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Verbale n° 10 del Consiglio Direttivo del 18 aprile 2012 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
 
In data 18 aprile dell’anno 2012, 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; 
 Stefano Iandiorio, consigliere; 
 Gabriele Lucido, consigliere; 
 Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge.;  
 Carmine Galietta, presidente dei garanti 
 Romeo D’Adamo 
 Angela D’Amore – Direttore; 

 
Assenti: Concetta Dragone, Andrea Gagliardi, Massimo Schiavone. 
 
La 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 approvazioni dei verbali del CD del: 

 29 febbraio 2012,  

 05 marzo 2012 

 14 marzo 2012 

 24 marzo 2012 

 27 marzo 2012 
2. Convocazione assemblea per approvazione programmazione 2012 e bilancio 2011; 
3. Informativa Co.Ge. per adempimenti rendicontazione anno 2011 e programmazione 2012 
4. Discussione e approvazione Bilancio consuntivo 2011 
5. Iscrizione CSV Agenzia delle Onlus: risposta Agenzia delle Entrate e delibera conseguente 
6. Delibera incarico straordinario al consulente amministrativo 
7. Varie ed eventuali. 
 

 
1° punto all’odg  Lettura ed approvazione dei verbali del Consiglio Direttivo 
La presidente chiede ai presenti come si vuole procedere all’approvazione dei verbali. 
Il presidente dei Garanti Galietta chiede che prima di procedere alla discussione dei verbali sia necessario 
chiarire la posizione di Lucido. 
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La presidente ritiene che la dichiarazione di Lucido riportata nel verbale del 22 marzo u.s. sia stata 
interpretata in modo differente: ovvero, qualcuno ricordava che il consigliere aveva revocato le proprie 
dimissioni altri che questi non le aveva revocate. 
Ci è stata poi una tua rettifica virgolettata con email, “non per parlare delle mie dimissioni”, tale pensiero 
dà delle interpretazioni diametralmente opposte. Non essendoci stata una persona verbalizzate, non 
essendoci un ricordo chiaro, ha ritenuto opportuno inviare una comunicazione – congiunta con il 
presidente dei garanti – al fine di comprendere quale era le intenzioni del consigliere. 
Lucido richiede che venga annotato a verbale la seguente dichiarazione “Durante il CD del 29 febbraio, 
dopo una mia dichiarazione, ho annunciato che mi dimettevo dal CD. Ho abbonato il CD e sono andato via. 
Si è fatto un altro CD, un po’ per consuetudine un po’ perchè i consiglieri se lo sentivano sono state 
respinte. 
Al successivo CD, invitato, ho partecipato ascoltando prima in profondo silenzio tutte le proposte e 
problematiche esposte dai consiglieri, dopodiché ho chiesto la parola e ho precisamente detto sono qui per 
un senso di responsabilità visto che si parla di tagli ai dipendenti, in un momento così particolare per il 
centro e non per parlare delle mie dimissioni. 
Finito il CD, davanti all’ingresso del centro in un discussione più che altro in formale – in quanto assente la 
presidente e il garante e nessuno che verbalizzava – ho detto che non ritiravo le mie dimissioni, come una 
discussione davanti ad un bar. 
Credo che non ci sia nulla da chiarire, dimissioni presentate il 29 febbraio, successivo respinte, non ho 
partecipato a quello del 05 marzo, ma a quello del 22 marzo (terzo consiglio) partecipo, e questa è già 
un’espressione nel voler continuare con il proprio impegno all’interno del CD. 
Comunque, credo che le mie dimissioni respinte, presentate e non presentate – come si vuole dire - 
rispetto alle problematiche che presente oggi il centro sono bene poca cosa, così come è ben poca 
importanza la mia persona da poter far discutere delle proprie dimissioni e non di problematiche che 
possono portare da un momento all’altro il rischio di una paventata chiusura del centro”.  
La vice presidente vicaria Visconti chiede che venga messa a verbale tale asserzione: “Pongo le riserve 
relative alla presenza del consigliere Lucido. Ritengo necessario adempiere con compiutezza al rispetto 
delle funzioni di ogni membro, anche per garantire la presenza del consigliere Lucido stesso nella funzione 
che va ad esercitare nel consiglio odierno, precisando che il numero legale è sufficiente indipendentemente 
dalla presenza del consigliere Lucido”. 
 
Preso atto di ciò, si procede all’approvazione dei verbali. 
Prima di procedere alla lettura, il presidente dei garanti propone: “Chiedo che vada fatto il verbale alla fine 
di ogni seduta e firmato”.  Il CD fa propria la proposta e delibera di firmare alla chiusura del brogliaccio, con 
eventuali successivi integrazioni che non stravolgano il senso dello stesso 
 
Visto che nel verbale del 29 febbraio, il direttore si è allontanato perché richiesto dallo stesso CD, ha 
proceduto alla verbalizzazione il consigliere Iandiorio, che dovrà integrarlo. Lo stesso è approvato 
all’unanimità. 
 
Si procede anche alla lettura e all’approvazione del verbale del Consiglio Direttivo del 05 marzo u.s. Lo 
stesso verbale viene approvato all’unanimità dai presenti. 
 
