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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 
 

 
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; 
 Carmine Galietta, Presidente del Comitato dei Garanti; 
 Angela D’Amore – Direttore; 

 
Assenti giustificati: Girolamo Cappiello, Stefano Iandiorio 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. 
È presente anche la coordinatrice della comunicazione del CSV 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. 

 

Al fine di permettere a Maria Ortensia Ferrara di lasciare la seduta in tempi brevi, la presidente propone 

che venga discusso prima il settimo punto. I consiglieri sono concordi. 

 

7° punto all’OdG  Inserto Ottopagine: convocazione e presentazione Ferrara Maria Ortensia; 
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La presenza di Maria Ortensia Ferrara, riporta la presidente, è importante oggi perché consente al centro di 
dare pareri e suggerimenti in merito alla prima pubblicazione effettuata in modo da concordare una 
metodologia di lavoro condivisa. 
Uno dei punti su cui soffermarmi è sicuramente come proseguire. Come riportato dal direttore, intorno a 
questo primo inserto si è accresciuto l’interesse delle associazioni, che hanno contattato il CSV al fine di 
sapere come poter pubblicare notizie che riguardano le loro attività e manifestazioni. Inoltre, il direttore 
comunica che l’inserto, così come quelli successivi, saranno inseriti in una sezione dedicata sul nostro sito. 
Così come si è pensato di procedere ad un’unica pubblicazione di tutti gli inserti alla fine del percorso. I 
consiglieri sono concordi e la presidente ritiene che tale pubblicazione potrà essere fatta con la donazione 
che la banca cooperativa (presso cui abbiamo i nostri c/c) ci dovrebbe dare. 
Accogliendo anche la proposta fatta dal vice presidente vicario Visconti si deve procedere nel prossimo 
numero a pubblicare la storia e le vicende che hanno portato alla nascita del CSV, nonché di ampliare la 
storia dell’organigramma politico del centro, al fine di capire il percorso che vi è stato dietro.  
Il tesoriere Gagliardi ha trovato gradevole la pubblicazione, suggerisce di continuare su questa strada anche   
migliorando alcuni aspetti che adesso, a causa dei tempi piuttosto ristretti, sono sfuggiti.  
Per il consigliere Lucido, l’inserto deve servire ad aggregare ed avvicinare la comunità al mondo del 
volontariato, dedicando in egual modo lo spazio alle attività del CSV e delle associazioni. Così come 
proporre agli studenti delle scuole di scrivere un articolo sul volontariato e, quindi, scegliere quello da 
pubblicare. Comunque, fa i complimenti e ringrazia la dr.ssa Ferrara per il lavoro che è stato fatto, 
ritenendolo eccezionale. 
Per la Presidente è necessario promuovere il Volontariato e la Cultura della Solidarietà tramite le 
associazioni, ma compito è anche quello di far interrogare le istituzioni sulle loro mancanze, sottolineando i 
grossi problemi a cui il volontariato e la cittadinanza stanno andando incontro a seguito di ritardi, tagli delle 
istituzioni e dei servizi che queste dovrebbero assicurare. Il fatto che l’inserto esca durante l’anno europeo 
del volontariato deve essere da sprono affinchè si possa assicurare una nuoca visione della società. Per la 
presidente, l’inserto deve essere anche uno strumento di denuncia nei confronti di istituzioni assenti nel 
loro ruolo. 
Queste finalità si perseguono acquisendo, il CSV e le OdV, anche un ruolo politico che è appunto quello di 
Tutela dei Diritti dei cittadini, in un percorso di vera Cittadinanza Attiva. 
I consiglieri sono quindi concordi nel ritenere di fare un inserto, in cui vengano pubblicati denunce e 
mancanze, senza però esasperare i toni.  
La Presidente ribadisce che compito del CSV e delle OdV è quello di essere interlocutore critico e 
propositivo nei confronti delle Istituzioni in un effettivo rapporto di Sussidiarietà.  
La vice presidente Dragone ritiene che nel momento in cui si va in un’associazione per intervistarla (che sia 
lei a proporsi oppure che viene scelta) la stessa sicuramente farà trasparire le attese che non sono state 
evase, ma in una  chiave 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. Poi sarà la stessa giornalista e, 
quindi confidando nella sua bravura, ad evitare che l’intervista possa divenire un attacco diretto, piuttosto 
che una denuncia. 
I consiglieri sono quindi concordi nel ritenere di fare un inserto, in cui vengano pubblicati denunce e 
mancanze, senza però esasperare i toni. 
La dr.ssa Ferrara chiede ai presenti se procedere alla pubblicazione mensile o quindicinale. Dopo lunga 
discussione, il CD delibera di avviare prima una pubblicazione mensile, laddove si dovesse riscontrare una 
buona risposta anche di materiale da pubblicare si può decidere di rendere la pubblicazione quindicinale.  
Pertanto, il prossimo numero dovrebbe uscire il 13 ottobre p.v. 
Il Direttore fa presente che la pubblicazione mensile dell’inserto comporterà lo slittamento del progetto 
fino a settembre 2012, creando non poche difficoltà in merito alla programmazione del progetto per l’anno 
avvenire. Il presidente D’Adamo e il consigliere Lucido ritengono di procedere al pagamento anticipato 
delle pubblicazioni ad Ottopagine, in modo da assicurare l’utilizzo del fondo. Su questa cosa il Direttore li 
rassicura dicendo che il fatto che sia stata firmata una convenzione ci permette di vincolare la cifra in un 
fondo che andrà stornato della fatture che arriveranno nel prossimo anno. Difatti, procedere al pagamento 
anticipato di una cifra così elevata potrebbe creare delle interrogazioni da parte del Co.Ge. che non 
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avrebbe uno riscontro sul numero delle pubblicazioni rispetto alla cifra pagata. Inoltre, almeno con il 
precedente Co.Ge. gli impegni presi con firma di convenzione rappresentavano già un impegno da riportare 
come fondo vincolato nell’anno successivo. 
La dr.ssa Ferrara forse sarà presente nel prossimo CD, portando gli argomenti che saranno trattati 
nell’inserto al fine  che il CD ne prenda visione.  
Il CD delibera così come sopra esposto e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
La dr.ssa Ferrara si allontana.  
 

