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Verbale n° 20 del Consiglio Direttivo del 01 dicembre 2011 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 

brogliaccio  
 
In data 01 dicembre dell’anno 2011, 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 vicario - assente; 
 Concetta Dragone, vice - presidente; 
 Andrea Gagliardi, tesoriere; 
 Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge.;  
 Romeo D’Adamo, Presidente dei Sindaci Revisori - assente; 
 Carmine Galietta, Presidente del Comitato dei Garanti; 
 Angela D’Amore – Direttore; 

 
Assenti giustificati: Stefano Iandiorio, Lucido Gabriele e Massimo Schiavone. 
Il Presidente, 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 Direttore, Angela D’Amore. 

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Lettura ed approvazione del verbale del CD del 16 novembre u.s. 
2. Contabilità e consulenza del lavoro del CSV: deliberazione in merito alla ricerca di preventivi 
3. Nomina della Commissione di valutazione per le proposte di microprogettazione sociale 
4. Assicurazione del CSV: delibera conclusiva 
5. Convocazione assemblea dei soci 
6. Manifestazione Anno Europeo del Volontariato: aggiornamenti 
7. Comunicazione da parte del consigliere Stefano Iandiorio 
8. Comunicazione da parte del vice presidente vicario Antonietta Visconti 
9. Gruppo di lavoro programmazione 2012: risultanze 
10. Varie ed eventuali.  
 

 

1° punto all’OdG   Lettura ed approvazione del verbale del CD del 16 novembre 2011 

Si procede alla lettura del verbale del CD del 27 ottobre u.s. 

Il CD delibera così come sopra esposto e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 

prossimo numero posto all’OdG. 
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2° punto all’OdG  Contabilità e consulenza del lavoro del CSV: deliberazione in merito alla ricerca di 
preventivi 
La comunicazione del Presidente è trasversale a tutti gli ordini del giorno. 
Il CD delibera così come sopra esposto e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
 
3° punto all’OdG  Nomina della Commissione di valutazione per le proposte di microprogettazione 
sociale 
Il CD aveva dato mandato a……. a fare un sopralluogo sulla struttura individuata per l’accreditamento e il 
trasferimento degli uffici del CSV.  
Proposta fatta: € 1.500,00 mensili con tutte le strutture ed attrezzature. Oppure, una differenza tenendo 
per sé le sale destinate all’accreditamento. 
Cappiello: passare da zero a € 1.500,00 sugli oneri di struttura che andrebbero troppi caricati, difficilmente 
approvati dal coge. La stessa situazione si è trovato ad isernia, si è aggirato unendo l’utile al dilettevole, 
abbiamo escogitato un progetto “La casa sul volotnariaot” una parte della struttura viene messo a 
disposizione delle odv, sapazi per riunirsi, tavoli con computer, ciò ci ha fatto ridurre le spese del 60%. 
Facendo con questo escamotage, potremmo scaricare € 1.000,00 e un massimo € 500,00 sugli oneri di 
struttura. 
Dragone: tutto un progetto con la struttura abbiamo a disposizione possiamo fare un progetto di sostegno 
alle associazioni. Non sarebbe male dare mandato solo al direttore, con una serie di proposte. Uno schema 
di progetto: ognuno può portare il proprio parere. 
Iandiorio: andranno ad aumentare i costi delle utenze. Studio che va ad inglobarsi.  
Tesoriere: dare mandato ad angela e a francesco,. 
Iandiorio: per il numero delle associazioni iscritte e la crescita del csv, la sede attuale è insufficiente. 
Si delibera di dare mandato al direttore e a chi dovrà affiancarla di valutare un’analisi dei costi che andiamo 
incontro con l’affitto di questa nuova struttura con un percorso progettuale indirizzato anche all’odv, 
ammortizzato in modo che non ricadano tutti sugli oneri di struttura. Si delibera di affittare la sede e di 
dare mandato al presidente di affittare. 
Prendere appuntamento per visionare la sede. 
Il CD delibera così come sopra esposto e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
 
4° punto all’OdG  Assicurazione del CSV: delibera conclusiva 
Tre commissioni: il primo punto quali erano le condizioni da far emergere per l’accreditamento. C’è stato 
risposto che nel primo articolo andava messa il riferimento alla legge 266/91. No 460 come da lei richiesto. 
Siamo andati avanti cercando gli aggiustamenti politici necessari. Trioppo poco o poco esaustivo per 
richiedere l’accreditamento, pare ci siano due percorsi: 460 o legge 266. La diversificazione fra questi due 
percorsi, pare che la legge 266 tutte le nostre associate perderebbero solo il diritto al voto, se non quello di 
accedere ai servizi. Mentre per la 460 percorso diverso che non imporrebbe alcun limite a tale proposito. 
Preoccupativi nel prossimo cd chiarezza sui due percorsi. 
Io sono molto delusa, non si può accettare che si istituisca una commissione che ci ridicolizzano. Non 
possono credere che non ci siano indicazioni chiare su come muoversi per le modifiche statutarie.  
Gli altri componenti della commissione hanno qualcosa da dire. Galietta: pensavo di collegare le due cose, 
ci ha fatto perdere un po’ di tempo in +. Abbiamo fatto tre commissioni inutili, non avevamo capito il csv in 
che direzione voleva andare. Cappiello: avrei gradito che l’organo amministrativo di avere le due proposte, 
pensavo che ci fosse stato mandato via email, queste due opzioni, siccome non le abbiamo oltre al 
confronto, rinviandole.  
Dragone: il cd deve decidere quale strada prendere. Esperto, primo verbale, che ci doveva dare delle 
indicazioni in merito a come muoverci, anche con la presentazione di statuti tipo.  
Parte tecnica: premetto una cosa, io non sono della commissione xkè francesco non c’era. Un po’ di 
confusione rispetto alle modifiche statutarie e la fase di accreditamento.  
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Trovarsi nella situazione di citare per l’accreditamento, formazione professionale. Qualifica di onlus, le due 
cose devono andare a combaciare. Con la 266 non possiamo farlo perché da un punto di vista fiscale 
avremmo dei problemi con l’accreditamento. Mentre per la 460, abbiamo scritto all’agenzia centrale per 
avere loro parere in merito alla qualifica di onlus non come associazione, ma come associazione di 
associazioni. 
Da quello che abbiamo visto, sembra che vada bene la strada. 
Proporre lo statuto così com’è alla direzione generale, se può essere accolto oppure no, indicando anche i 
passaggi ostativi. Istituire la pratica per iscrizione al registro delle onlus. 
 
5° punto all’OdG  Convocazione assemblea dei soci 
 Tesoriere: partire da dove avevamo lasciato.  Verbalizzare al primo punto all’odg. 
Ore 18:30 arriva il consigliere lucido. 
 

6° punto all’OdG  Manifestazione Anno Europeo del Volontariato: aggiornamenti 
Questo punto è rinviato al prossimo CD. Il tesoriere richiede che il prossimo CD parta dal punto sospeso. 
 
7° punto all’OdG  Comunicazione da parte del consigliere Stefano Iandiorio 
Rispetto all’affermazione che hai fatto poco fa: rallenterei il lavoro del csv perché pongo il veto a tutto ciò 
che è successo, mi oppongo fortemente. 
Mi sono sentita con angela, il cineforum trattandosi di un’attività a cui avevo dato il mio contributo. Alle 
scuole che hanno aderito, sei istituti. Avrei voluto sapere in tempo il calendario , dove avrei dato la mia 
disponibilità tipo il venerdì e il sabato. 
Ci fosse anche una presenza politica, nulla da togliere alla parte tecnica. Obiettato la scelta di mettere un 
moderatore come giornalista. Nessuna pertinenza. 
L’unico momento in cui c’è stato un confronto,  
 
8° punto all’OdG  Comunicazione da parte del vice presidente vicario Antonietta Visconti 
Anche questo punto è rinviato al prossimo CD. 
 
9° punto all’OdG  Gruppo di lavoro programmazione 2012: risultanze 
Anche questo punto è rinviato al prossimo CD. 
  
10° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Inviata un’email non risposta immediata delle odv, invece di fare tre giornate un’unica giornata con le tre 
del calcetto (14-15-16 dicembre calcetto)  e 17 dicembre.  
Approva il programma, il dibattito 
 
 
 

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

 
 


