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Nr. 03 del 06 marzo 2013 

del “Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” della provincia di Avellino” 
 
In data 06 marzo dell’anno 2013, 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: 

 Cesara Maria Alagia, presidente; 
 Antonietta Visconti, vice presidente; 
 Concetta Dragone, consigliere; 
 Gabriele Lucido, consigliere; 
 Stefano Iandiorio, consigliere; 

 
Assistono: Carmine Galietta, presidente del Collegio dei Garanti; Romeo D’Adamo, presidente del Collegio 
dei Revisori dei Conti. 
 
Risultano assenti i sig.ri: Andrea Gagliardi, tesoriere (per motivi di lavoro); Paolo Napolitano, 
rappresentante Co.Ge. (per motivi di salute); Massimiliano Schiavone, Rappresentante Co.Ge. nel Collegio 
dei Revisori dei Conti. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Lettura ed approvazione del verbale del CD del 06 febbraio 2013; 
2. Tutoraggio alle OdV per tenuta contabilità e stesura bilancio: delibera; 
3. Bando Gettiamo le reti….anno 2012 – 2013: delibera linee guida; 
4. Apertura del sabato del CSV e sportello di Lacedonia: delibera; 
5. Varie ed eventuali. 

Il Presidente constatata la presenza di n. 05 consiglieri sugli attuali 07 dichiara valida la seduta e chiama a 
fungere da segretario il direttore Dr.ssa Angela D’Amore. 

Il Presidente apre la seduta alle ore 16:40. 

I punto all’OdG  Lettura ed approvazione del verbale del CD del 06 febbraio 2013 
La presidente proceda alla lettura del verbale, del Consiglio Direttivo del 06 febbraio 2013. 
Non essendoci correzioni da apportare, il CD all’unanimità, approva il verbale nr 02 del 06/02/2013 che si 
allega al presente (Allegato 1). 
 
Si passa alla discussione del II punto posto all’OdG. 
 
II punto all’OdG  Tutoraggio alle OdV per tenuta contabilità e stesura bilancio: delibera  
La presidente invita il responsabile della formazione Fiorenzo Vespasiano a esplicitare ai presenti il 
seguente punto. Egli riporta che la scheda presentata al Comitato di Gestione prevede un corso di 
formazione stanziale; valutando le richieste di assistenza da parte delle associazioni per la tenuta della 
contabilità e per la stesura del bilancio si vorrebbe fare un corso itinerante che copra il territorio di azione 
del CSV, coinvolgendo non solo gli sportelli territoriali, ma valutando anche appuntamenti in diverse 
associazioni, la cui allocazione può essere utile per raggruppare più associazioni. 
Pertanto, si richiede al CD di deliberare in merito alla modifica del corso di formazione. 
Il CD approva all’unanimità. 
Così deliberato, si passa alla discussione del prossimo punto posto all’OdG. 
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III punto all’OdG  Bando Gettiamo le reti….anno 2012 – 2013: delibera linee guida  
La Presidente Alagia invita il direttore a presentare le proposte legate al bando “Gettiamo le reti…anno 
2012/2013” elaborate dallì’ufficio. 
Il direttore illustra che dopo aver parlato con il direttore del Co.Ge., dr. Antonio Giaquinto, si è concordato 
con questi di inviare la nostra proposta di bando di microprogettazione che ha intenzione di pubblicare.  
Le proposte (allegato 2) sono riportate nello schema. 

Nr Proposta Decisione Nota 

1 La presentazione della proposta progettuale 
deve essere esclusivamente on-line 

Si Nessuna 

3 L’associazione proponente può ottenere il 
finanziamento di un solo progetto su tutte e tre 
le scadenze 

Si Nessuna 

5 Socio – sanitario (innovazione dei servizi non 
sostitutivi dell’intervento pubblico, tutela della 
salute…) 

Si Nessuna 

6 Giovani, cultura e sport (disagio, inclusione 
sociale, dipendenze…) 

No Disagio, inclusione sociale e dipendenze 

7 Ambiente (protezione civile, tutela e 
valorizzazione del territorio…) 

No Cultura, sport e ambiente (protezione 
civile, tutela e valorizzazione del 
territorio…) 

8 La somma totale da utilizzare è di e 132.000,00 Si Nessuna 

 
Il CD delibera di aggiornare la seduta per poter confrontarsi sugli altri punti rimasti in sospeso, visto che si è 
fatto tardi.  
Prima di procedere all’aggiornamento della seduta, si procede alla discussione di un argomento da trattare 
nelle “Varie ed eventuali”. 
 
V punto all’OdG  Varie ed eventuali 

a) Sportello di Sant’Angelo dei Lombardi: delibera sui lavori 
Il Comune sta definendo gli spazi da assegnare al CSV in una struttura dedicata al volontariato. Per poter 
accedere ai locali ci sono degli scalini: sarebbe necessario procedere all’installazione di una rampa per 
facilitare l’accesso ai disabili, come da allegato 3. Tale rampa ha un costo che si aggira all’incirca tra € 
2.200,00 e € 2.500,00 (il prezzo sarà definito con apposita ricerca di mercato): tale costo potrà essere 
ammortizzato con il fitto della struttura.  
Il consigliere Iandiorio chiede se c’è la copertura finanziaria per tale spesa. 
Il direttore fa presente che c’è la copertura finanziaria con i residui 2011 riprogrammati (€ 5.188,93 di 
importo totale tra i costi di manutenzione della sede e acquisto materiale e attrezzature). 
Il CD delibera all’unanimità di procedere alla costruzione della rampa e di ammortizzare il costo con il fitto 
della struttura. Inoltre, dà mandato alla presidente e, quindi, al direttore di procedere a prendere i dovuti 
contatti al fine di procedere a quanto necessario per accelerare l’apertura della nuova sede dello sportello. 
 
Chiede di prendere la parola il consigliere Lucido che vuole illustrare una proposta relativa all’istituzione di 
un albo di soccorritori sanitari, alla luce di quanto riportato dalla Legge n. 4 del 14/01/2013 recante 
“Disposizioni in materia di professioni non organizzate”. Dopo aver sentito il direttore del CSVnet, il CSV 
Irpinia Solidale dovrebbe farsi promotore della costituzione di quest’albo a livello europeo. 
Al fine di presentare tale proposta, Lucido chiede di ascoltare il dr. Cosimo Conte. 
Il CD, visto l’orario, decide di mettere all’ordine del giorno del prossimo CD anche tale audizione. Il dr Conte 
si impegna a produrre una propria memoria in merito alla questione posta in oggetto. 
Pertanto, il CD si aggiorna a mercoledì 13 marzo p.v. alle ore 15:00 per discutere del seguente ordine del 
giorno: 

1. Proposta: Albo dei soccorritori sanitari – audizione dr. Cosimo Conte; 
2. Bando Gettiamo le reti…..anno 2012 – 2013: delibera linee guida; 
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3. Apertura del sabato del CSV e sportello di Lacedonia: delibera; 
4. Varie ed eventuali. 

Così deliberato, la seduta viene sospesa alle ore 18:35 dello stesso giorno, previa redazione, lettura ed 
approvazione del presente verbale. 
 

 
 

La Presidente  Il Segretario 
…………………………………….. …………………………………….. 
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