1° punto all’OdG   Lettura ed approvazione Verbale seduta  precedente 

Il Presidente non può procedere alla lettura dell’ultimo verbale, visto che il dipendente Vespasiano 
Fiorenzo ancora non lo ha preparato.  Si rinvia la lettura e l’approvazione al prossimo CD. 
 
2° punto all’OdG  Interrogazione da parte del Consigliere Stefano Iandiorio 
La presidente comunica ai consiglieri che in accordo con il consigliere Iandiorio si è deciso di rinviare al 
prossimo CD la discussione di tale punto all’OdG, in modo che lo stesso possa essere presente ed esporre 
così le proprie argomentazioni.   
 
3° punto all’OdG  Organizzazione Manifestazione Anno Europeo del Volontariato 
Il Direttore insieme al consigliere Iandiorio ha proceduto ad ampliare il progetto della Manifestazione per 
l’Anno europeo del volontariato “La Cittadella del Volontariato”. Il Direttore ha preparato una scheda 
illustrativa che accompagna quella inviata al Comitato di Gestione (allegato 1). 
Il Presidente procede alla lettura della scheda; l’attenzione dei consiglieri si concentra sulla parte descrittiva 
dei costi della stessa. Difatti, viene richiesto dai più se è possibile procedere ad una spostamento delle voci 
di costo. Il Direttore fa presente che il Co.Ge. ha richiesto una ripartizione dettagliata dei costi per le attività 
e i servizi che caratterizzano la programmazione dei CSV, pertanto anche il nostro centro si è dovuto 
adeguare. Alla luce però di varie situazioni che si sono create, in accordo con il consigliere Cappiello e con la 
presidente Alagia, si è deciso di richiedere al Co.Ge. se è possibile effettuare degli spostamenti all’interno 
della stessa macroarea, senza intaccare il costo della stessa. Pertanto, solo dopo aver ricevuto la risposta 
dal Co.Ge. si potrà procedere o meno ad effettuare degli spostamenti di cifre fra le varie sottovoci 
individuate.  
Il presidente dei sindaci revisori chiede se è possibile inserire all’interno della manifestazione uno 
spettacolo teatrale di una compagnia di attori disabili “Irpiniattiva”. Il consigliere Lucido chiede quanto costi 
tale evento, D’Adamo risponde che per allestire tutto lo spettacolo ci vogliono tra i € 3.000,00 - € 4.000,00. 
Il CD si trova in difficoltà perché non è possibile reperire tale cifra. Dopo lunga e dibattuta discussione, il CD 
delibera, con il parere contrario del Direttore, di riconoscere alle associazioni che parteciperanno alla 
manifestazione e faranno spettacoli ed intrattenimento un rimborso spese della benzina.  
Inoltre, il CD delibera di dare mandato all’ufficio e al consigliere Iandiorio di procedere all’organizzazione 
della manifestazione sul volontariato. Per quanto riguarda la scelta degli argomenti oggetti dei workshops si 
definiranno gli stessi in un gruppo di lavoro composto dal direttore, dal consigliere Iandiorio, dalla 
presidente e da eventuali consiglieri del direttivo che vorranno dare il contributo in merito, ovvero il 
direttore procederà all’invio della comunicazione in merito alla riunione ai componenti del CD, senza 
modifiche di giorni o di orario, solo chi sarà disponibile nel giorno stabilito potrà far parte del gruppo di 
lavoro. 
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  Cineforum: avvio attività 
La Presidente legge la scheda del informativa preparata dal Direttore (allegato 1) e a cui è allegata la scheda 
inviata al Co.Ge.  
Dopo la lettura, il Cd dà mandato all’ufficio e al consigliere Iandiorio di procedere all’organizzazione della 
manifestazione sul volontariato. Per quanto riguarda la scelta dei corti oggetto degli incontri nelle scuole, 
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questi saranno definiti da un gruppo di lavoro composto dal direttore, dal consigliere Iandiorio, dalla 
presidente. 
Il CD delibera così come sopra esposto e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
 
