
…..Interviene la consigliera Dragone chiedendo all’ufficio di fornire al Direttivo una tabella analitica circa i 

costi di gestione che attualmente sostiene il Centro e le sedi periferiche per quanto attiene le utenze (Enel, 

Telecom, Gas metano ecc.) e le spese del personale e che la stessa tabella sia altresì formulata per i costi 

futuri, in previsione dello spostamento degli uffici presso altra sede più idonea per lo svolgimento delle 

attività. Il tutto, Precisa la consigliera Dragone, dovrà essere riferito alla programmazione in essere, ovvero 

2011, e quella futura per l’anno 2012. 

Prende la parola la Presidente Alagia e fa verbalizzare al segretario Francesco Battista, che le tabelle 

richieste siano elaborate per il prossimo Cosiglio Direttivo. 

3° punto all’OdG  Nomina della commissione di valutazione per le proposte di microprogettazione 

sociale; 

La Presidente sintetizza le scelte fatte dal Centro per le passate Commisioni di valutazione, ricordando i 

nominativi dei precedenti commisari, Toti e Giannelli. La consigliera Dragone propone di interpellare due 

nuovi commissari. Per la scelta dei componenti la discussione viene aggiornata al prossimo Direttivo. 

4° punto all’OdG Assicurazione del CSV: delibera conclusiva; 

La discussione viene aggiornata al prossimo Direttivo. 

5° punto all’OdG Convocazione assemblea dei soci del CSV; 

Prende la parola la Presidente che relativamente alla convocazione dell’Assemblea legge le risultanze della 

Commissione preposta alla valutazione delle proposte pervenute dalle Associazioni per la stesura della 

programmazione 2012 ed evidenzia come il tutto vada ampliato ulteriormente. Il consigliere Iandiorio 

chiede di inserire la visita al Parlamento Europeo per le associazioni di volontariato. Interviene il sig. 

Cappiello e afferma che non sia opportuno introdurre la discussione  in quanto tali argomentazioni sono 

ricomprese al punto 9 dell’ordine del giorno e che si debba rispettare l’ordine della discussione per non 

creare confusione. Il direttivo ritiene comunque necessario discutere la data di convocazione 

dell’Assemblea dei Soci pa prossimo C.D.. 

6° punto all’OdG  Manifestazione Anno Europeo del Volontariato: aggiornamenti; 

La Presidente Algia legge il programma previsto per la giornata del 17 dicembre – la Cittadella del 

Volontariato. La Visconti si auspica che la giornta debba essere di gioia e divertimento, inoltre conclude 

proponedo che gli ordini del giorno vengano predisposti dando precedenza alle delibere in relazione al 

crono programma e che le voci indicate vengano corredate dai dati tecnici presentati dal Direttore. 

Gli ordini del giorno non discussi devono riportare l’indicazione del numero di riproposizione (seconda, 

terza volta ecc.). 

Alla fine di ogni verbale redigere uno schema riassuntivo delle delibere. 

Visto l’orario e il fatto che alcuni consiglieri devono allontanarsi, la presidente decide di sospendere il CD 
per mancato raggiungimento del numero legale.  
 
 


