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Verbale n° 19 del Consiglio Direttivo del 16 novembre 2011 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 16 novembre 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; 
 Concetta Dragone, vice - presidente; 
 Andrea Gagliardi, tesoriere; 
 Stefano Iandiorio, 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; 

 
Assenti giustificati: Antonietta Visconti, 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 27 ottobre 2011 
2. Comunicazione del Presidente 
3. Accreditamento CSV: valutazione della proposta 
4. Interrogazione del gruppo di modifica dello statuto del CSV 
5. Contabilità e consulenza del lavoro del CSV: deliberazione in merito alla ricerca di preventivi 
6. Convocazione assemblea dei soci 
7. Comunicazione da parte del consigliere Stefano Iandiorio 
8. Comunicazione da parte del vice presidente vicario Antonietta Visconti 
9. Comunicazione da parte della vice presidente Dragone Concetta 
10. Manifestazione Anno Europeo del Volontariato: comunicazione 
11. Ammissioni nuove socie 
12. Varie ed eventuali.  
 

 

1° punto all’OdG   Lettura ed approvazione del verbale del CD del 27 ottobre 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  Comunicazione del Presidente 

La comunicazione del Presidente è trasversale a tutti gli ordini del giorno, pertanto il suo intervento sarà 
quindi registrato su tutti gli argomenti che saranno discussi questa sera. 
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  Accreditamento CSV: valutazione della proposta 
Il CD aveva dato mandato alla presidente, alle due vice presidenti, al presidente dei sindaci revisori e, come 
parte tecnica al direttore e al responsabile della formazione, di procedere ad un sopralluogo nella struttura 
individuata per l’accreditamento e il trasferimento degli uffici del CSV, in via Nicolodi ad Avellino.  
Dopo il sopralluogo effettuato mercoledì 02 novembre u.s., i rappresentanti del CSV hanno raggiunto un 
accordo con la controparte, ovvero affitto mensile di € 1.500,00 comprensivi di tutte le strutture ed 
attrezzature. Oppure, il proprietario della stabile aveva proposto una diversa alternativa, ovvero teneva per 
sé la parte delle aule destinate alla formazione, apportando una riduzione sul costo dell’affitto che si 
sarebbe aggirato intorno a € 100 - € 200 mensili. 
La presidente passa, quindi, la parola ai vari componenti per raccogliere il loro parere. 
Inizia il consigliere Cappiello, il quale ritiene che il Co.Ge. potrebbe crearci problemi sul fatto che si passa da 
un canone mensile pari a € 0,00 a € 1.500,00. Ciò comporterebbe un aumento degli oneri di struttura 
eccessivo. Pertanto, propone di caricare parte di questi costi su un servizio già attuato nel CSV di Isernia, 
ovvero di destinare dei locali della nuova sede alle associazione per dare loro uno spazio dove incontrarsi, 
fare assemblee, utilizzare il computer, e così via. Questo consentirebbe di ripartire parte del fitto su questo 
servizio e di ridurre quanto a carico degli oneri di struttura. 
Il CD ritiene che sia una proposta interessante da elaborare. 
La vice presidente Dragone ritiene che sia un progetto interessante per dare sostegno alle associazioni. il 
direttore potrebbe preparare uno schema di progetto, in cui ognuno poi può portare il proprio parere. 
Il consigliere Iandiorio riporta che è necessario tenere conto anche dell’aumento delle spese per i costi 
dell’utenza, ma sicuramente il fatto che ci sia stato un aumento delle associazioni iscritte che ha 
comportato anche un aumento delle attività del CSV, la sede attuale risulta insufficiente.  
Il CD, quindi, delibera di dare mandato al direttore e a chi dovrà affiancarla di fare un’analisi dei costi da 
programmare in merito all’affitto, nonché alle spese accessorie varie cercando di ammortizzare parte dei 
costi.  
Il CD delibera così di affittare la sede e di dare mandato al presidente di procedere a tutte le pratiche 
necessarie al fine di realizzare ciò. 
Inoltre, i componenti del CD che non hanno visto la sede potranno visionarla a seguito di appuntamento 
fissato con il proprietario. 
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  Interrogazione del gruppo di modifica dello statuto del CSV 
La vice presidente Dragone riporta le osservazioni in merito alle tre commissioni che vi sono già stata del 
gruppo preposto alla modifica dello statuto. 
Il primo punto che ella sottolinea è che è stato detto loro di mettere i punti utili per ottenere 
l’accreditamento. Era stato loro detto che bisognava mettere il solo riferimento alla legge 266/91. Ella 
aveva richiesto se bisognava mettere riferimento alla legge 460, le fu risposto di no. La commissione è 
andata avanti cercando di apportare gli aggiustamenti politici necessari. Nell’ultima riunione avuta il 
dipendente Vespasiano ha sostituito il dipendente Battista perché assente. Egli ci ha fatto notare che per 
ottenere l’accreditamento era necessario percorrere due strade: divenire una ONLUS secondo la legge 460 
oppure divenire una OdV secondo la legge 266. La differenza sostanziale fra le due situazioni è che se il CSV 
dovesse percorrere la strada per divenire OdV, ciò comporterebbe una perdita di diritto al voto attivo e 
passivo da parte di tutte quelle OdV socie che ancora non sono iscritte al RRV. Mentre, percorrendo l’altra 
strada non ci sarebbero limiti di questo tipo. Era necessario però indicare cosa avrebbe comportato e cosa 
bisogna fare per seguire l’una o l’altra strada. 
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Vespasiano – presente al CD – risponde che tale richiesta non era possibile soddisfarla al momento perché 
il quesito girato all’Agenzie delle ONLUS – in merito alla questione se un’associazione di associazioni possa 
ottenere la qualifica di ONLUS – non ha ancora avuto risposta. Quindi, come appena sarà possibile avere un 
chiarimento, questo sarà esposto in CD. 
La vice presidente Dragone così come il presidente dei garanti Galietta e Cappiello si sentono delusi dal 
fatto che la commissione doveva essere guidata da un esperto che avrebbe potuto dare le indicazioni 
necessarie al fine di seguire un percorso che avrebbe dovuto portare a dei risultati più concreti.  
A questo punto interviene la parte tecnica presente al CD: la questione dell’accreditamento del CSV come 
ente formativo passa inevitabilmente per la modifica dello statuto, indicando nello stesso la formazione 
professionale. Ma il fatto di acquisire la qualifica di ONLUS non va necessariamente di pari passo. Divenire 
un’OdV secondo la legge 266 comporterebbe una serie di problemi di ordine fiscale rispetto alle gestione 
dell’accreditamento. Mentre ottenere la qualifica di ONLUS sarebbe meno gravoso. L’ufficio propone, 
allora, ai consiglieri di deliberare sulla possibilità di inviare alla Direzione Generale dell’Agenzia delle ONLUS 
la richiesta di essere iscritti nei loro elenchi come ONLUS con lo statuto così com’è: saranno poi gli stessi 
funzionari ad indicarci eventuali modifiche ed integrazioni, così da poter fare un lavoro già mirato. 
Il CD valuta opportuno procede con questo tipo di metodologia e dà mandato all’ufficio di procedere 
all’istruzione della pratica. 
Il CD delibera così come sopra esposto e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
Alle ore 18:30 arriva il consigliere Lucido. 
 