5° punto all’OdG  Proposta in merito alla programmazione 2012 
La vice presidente Dragone propone al CD di formare un gruppo di lavoro composto dall’ufficio tecnico e da 
un rappresentante politico al fine di porre in essere le basi della programmazione 2012. La presidente 
ritiene che la proposta della vice presidente di  un tavolo tecnico – politico da affiancare al direttore (il cui 
compito è quello di elaborare e proporre il programma annuale di attività, così come indicato dall’articolo 8 
dello statuto), costituito da personale dell’ufficio, più una rappresentanza politica all’interno del consiglio 
sia da accogliere. Il CD approva e delibera la costituzione di tale tavolo tecnico, inoltre, al fine di ridurre i 
tempi delibera di dare mandato al direttore di convocare il tavolo tecnico, estendendo a tutti i componenti 
del CD di partecipare alla seduta. Anche in tal caso la scelta della data stabilita dal direttore comporterà una 
“selezione naturale” di chi potrà partecipare o meno a tale gruppo di lavoro. 
Il CD delibera così come sopra esposto e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
  
6° punto all’OdG  Inaugurazione ed apertura dello sportello di Ariano  
In merito all’attività di apertura dello sportelli di Ariano, si pone la questione del personale che dovrà 
andare sullo sportello. Il CD delibera di rinviare la discussione al prossimo CD dopo che il direttore avrà 
proceduto al controllo dei contratti dei dipendenti e verificato se gli stessi possono spostarsi, compreso 
anche il personale che opera ad Avellino.  
Il direttore informa i consiglieri sulle novità in merito allo Sportello di Sirignano. Il Sindaco ha dato la sua 
immediata disponibilità per un locale all’interno del comune che però va diviso con il CAF. Tutti i consiglieri 
sono concordi nel procedere all’apertura dello sportello, tranne il consigliere Lucido, che ritiene che questo 
possa portare ad identificare il CSV con il CAF appartenente ad una sigla sindacale. Nonostante il parere 
contrario, il CD dà mandato al direttore e alla presidente di procedere alle fasi necessarie per l’apertura 
anche di questo sportello. 
Il consigliere Lucido riporta ai presenti una notizia relativa all’accreditamento del CSV come ente formativo, 
ovvero a Villamaina la cooperativa SID sta accreditando una sede, la sua proposta è di formare un’ATS al 
fine di ripartire le spese. La proposta del consigliere verrà riportata nel prossimo CD, nel quale saranno 
acquisiti le proposte dei consiglieri Dragone, Gagliardi, Iandiorio e dell’Ufficio. 
Il tesoriere richiede di procedere a controllare se presso le strutture vi siano stati fatti gli adempimenti 
necessari al fine di mettere in sicurezza il locale. Il Direttore procederà al controllo e, in caso di mancanza 
dei dispositivi, si dà mandato di procedere all’individuazione di un fornitore attraverso l’acquisizione di 
preventivi. 
Il CD delibera così come sopra esposto e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
 
8° punto all’OdG  Presa d’atto documentazione Co.Ge. e deliberazione Bando Gettiamo le reti anno 
2011 
Visto l’orario e che alcuni consiglieri devono allontanarsi, l’argomento sarà posto all’OdG del prossimo CD. 
 
9° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Prima che il CD si sciolga, il Direttore fa presente la richiesta avanzata dal Piano di Zona di Ariano Irpino che 
vorrebbe il nostro partenariato per realizzare un progetto di formazione nell’ambito dei POR. 2007 – 2013 
della Regione Campania; il nostro ruolo sarà solo quello di contattare le associazioni al fine che gli stagisti 
formati possano svolgere il proprio percorso formativo.  Il CD delibera di concedere il partenariato. 
Gli argomenti che saranno posti all’odg del prossimo CD, oltre a quelli non discussi questa sera saranno: 
sede per accreditamento; verifica contratti; destinazione residui 2010; acquisizione in merito ai  preventivi 
per la contabilità e la consulenza del lavoro del centro; nomina commissione per pulizia locali. 
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Il prossimo Cd si terrà martedì 27 luglio alle ore 16:00. 
Si conclude alle ore 19:30 
 
 

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

 
 
 
 
 
Legenda degli inserimenti: 

- Presidente Alagia: giallo 


