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Verbale n° 13 del Consiglio Direttivo del 06 giugno 2012 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 

Brogliaccio 
 

In data 06 giugno 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: 

 Cesara Maria Alagia, Presidente; 
 Antonietta Visconti, vice presidente vicario; assente 
 Concetta Dragone, vice - presidente;  
 Andrea Gagliardi, tesoriere;  
 Stefano Iandiorio, consigliere; assente 
 Gabriele Lucido, consigliere; assente 
 Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge.;  
 Romeo D’Adamo, presidente dei sindaci revisori; 
 Carmine Galietta, presidente del collegio dei garanti; 
 Massimo Schiavone, componente Co.Ge. nel collegio dei sindaci revisori; assente 
 Angela D’Amore – Direttore, come segretario verbalizzante; 

 
I° punto all’odg  approvazione verbali 
Visto che il presidente e il consigliere devono integrare i verbali, si rinvia la loro approvazione al prossimo 
CD. 
 
2° punto all’OdG 
Galietta: i fatti contestati nella lettera denuncia della don tonino bello dall’indagine fatta dal collegio dei 
garanti sono stati confermati e anche qualcos’altro. In merito ad eventuali progetti reconditi come indicati 
dalla lettera/denuncia non è stato possibile accertarne la cosa. Poiché lo statuto non prevede 
provvedimenti che possano essere presi dal collegio nei confronti di chicchessia, come richiesto il collegio 
chiede al cd di convocare l’ assemblea, nei tempi necessari, nel rimettere ad essa il tutto.  
Cappiello: lavoro preparatorio per evitare stati bellicosi, ci si arrivi prima dell’assemblea per non trovarci 
spiazzati. 
Dragone: come collegio dei garanti il fatto stesso che il Consiglio abbia ravvisato dei vizi di forma, qualsiasi 
atto che è potuto scaturire da quella assemblea è stato nullo, non ritenendo valida nessun atto 
dell’assemblea. Il collegio nel momento in cui ho annullato, Cd ha preso atto che non è scaturito nullo da 
quella assemblea. 
Dragone: non c’è stato danno perché non è stato portato avanti la programmazione 2012, perciò il collegio 
dei garanti non dovrebbe tener conto dell’assemblea del 31 marzo: perciò vengono a decadere tutti i 
presupposti per qualsiasi verifica. Gagliardi: stesso parere di Concetta, quale danno abbiamo arrecato se 
siamo stati in primis noi (cd) a ritenere nulla la stessa. Quell’assemblea non ha prodotto niente: comunque 
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sono concorde nel convocare una nuova assemblea decidendo la data quando sono presenti tutti i 
consiglieri. 
Presidente: noi abbiamo avuto un’assemblea, prima un cd dove su richiesta del consigliere iandiorio ci sono 
stati indicati dei vizi di forma, irregolarità che ci sarebbero state per accettazione di deleghe per la validità 
dell0assemblea del 31 marzo. Quindi, abbiamo deciso dopo quella segnalazione di riconvocare 
quell’assemblea per vizi di forma (più motivazioni). C’è stata un’assemblea in cui il presidente tartaglia ha 
detto di avere della documentazione che ravvisava una irregolarità che non ha prodotti effetti, ma mi è 
sembrato di capire (non possiamo non tenere conto) finalizzato il comportamento e il metodo e ti 
deleghiamo a te garante di avere chiarimenti. 
Presidente: la convocazione dell’assemblea sia di sua pertinenza pertanto comunicherà ai consiglieri la 
data. 
 
Modifica odg e delibera conseguente. Da tutti accettata. 
Dragone: secondo me l’accreditamento può viaggiare per fatti propri senza essere dichiarata onlus. 
damore: spiega il perché della valutazione. 
Cappiello: la modifica dello statuto deve essere fatta tramite l’assemblea, al coge 
Presidente: il presidente marrama suggeriva anche di modificare lo statuto in rappresentanza delle piccole 
odv. A questo impegno potrebbe corrispondere anche una mediazione da trovare in assemblea, frattanto 
c’è contestualmente 
 
Alagia si allontana alle ore 18:20 anche il presidente dei Sindaci Revisori si allontana 
 
Il CD viene chiuso alle ore 18:20 per mancanza del numero legale. 
 
 

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

 
 

 