Si deve, quindi, procedere all’approvazione degli altri verbali, prima di procedere la presidente chiede al 
direttore di verbalizzare quanto segue: “La sottoscritta ha ritenuto opportuno sentire Lucido Gabriele in 
quanto dalla lettura del verbale del 22 marzo e alla luce dell’email inviata da lucido in data 03 aprile la 
stessa non aveva una situazione chiara rispetto alle dimissioni del consigliere lucido. 
Dalle dichiarazioni fatte oggi dallo stesso emerge che con la sua presenza al consiglio direttivo del 22 marzo 
lo stesso riteneva nulle le dimissioni e la presidente ritiene che il consigliere Lucido ne sia membro 
effettivo”. 
Iandiorio: “Vista l’assenza del tesoriere Gagliardi e della vice presidente Dragone e non avendo la possibilità 
di completare i verbali e quindi ratificarli, ritiene di passare alla discussione del secondo punto all’OdG, 
perché di importanza vitale per il CSV“. 



 
 

Pagina 3 di 4 
 

Il CD delibera perché si procede all’approvazione dei verbali del 14, 22 e 24 marzo nella prossima seduta.  
 
2° punto all’OdG  Convocazione assemblea per approvazione programmazione 2012 e bilancio 2011 
La presidente rispetto alla convocazione dell’assemblea la stessa ritiene che per riconvocare l’assemblea 
sulla programmazione 2012 – cosa tra l’altro avvenuta nell’assemblea del 30 marzo – è necessario chiarire 
in questo CD, anche alla luce delle accuse mosse al presidente dal consigliere Gagliardi Andrea (allegato 1), 
quali siano state le cause che impongono una nuova convocazione per l’assemblea per l’approvazione della 
programmazione. 
 
Galietta va via alle ore 17:50. 
 
La presidente ritiene che dovendo procedere nell’ottica ……………….. 
 
Iandiorio: “propongo di convocare nuovamente l’assemblea dei soci, individuando immediatamente una 
data utile”. 
Il CD delibera di convocare l’assemblea per il prossimo 05 maggio alle 15:30, in quanto tale data contempla 
sia i 15 giorni canonici della convocazione sia la necessità di ottemperare alle richieste del Co.Ge. entro il 10 
maggio. 
Iandiorio “richiedo – che visto gli accaduti precedenti – di estrarre dal regolamento l’articolo riguardante 
l’assemblea e di inviarlo insieme alla convocazione”. 
 
Il Direttore fa presente che il giorno dell’assemblea non potrà essere presente per un precedente impegno 
familiare. 
Il dottore Cappiello ritiene che sia più importante l’assemblea, piuttosto di qualsiasi altro impegno, significa 
che bisogna fare una lettera di precettazione al direttore. 
Il direttore chiede che venga messa tutto in verbale al fine di poter rispondere allo stesso nelle opportune 
sedi. 
Null’altro da discutere, il CD passa alla discussione del prossimo punto posto all’ordine del giorno. 
 
3° punto all’OdG  Informativa Co.Ge. per adempimenti rendicontazione anno 2011 e programmazione 
2012 
Visto alcune modifiche apportate alla programmazione 2012, così come indicato in una telefonata avuta 
con Antonio Giaquinto (ad esempio il fitto della sede destinata all’accreditamento), si procede alla 
discussione di una nuova imputazione, così come riportato nell’allegato 2. 
Il CD delibera all’unanimità sulla questione. 
Per quanto riguarda la richiesta di trasmissione degli atti della rendicontazione 2011, il CD prende atto della 
comunicazione giunta dal Co.Ge. (allegato 3). 
 
4° punto all’OdG  Discussione e approvazione Bilancio consuntivo 2011 
Poiché ancora non si sono riuniti i sindaci revisori e che lunedì 23 aprile vi è un incontro con il Co.Ge. per 
definire gli aspetti della rendicontazione 2011, si rinvia la discussione dello stesso nel prossimo CD che su 
proposta della presidente si convoca per il giorno 26 aprile 2012 alle ore 16:00. 
Così deliberato, il CD procede alla discussione del prossimo punto posto all’ordine del giorno. 
 
5° punto all’OdG  Iscrizione CSV Agenzia delle Onlus: risposta Agenzia delle Entrate e delibera 
conseguente 
Il Direttore riporta ai presenti la lettera di risposta dell’agenzia delle ONLUS relativamente al rigetto della 
richiesta di iscrizione nel Registro (allegato 4). 
Il CD prende atto di tale comunicazione e delibera di discuterne al prossimo CD. 
 
6° punto all’OdG  Delibera incarico straordinario al consulente amministrativo 
La presidente riporta ai presenti la questione dell’incarico straordinario dato al consulente amministrativo 
in merito alla compilazione del CD e del 770 per l’anno 2011. Visto che nel CD in cui le si dava questo 
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incarico vi è stata un po’ di confusione, la presidente chiede ai presenti di assegnarle € 600,00 netti per il 
lavoro da svolgere, ributtando la proposta di € 250,00 come deliberato precedentemente. 
La presidente invita i presenti a votare: 
Cappiello: favorevole 
Visconti: favorevole 
Iandiorio: favorevole 
Lucido: favorevole 
Si approva all’unanimità di assegnare alla consulente amministrativa € 600,00 netti per la compilazione del 
CUD e del 770 dell’anno 2011. 
 
7° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Visto la comunicazione del tesoriere Gagliardi Andrea in cui egli presentava le sue dimissioni dall’incarico di 
tesoriere, il CD all’unanimità le respinge. Domani, la presidente insieme al direttore procederà alla 
comunicazione ufficiale per respingere le dimissioni.  
 
Cappiello e D’Adamo vanno via alle ore 18:45. 
 
 
Il CD viene chiuso alle ore 19:00. 
 
 
 

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

 
 

 


