
 
 

1 

 

  Verbale n° 03 del Consiglio Direttivo dell’08 novembre 2010  
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 08 novembre dell’anno 2010, alle ore 16.30, 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; 
 Visconti Antonietta, vice presidente vicario; 
 Gagliardi Andrea, vice presidente e tesoriere; 
 Iandiorio Stefano; 
 Dragone Concetta Gerardina; 
 Girolamo Cappiello, rappresentante del Co.Ge.; 
 Schiavone Massimo, rappresentante del Co.Ge. nel comitato di sindaci revisori; 
 Carmine Galietta, presidente dei Garanti. 

 
È assente il consigliere Gabriele Lucido. Funge da segretaria il Direttore Angela D’Amore. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti 
2. Approvazione programmazione 2011 per trasmissione all’Assemblea dei Soci 
3. Approvazione report Co.Ge. 
4. Maternità della Direttrice: sostituzione e delibera in merito 
5. Termine contratto di collaborazione Amministrativa: delibera conseguente 
6. Ammissione nuove socie 
7. Anno Europeo del Volontariato 2011 
8. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il CD 
validamente costituito ed atto a deliberare. 
 
Punto 1 – Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente:  
Ai consiglieri è stato inviato il verbale del CD, alcuni hanno apportato delle modifiche che vengono portate 
a conoscenza dei presenti. Il CD approva la stesura finale del verbale. 
 
Punto 2 – Approvazione Programmazione 2011 per trasmissione Assemblea dei Soci:  
Il Presidente  
Visto però che l’argomento non è posto all’OdG, si rinvia al prossimo CD la sua discussione. 
 
Alle ore 17:45 arriva il Presidente dei Sindaci Revisori Romeo D’Adamo. 
 
Punto 3 – Approvazione Report Co.Ge:  



 
 

2 

 

Visto che si rende necessario rifare i calcoli dei residui, la programmazione sarà discussa nel prossimo CD. 
Nel frattempo i consiglieri avranno modo di studiarla e l’ufficio si recherà ad un incontro con il Co.Ge. il 
giorno 03 novembre 2010. 
 
Punto 4 – Maternità Direttrice: sostituzione e delibera in merito:  
In base ad un programma di massima stilato dal Consigliere Ian 
 
Punto 5 – Termine contratto collaboratrice amministrativa: delibera conseguente: 
Si rende necessario, visto i tempi ristretti,  
confermare la collaborazione ai due esperti. 
 
Punto 6 –  Ammissione nuove socie: 
Per dare seguito alla programmazione 
ento che sarà poi oggetto di discussione nel prossimo CD e la composizione della commissione composta 
dal tesoriere Gagliardi, dal vice presidente vicario Visconti e dal presidente dei sindaci revisori Romeo 
D’Adamo, supportati sempre dall’ufficio. 
 
Punto 7 – Anno Europeo del Volontariato 2011 
Il Presidente  
 
Punto 8 – Varie ed eventuali 
 
 
Null’altro vi è da discutere, la riunione si scioglie alle ore 20.00 e il CD è fissato per il giorno 8 novembre p.v.  
 
 
 

Il Presidente Il segretario 

………………………………………………. ………………………………………………. 

 


