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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 
 
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; 
 Concetta Dragone, vice - presidente; 
 Andrea Gagliardi, tesoriere; 
 Stefano Iandiorio, consigliere; 
 Gabriele Lucido, consigliere;  
 Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge.;  
 Romeo D’Adamo, Presidente dei Sindaci Revisori - assente; 
 Carmine Galietta, Presidente del Comitato dei Garanti; 
 Angela D’Amore – Direttore; 

 
Assente: 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 16 novembre 2011. 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 discussione viene rinviata al prossimo consiglio direttivo. 
 
Il Direttore è costretto a lasciare la seduta a causa di un problema familiare, prende il suo posto come 
segretario verbalizzante il dipendente Francesco Battista. 
 
 
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 Commissioni di valutazione, ricordando i 

nominativi dei precedenti commissari, ovvero Marco Toti e Mauro Giannelli. La vice presidente 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 
 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 Alagia legge il programma previsto per la giornata del 17 dicembre, in occasione della 

Manifestazione per l’anno europeo del Volontariato “La Cittadella del Volontariato”. La vice presidente 

vicaria Visconti si auspica che la giornata sia di gioia e divertimento.  

Il CSV è partner attuativo del progetto “Volon-tour-iammo” dell’associazione Don Tonino Bello, finanziato 
dall’Osservatorio Nazionale per il Volontariato, con i fondi nazionali del volontariato direttiva 2010: il CD 
delibera di destinare parte delle spese poste sul capitolo di spesa della manifestazione “La Cittadella del 
Volontariato” per finanziare questa manifestazione itinerante che ha lo scopo di promuovere il volontariato 
nella provincia di Avellino, con un approccio nuovo rispetto al consueto, 
Per questa manifestazione, il ruolo del CSV sarà quello di programmare una campagna di divulgazione del 
progetto fra i partner dello stesso, al fine di potenziare la comunicazione prevista nel progetto. Il CD 
delibera di procedere alla realizzazione di questa manifestazione, destinando allo stesso un capitolo di 
spesa pari a € 8.500,00: ovvero le risorse 2009 destinate alla manifestazione “La Cittadella del 
Volontariato”. 
Il CD delibera così come sopra esposto. 
   
7° punto all’OdG  Comunicazione da parte del consigliere Stefano Iandiorio 
Fa il suo intervento il consigliere Stefano Iandiorio (………………………) 
 
8° punto all’OdG  Comunicazione da parte del vice presidente vicario Antonietta Visconti 
Fa il suo intervento la vice presidente vicaria Antonietta Visconti (………………………….). 
 
9° punto all’OdG  Gruppo di lavoro programmazione 2012: risultanze 
Anche questo punto è rinviato al prossimo CD. 
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10° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Come prima proposta della vice presidente Visconti è quella 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. Inoltre, 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. Il Cd approva. 

Interviene, poi, la vice presidente Dragone che chiede che siano data 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. Ella precisa che il tutto 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 Consiglio Direttivo. Il Cd approva. 

 

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

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

 
 