5° punto all’OdG  Contabilità e consulenza del lavoro del CSV: deliberazione in merito alla ricerca di 
preventivi 
Il Tesoriere vuole che questo punto venga messo come primo punto all’ordine del giorno. Il CD delibera così 
come sopra esposto. 
 

6° punto all’OdG  Convocazione assemblea dei soci 
Questo punto è rinviato al prossimo CD.  
 
7° punto all’OdG  Comunicazione da parte del consigliere Stefano Iandiorio 
Anche questo punto è rinviato al prossimo CD. 
 
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  Comunicazione da parte della vice presidente Dragone Concetta 
Anche questo punto è rinviato al prossimo CD. 
  
10° punto all’OdG  Manifestazione Anno Europeo del Volontariato: comunicazione 
In merito a questo punto posto all’ordine del giorno, si discute la questione relativa alle difficoltà incontrate 
avute per l’organizzazione della manifestazione prevista per novembre: difatti, invece di realizzare una 
manifestazione di quattro giorni, ci saranno tre giornate dedicate al calcetto e una sola giornata alla 
manifestazione. In allegato il programma di massima della manifestazione. In merito al convegno, dopo 
proficui colloquio tra i componenti, viene deliberato che sarà trattato il seguente argomento “Il 
Volontariato e i Servizi Sociali in Irpinia ed in Europa”, si occuperanno di contattare i relatori la presidente e 
il consigliere Iandiorio. 
Le giornate di calcetto si terranno il 14 – 15 – 16 dicembre presso il Country Sport di Avellino.  
Il CD delibera così come sopra esposto e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
 
 
11° punto all’OdG  Ammissioni nuove socie 
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Anche questo punto è rinviato al prossimo CD. 
 
12° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Non ci sono argomentazioni da discutere. 
 
 
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 
…………………………………….. …………………………………….. 

 
 


