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

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 

brogliaccio 
 
In data 16 settembre 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;  
 Gabriele Lucido, consigliere; 
 Romeo D’Adamo, Presidente dei Sindaci Revisori; 
 Angela D’Amore – Direttore; 

 
Assenti: Antonietta Visconti, Carmine Galietta, Massimo Schiavone, rappresentante Co.Ge. nel collegio dei 
Sindaci Revisori. 
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. 
È presente anche l’addetta stampa Maria Ortensia Ferrara. 

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Lettura ed approvazione Verbale seduta  precedente; 
2  Interrogazione da parte del Consigliere Stefano Iandiorio; 
3. Organizzazione Manifestazione Anno Europeo del Volontariato; 
4. Cineforum: avvio attività; 
5. Proposta in merito alla programmazione 2012; 
6. Inaugurazione ed apertura dello sportello di Ariano; 
7. Inserto Ottopagine: convocazione e presentazione Ferrara Maria Ortensia; 
8. Presa d’atto documentazione Co.Ge. e deliberazione Bando Gettiamo le reti anno 2011 
9. Varie ed eventuali. 

  

1° punto all’OdG  . Lettura ed approvazione Verbale seduta  precedente 
Il Presidente: l’ultimo verbale non è stato approntato.  
 
2° punto all’OdG  Interrogazione da parte del Consigliere Stefano Iandiorio 
Si è concordato di rinviare al prossimo cd la discussione di tale punto posto all’odg.  
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3° punto all’OdG  Organizzazione Manifestazione Anno Europeo del Volontariato 
Angela e stefano amplimento della scheda inviata al comitato di gestione. Viene data lettura della scheda 
informativa preparata dal direttore, nonché della scheda inviata al coge. 
D’Adamo: se inserire la manifestazione dei diversamente abili di varie associazioni della provincia di 
avellino. La questione del rimborsi spessa. 
Il cd delibera che dà mandato all’ufficio e al consigliere iandiorio di procedere all’organizzazione della 
manifestazione sul volontariato. Per quanto riguarda la scelta degli argomenti oggetti dei worshops si 
definiranno gli stessi in un gruppo di lavoro definito dal direttore, iandiorio, la presidente e da evenutlai 
consiglieri che vorranno dare il contributo in merito.  
 
4° punto all’OdG  Cineforum: avvio attività 
La Presidente legge la scheda del cineforum. Dà mandato mandato all’ufficio e al consigliere iandiorio di 
procedere all’organizzazione della manifestazione sul volontariato. Per quanto riguarda la scelta degli 
argomenti oggetti dei worshops si definiranno gli stessi in un gruppo di lavoro definito dal direttore, 
iandiorio, la presidente  
 
5° punto all’OdG  Proposta in merito alla programmazione 2012 
Dragone: rappresentante politico con tutto il tecnico. La proposta della consigliere un tavolo tecnico – 
politico da affinacare alla direttrice (/il cui compito è di ……come da stautto) è costituito da personale 
dell’ufficio, più una rappresentanza politica all’interno del consiglio. 
Passa la proposta.  
Si delibera di dare mandato alla direttrice di convocare il tavolo tecnico, estendendo a tutti i componenti 
del CD di partecipare alla seduta. Si delibera. 
 
6° punto all’OdG  Inaugurazione ed apertura dello sportello di Ariano  
Controllo dei contratto collettivo nazionale. Sportello di sirignano. (Lucido). 
Lucido: accreditamento, propone di fare un’ATS. La riporta nel prossimo: si acquisiranno le proposte di 
concetta, andrea, stefano, come ufficio. 
Procedere al controllo della sicurezza. 
 
7° punto all’OdG  Inserto Ottopagine: convocazione e presentazione Ferrara Maria Ortensia; 
è presente l’addetta stampa, raccogliere pareri e suggerimenti sull’inserto che è uscito e che dovrà uscire. 
Uno dei punti su cui soffermarmi: come proseguire. C’è stato quuesto entusiasmo da parte delle 
associazioni. Piccola storia su cosa andavamo a presentare, chiesto venisse fatto una presentazione del 
CSV, venire da una storia per l’organigramma amministrativa. Quale è stato il percorso. 
L’intervento del Direttore 
Presidente: finanziato dalla banca. 
Gagliardi: lo piglierei come spunto, le associazioni si sono mosse. Di continuare su questa strada, tutto è 
migliorabile. L’ho trovato gradevole. 
Galietta: tutti i numeri saranno sempre di otto pagine.  
Lucido: piuttosto che nomi e storia che cosa sia il CSV. Sono d’accordo con quello che ha detto romeo deve 
servire ad aggregare e ad avvicinare maggiormente la comunità al mondo del volontariato. Riempire ogni 
15 gg: potremmo fare le prime quattro pagine sul CSV (bandi, attività, coordinamenti nazionali, regionali) e 
le rimanenti 4 pagine alle associazioni suddivise per associazioni. Può essere un modo. Un servizio sulle 
associazioni. Altro modo, di entrare nelle scuole chiedendo agli studenti un articolo. 
Ringraziamenti e complimenti x come è uscito: davvero eccezionale. 
Presidente: promuovere il volontariato tramite le associazioni di volontariato. Il ruolo di suscitare nelle 
istituzioni che stiamo facendo? Impostazioni in merito anche a tematiche grosse (sanità, 328). 
Dobbiamo avere un poco quest’occhio, non ha senso nell’anno europeo del volontariato. Al di là dei servizi, 
portare una cultura diversa nella società. Io la vedo in questo modo. In questa chiave di lettura ad ampio 
respiro.  
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D’admo: scopo del volontariato, condivido la sua preoccupazione. 
Lucido: non abbiamo paura di denunciare ciò che non si fa.  
Dragone: se noi andiamo a parlare di un’associazione (che si propongono, che vogliono parlare di loro) far 
trasparire attese che non sono state evase, chiave fatta di volontariato,  e non politica né politicizzata. 
Parlare di quello che fanno le associazioni, e far notare le mancanze. Ma non “attaccare”, ma non eludere. 
Gagliardi: denunciare in maniera soft (esempio, OSA non ci sono nelle scuole). 
Chiave non polemica 
Ferrara: buon tempo e lavoro. Pubblicazione mensile, se poi il successo e il materiale quindicinale. 
CD delibera pubblicazione mensile. Ferrara se sarà presente il prossimo cd porterà gli arogmenti che 
saranno messi nel prossimo numero.  
 
8° punto all’OdG  Presa d’atto documentazione Co.Ge. e deliberazione Bando Gettiamo le reti anno 
2011 
Si rimanda al prossimo Cd.  
 
9° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Prossimo CD: sede per accreditamento verifica contratti residui 2010 acquisire preventivi per contabilità e 
consulenza del lavoro. 
Nomina commissione per pulizia locali. 
 
Il prossimo Cd si terrà martedì 05 luglio. 
Si conclude alle ore 19:00 
 
 
 
 
 

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

 


