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Nr. 18 del 11 ottobre 2012 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 11 ottobre dell’anno 2012, alle ore 16:00, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” in Avellino, Corso 
Europa prima traversa (ex OMNI) si è riunito, in seconda convocazione, il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti: 

 Antonietta Visconti, Presidente FF e Vice presidente vicario; 
 Stefano Iandiorio, consigliere; 
 Gabriele Lucido, consigliere; 
 Concetta Dragone, consigliere; 
 Paolo Napolitano, Rappresentante Co.Ge. nel CD; 
 Carmine Galietta, Presidente del Collegio dei Garanti; 

 
Risultano assenti i sig.ri: Cesara Maria Alagia, Presidente; Andrea Gagliardi tesoriere; Romeo D’Adamo, 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; Massimiliano Schiavone, Rappresentante Co.Ge. nel Collegio 
dei Revisori dei Conti; 
Il Presidente facente funzioni, accertata la regolarità della convocazione e verificata la regolarità del 
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara il CD validamente costituito e avvia la seduta. 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile dell’Area Formazione, Fiorenzo Vespasiano. 

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Comunicazioni da parte del Presidente f.f.; 
2. Lettura ed approvazione dei Verbali del CD del 31 luglio 2012 e del 25 settembre 2012; 
3. Programmazione 2013: indicazioni; 
4. Accreditamento del CSV: 

a) Presa d’atto fitto struttura; 
b) Delibera metodo per la modifica di statuto; 

5. Convocazione assemblea straordinaria dei soci; 
6. Varie ed eventuali; 

 
Si passa quindi alla discussione dell’OdG. 

1° punto all’OdG  La Presidente f.f. Visconti, comunica al CD che ha ritenuto opportuno incontrare il 
Direttore e tutti i dipendenti del CSV, agli stessi ha chiesto una collaborazione che andasse a superare 
eventuali criticità. Il personale, concordemente, si è detto disponibile e pronto ad affrontare e risolvere 
tutti i bisogni che un CSV deve assolvere. 

Chiuso l’argomento la Presidente f.f. passa al successivo punto all’OdG 

 

2° punto all’OdG  Chiede la parola il Presidente dei Garanti Galietta, che, prima di procedere alla lettura 
dei verbali, esprime la sua contrarietà sull’andamento del CD in merito alla lettura ed approvazione dei 
verbali delle sedute precedenti, in quanto, a suo giudizio, gli stessi andrebbero letti ed approvati al termine 
delle sedute e non dopo tre mesi, come per il verbali del 31 luglio u.s. che si va a legge in data odierna. 

La Presidente f.f. Visconti, associandosi a quanto detto dal Presidente dei Garanti Galietta, procede con la 
lettura del verbale del CD nr. 16 del 31/07/2012 testé citato. 

Alla lettura della premessa, la vice presidente Dragone chiede di modificare un suo intervento, ovvero: 

 

 La vice presidente Dragone interviene: “Io ricordo che in occasione di quel Consiglio Direttivo fu 
espressa la volontà di nominare nuovi componenti della commissione, un’alternanza di nomi che 
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assicurino (come richiesto dalle associazioni) trasparenza nella valutazione dei progetti presentati. 
In effetti, mi sono trovata in una situazione in cui le associazioni stesse hanno richiesto che la 
commissione fosse composta di nominativi differenti, che si assicurasse un’alternanza di nominativi.  
Chiedo, quindi, ai presenti di esprimere un parere in merito alla composizione della commissione di 
valutazione dei bandi, ovvero se è il caso di cambiarla Chiedo, quindi, ai presenti se sono d’accordo 
a nominare le commissioni con alternanza di nomi”. 

Sostituendolo con il seguente: 
La vice presidente Dragone: “Nel Consiglio Direttivo, dove fu discusso come regolarsi riguardo alla 
costituzione della Commissione di valutazione dei progetti, fu indicato da me e dal Consiglio 
avallato, di ricorrere ad una commissione che prevedeva un’alternanza di nomine, affinché  
assicurasse una valutazione dei progetti presentati dalle associazioni imparziale e trasparente, 
senza così voler mettere in discussione l’operato dei precedenti valutatori. Aggiungo, che questa 
richiesta perviene dalle associazioni stesse, che ritengono che un’alternanza di professionalità nella 
valutazione dei progetti dia maggiore apertura nella valutazione”. 

 

 La vice presidente Dragone: “Devo, in primo luogo sottolineare, che il mio intervento non voleva 
avere una vena polemica, anche perché all’epoca ci fu un confronto pacifico. La domanda a me 
fatta non era sull’oggettività della valutazione dei progetti, mi è stata fatta una richiesta specifica, 
alla quale ho risposto dopo aver chiarito i passi che portano alla nomina. Inoltre, mi hanno chiesto 
che la nomina venisse fatta di anno in anno: la commissione – composta da tre persone – vede la 
nomina di un componente da parte del Co.Ge. e gli altri due nominati dal Consiglio Direttivo.  
Io non metto in discussione né la professionalità né l’oggettività con cui operano le persone indicate, 
però ho colto delle lamentele in merito alla mancata alternanza dei nominativi dei componenti.  
Chiedo, quindi, che sia data la possibilità di indicare un altro nome; sempre che il Consiglio Direttivo 
accetti tale mia richiesta”. 

Sostituendolo con il seguente 
La vice presidente Dragone: “Devo, in primo luogo sottolineare, che il mio intervento non voleva 
avere una vena polemica, anche perché all’epoca ci fu un confronto pacifico e fu ampiamente 
avallata la proposta, tanto è che io ho comunicato anche un nominativo possibile. Però ritengo che 
nel momento in cui c’è stato il contatto da me proposto, e questo si era dichiarato impossibilitato, 
prima di procedere a ricontattare i soliti nomi ci si rivolgesse al Consiglio tutto per acquisire nuovi 
nominativi possibili. Ribadisco, inoltre, che la domanda che mi è stata rivolta dalle associazioni a cui 
facevo prima riferimento è stata come noi scegliessimo la commissione e se veniva scelta di volta in 
volta. Ho risposto che i due componenti che vengono nominati dal Consiglio, lo stesso Consiglio non 
aveva ritenuto fino ad ora di cambiarli, mentre il terzo componente non è una decisione del 
Consiglio, ma è un rappresentante Co Ge.. ed è a riguardo che è scaturita la proposta di dare 
alternanza ai due nominativi dei componenti della Commissione che vengono proposti dal 
Consiglio. Chiedo, quindi, che sia data la possibilità di indicare un altro nome; sempre che il 
Consiglio Direttivo accetti tale mia richiesta”. 

 

 La vice presidente Dragone: “Penso che la composizione di questa commissione possa stare anche 
bene per questa volta, ma voglio precisare che le odv non hanno polemizzato ma fatto solo delle 
considerazioni”. 

Sostituendolo con il seguente 
La vice presidente Dragone: “Comprendo che il fatto di averli già contattati e di aver già ricevuto la 
disponibilità da parte loro, possa essere sgradevole informarli di non avere più bisogno della loro 
collaborazione,pertanto per questo bando penso che possiamo procedere  anche con “la solita 
commissione” , ma per i prossimi bandi chiedo che sia dato il tempo necessario affinchè si possa 
garantire l’alternanza della Commissione valutatrice”. 

 

 La vice presidente Dragone: “Ritengo che non sia giusto costituire una commissione, nella quale 
perpetuamente sono state indicate le stesse persone. Forse per dare più oggettività sarebbe il caso 
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di alternare: anche perché un altro componente potrebbe valutare i progetti diversamente, con un 
approccio differente. Secondo me, per avere una panoramica ampia di valutazione è necessario 
modificare la composizione della commissione”. 

Sostituendolo con il seguente 
La vice presidente Dragone: “Ritengo non sia giusto ci si avvali di una commissione permanente. 
Ritengo che per dare più oggettività  è giusto alternare, in quanto componenti diversi garantiscono 
un approccio differente alla valutazione”. 

 
Interviene il consigliere Lucido che chiede di modificare, nel 2° punto all’OdG, quanto riportato 
nell’intervento conclusivo della Presidente Alagia in quanto non rispondente a quanto accaduto. 
Inoltre, Lucido rappresenta al CD, che anche l’esito delle votazioni, come riportate nello specchietto 
presente nel verbale, non risponde a quanto accaduto, e pertanto chiede di modificare tutto il capoverso e 
di eliminare lo specchietto, riportando in questo modo: 
 

 Dopo aver sentito tutti i pareri e gli interventi, la Presidente Alagia riassume le diverse posizioni 
indicando le tre possibile soluzioni: 
La presidente non riassume le proposte da mettere a votazione, ma mette a votazione una sua 
proposta: “Votiamo per le due proposte: la prima del presidente per una commissione tutta nuova, 
la seconda di Gagliardi di sostituire solo il componente delle Misericordie”. 
 
Si aprono le votazioni:  
La prima proposta prende 4 voti a favore e due contrari. 
Dopo la votazione, alle ore 18:05, il consigliere Lucido si allontana. 
La Presidente, in seguito alla votazione,  ritira il suo voto. 
 
Il CD a seguito di parità, concorda unanimemente di integrare la vecchia commissione composta da 
Giannelli e Toti, con Gianluca Testa laddove l’uno o l’altro non dovesse dare la propria disponibilità. 
 
Il Presidente del Collegio dei Garanti si allontana. 
 
Il consigliere Lucido rientra alle ore 18:15 e, venuto a conoscenza del cambiamento, contesta la 
decisione e abbandona il Consiglio. 

 
Interviene il consigliere Iandiorio che chiede di modificare, in parte il 5° punto all’OdG, in particolare chiede 
di sostituire la parola “manifestazione Volontouriammo” con “progetto Volontouriammo”. Inoltre, il 
consigliere Iandiorio suggerisce di rimuovere lo specchietto dei costi e di confermare, così come deliberato 
dall’assemblea dei soci, l’ammontare complessivo destinato al progetto, ovvero € 8.500,00. 
 
Non essendoci altre correzioni da apportare, il CD all’unanimità, approva il verbale nr. 16 del 31/07/2012 
con le correzioni innanzi dette e si allega al presente (Allegato A); 
 
La Presidente f.f., propone al CD di rinviare alla prossima seduta la lettura del verbale del CD del 25 
settembre u.s. al fine di poter proseguire con l’OdG stante l’ora tarda. 
 
Il CD, all’unanimità approva quanto proposto dalla Presidente f.f. Visconti e pertanto la lettura del verbale 
del 25 settembre u.s. si rimanda al prossimo CD. 

La Presidente f.f. passa al successivo punto all’OdG. 

 

 

3° punto all’OdG  La Presidente f.f. nel ricordare ai presenti la tempistica per l’approvazione della 
programmazione 2013, chiede al CD di confermare l’utilizzo della Scheda Rilevazione Bisogni (Mod. 07 
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07Rev00). Inoltre invita tutti a sollecitare la partecipazione delle OdV alla rilevazione dei bisogni al fine di 
poter definire una programmazione quanto più rispondente alle necessità del volontariato. 

Infine, non essendoci il Direttore, propone al CD di rinviare la discussione nel merito delle macro voci di 
spesa della programmazione alla prossima seduta. 
 
Il CD all’unanimità dei presenti approva la proposta della Presidente f.f. e pertanto conferma l’utilizzo della 
Scheda Rilevazione Bisogni (Mod. 07 07Rev00) e rinvia alla prossima seduta di CD la discussione delle 
indicazioni della Programmazione 2013. 

Chiuso l’argomento la Presidente f.f. passa al successivo punto all’OdG. 

 

4° punto all’OdG  Presa d’atto fitto struttura. La Presidente f.f., prosegue informando il CD di aver 
incontrato il Dott. Mauriello in rappresentanza dell’Ente Provincia e il Dott. Amoroso proprietario di parte 
dell’immobile  da destinare a sede dell’Ente Formativo del CSV. 

A seguito dell’incontro, tenutosi presso i locali dell’immobile sito in C.so Umberto, il Dott. Mauriello ha 
assicurato che entro fine ottobre sarà pubblicata la Delibera di Giunta Provinciale che ci assegna i locali, e si 
è impegnato a sollecitare l’attuale occupante dell’immobile a lasciare, nel più breve tempo possibile, 
l’immobile. 

Nel contempo, al fine di poter velocizzare i tempi, il CSV provvederà entro fine ottobre a sottoporre al Dott. 
Amoroso una bozza di contratto di fitto, che lo stesso ha ritenuto di voler demandare al CSV. 
 
Al termine della discussione alla quale partecipano tutti i presenti, il CD delibera all’unanimità di delegare lo 
staff a predisporre una bozza di contratto di fitto e di sottoporla al prossimo CD. 

- Delibera metodo per la modifica di statuto. 

In merito alla modifica di statuto e del regolamento di attuazione, la Presidente f.f. propone al CD di 
stabilire una metodologia per poter arrivare, in tempi utili, ad una proposta di modifica al fine di poterla 
sottoporre al vaglio della prossima Assemblea dei Soci. 

Intervengo tutti i presenti ed al termine della discussione il CD all’unanimità delibera di far pervenire alla 
Vice Presidente Dragone ed alla Direttrice tutte le proposte, al fine di poter giungere alla prossima riunione, 
con un testo conclusivo da poter esaminare nel CD. 

Chiuso l’argomento la Presidente passa al successivo punto all’OdG. 

 
5° punto all’OdG  La Presidente ricorda al CD che la proposta di modifica dello Statuto e la 
Programmazione 2013 una volta adottati dal CD, devono essere trasmessi all’Assemblea dei Soci per 
richiederne l’approvazione. 
Interviene Vespasiano ricordando al CD che da Statuto la convocazione dell’Assemblea deve essere inviata 
a tutti i soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza, e volendo sottoporre all’Assemblea una proposta di 
modifica dello Statuto e del regolamento di attuazione occorre convocare un’Assemblea Straordinaria. 
Vespasiano rammenta ai presenti che, così come da Regolamento del CSV Irpinia solidale art. 5 , la 
documentazione inerente l’OdG dell’Assemblea potrà essere consultata almeno 5 giorni prima della data 
dell’assemblea stessa. 
La Presidente f.f., ricorda ai presenti che nell’Assemblea dei Soci del 8 maggio u.s., il Collegio dei Garanti è 
stato chiamato in causa a verificare quanto rilevato dal Presidente dell’Associazione di Volontariato Don 
Tonino Bello e pertanto è opportuno promuovere la giusta esecuzione. 
Interviene la vice presidente Dragone per chiede al Presidente dei Garanti se le decisioni del Collegio 
saranno sottoposte prima dell’Assemblea al CD. 
Interviene il Presidente dei Garanti Galietta per comunicare al CD che il Collegio non deve assumere alcuna 
decisione, che spetta invece esclusivamente all’Assemblea. 
La vice presidente Dragone, propone al CD di trattare l’argomento in un’Assemblea ad hoc. 

Commentato [A1]: L’intervento del presidente dei garanti è 
stato fatto prima che lo stesso si allontanasse dalla seduta. 
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“Comprendo che i termini della presentazione della programmazione sono ristretti, che si deve presentare 
la stessa entro il 30 novembre, così come riferite sia stato deciso nell’ultimo Comitato di Gestione, ma 
ritengo, comunque, che non si può convocare un’assemblea con all’odg: 

- Modifiche statutarie 
- Approvazione della programmazione 
- Relazione dei garanti in merito a richieste ricevute dalla Don Tonino Bello 

e così trovarci in un’assemblea non valida in inosservanza delle norme statutarie.  
A mio parere, e sempre in osservanza delle norme statutarie ritengo che si debbono convocare due 
assemblee: 

- Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie 
- Assemblea ordinaria per l’approvazione della programmazione e la relazione dei garanti, prima 

citata. 
Per la necessità che voi evidenziate della non prorogabilità della presentazione al Co.Ge. della 
programmazione e la ristrettezza dei tempi a disposizione per le varie convocazione, si potrebbero 
posporre le assemblee, ma mi rendo conto, anche, che la programmazione contiene attività che possono 
essere attuate solo dopo l’approvazione delle modifiche dello statuto, ma nonostante tutte queste valide 
considerazione a cui voi mi portate sostengo, comunque, che si debba procedere in osservanza delle 
norme, e vi ricordo che ci siamo già trovati in difficoltà al riguardo.” 
La presidente f.f. precisa che, l’assemblea straordinaria, richiedendo una partecipazione dei due terzi in 
prima convocazione e del 50% + 1 in seconda convocazione, garantisce largamente la possibilità di 
deliberare argomenti da trattarsi nell’assemblea ordinaria che prevede il 50% + 1 in prima convocazione e 
di un terzo in seconda convocazione. 
Quanto riportato è anche il frutto di consulenza legale esperita dal direttore. 
  
Al termine della discussione, la Presidente f.f. propone al CD di convocare l’Assemblea in seduta 
straordinaria per il giorno lunedì 12 novembre 2012 alle ore 06:00 in prima convocazione, e per il giorno 
mercoledì 14 novembre alle ore 17:30 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

1. Modifica statuto e regolamento; 

2. Programmazione 2013; 
3. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute del 08 maggio 2012 e del 12 luglio 2012; 
4. Relazione del Collegio di Garanti in merito alla richiesta avanzata nell’assemblea dei soci del 08 

maggio 2012 da parte del presidente dell’Associazione di Volontariato Don Tonino Bello. 
 
Terminata la discussione il CD delibera all’unanimità di convocare l’Assemblea in seduta straordinaria per il 
giorno lunedì 12 novembre 2012 alle ore 06:00 in prima convocazione, e per il giorno mercoledì 14 
novembre alle ore 17:30 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

1. Modifica statuto e regolamento; 

2. Programmazione 2013; 
3. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute del 08 maggio 2012 e del 12 luglio 2012; 
4. Relazione del Collegio di Garanti in merito alla richiesta avanzata nell’assemblea dei soci del 08 

maggio 2012 da parte del presidente dell’Associazione di Volontariato Don Tonino Bello. 

 
6° punto all’OdG  La Presidente f.f. pone  all’attenzione del CD eventuali proposte non inserite nell’OdG. 
In particolare sottopone al CD le risultanze della VI Conferenza Nazionale del Volontariato tenutasi a 
L’Aquila nei giorni 5, 6 e 7 ottobre u.s., le stesse comprendono il documento finale e una lettera al paese, 
che vengono allegate al presente verbale (Allegato B). 
 
Inoltre, i consiglieri presenti fanno emergere l’argomento “Rimborsi spese” e dopo varie precisazioni 
scambievoli, il CD propone di demandare alla Direttrice di quantificare con esattezza quanto è stato speso e 
fare una proiezione sino al 31/12/2012 onde verificare la copertura finanziaria. 
 

Commentato [A2]: Intervento Dragone del verbale del 30 
ottobre 2012. 

Commentato [DAD3]: Intervento Visconti del verbale del 30 
ottobre 2012. 
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Non essendoci altri argomenti sui quali deliberare, ed esauriti gli argomenti posti all’OdG, la Presidente f.f. 
dichiara chiusa la riunione del Consiglio Direttivo alle ore 21:00. 
 
Allegati al verbale: 

1. Allegato A: Brogliaccio del Verbale nr. 16 del 31/07/2012 Versione Definitiva; 
2. Allegato B: Risultanze della VI Conferenza Nazionale del Volontariato; 

 
 

Il Presidente f.f. Il Segretario 
…………………………………….. …………………………………….. 

 


