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Verbale n° 07 del Consiglio Direttivo del 07 maggio 2018 

del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 
 
In data 24 aprile 2018, alle ore 17:30, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso Umberto I 
n° 109 si sono riuniti i componenti del Consiglio Direttivo del CSV.  
 
Sono presenti: 

✓ Giuseppe D’Argenio, presidente; 
✓ Antonietta Visconti, vice presidente; 
✓ Giuseppe Festa, tesoriere; 
✓ Gabriele Lucido, consigliere; 
✓ Marco Curcio, consigliere. 

 
Risulta assente giustificata: Giovanni Ragazzo, consigliere; Patrizia Stasi, componente Co.Ge. 
 
Risulta essere presente il presidente del Collegio dei Garanti, Giovanni Spiniello.  
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Il presidente dichiara ufficialmente aperto il CD alle ore 18:00, perché raggiunto il numero legale 
necessario. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 
 

1) Approvazione verbale del 24 aprile 2018 
2) Comunicazione della Provincia di Avellino. Determinazioni  
3) Commissioni varie per attività del CSV. Delibera  
4) Convenzione con Cattolica Assicurazione. Delibera  
5) Varie ed eventuali. 

 
 
I° punto all’OdG → Approvazione verbale del 24 aprile 2018 

Il presidente procede alla lettura del verbale di CD del 24 aprile 2018. 
Il verbale (Allegato 1) viene approvato dai consiglieri.  
Così deliberato, si passa alla discussione del successivo punto posto all’OdG. 
 
II° punto all’OdG → Comunicazione della Provincia di Avellino. Determinazioni 
Il CD delibera di procedere alla convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, così come 
previsto dallo statuto, per il giorno venerdì 11 maggio 2018 (oppure giovedì 10 maggio 2018, tenendo 
conto della disponibilità del notaio) ore 16:30 presso Corso Europa, con il seguente ordine del giorno per 
l’Assemblea Straordinaria: 

1. Modifiche statutarie. Delibera 
2. Bilancio consuntivo 2017 e bilancio preventivo 2018. Delibera 
3. Varie ed eventuali 

Il CD dà mandato all’ufficio di procedere alla convocazione.  
Così deliberato, si passa al successivo punto posto all’OdG. 
 
III° punto all’OdG → Commissioni varie per attività del CSV. Delibera  

Il presidente passa la parola al direttore che propone ai presenti di nominare i componenti della 
commissione che dovranno valutare le proposte presentate nell’ambito di due inziative: 

1. La formazione congiunta III edizione, scaduto il 23/03/2018 da finanziare 07 proposte, ne sono 
arrivate 06; 
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2. Volontariato & Impresa III edizione, scaduto il 09/03/2018 da premiare 03 iniziative rispetto alle 04 
arrivate. 

  
Così deliberato, si passa al successivo punto posto all’OdG. 
 
IV° punto all’OdG → Convenzione con Cattolica Assicurazione. Delibera 
Così come previsto dallo statuto il CD deve prendere atto delle trimestrali 2017 del Collegio dei Revisori dei 
Conti. Il presidente invita il direttore a procedere alla lettura dei verbali (allegato 3). 
Così fatto, il consiglio direttivo prende atto degli stessi.  
 
V° punto all’OdG → Varie ed eventuali 
Non essendoci altri argomenti di discussione, il presidente dichiara chiuso il Consiglio Direttivo per le ore 
20:30. 
 
 

Il Presidente Il Segretario 
 

…………………………………….. …………………………………….. 

 


