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  Verbale n° 02 del Consiglio Direttivo del 20 ottobre 2010  
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 20 ottobre 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 verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni del presidente 
3. Discussione ed approvazione programmazione 2011 
4. Costituzione commissione per la Manifestazione dell’anno europeo del Volontariato 
5. Costituzione della Commissione Bando “Gettiamo le reti….anno 2010” 
6. Espletamento gare varie 
7.  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. 
Prima di procedere alla discussione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente Alagia informa i presenti su 
diversi argomenti portati alla sua persona; la Fondazione Officina Solidale ONLUS della provincia di Avellino, 
si procederà alla valutazione dello statuto della stessa per valutare un’eventuale coinvolgimento del CSV. La 
Casa sulla Roccia, associazione di volontariato di Avellino che si occupa di recupero delle 
tossicodipendenze, terrà il giorno …… un convegno a cui il CSV è stato invitato a partecipare: come 
rappresentatività per il CSV andrà il vice presidente vicario Visconti. 
Infine, la fondazione Manuela Zancan ha richiesto la  collaborazione del CSV per la realizzazione di una 
ricerca dal titolo “”. Già in passato il CSV ha dato il suo contributo per la realizzazione di un’altra ricerca 
proposta dalla Fondazione: la partecipazione non ha comportato alcun costo per il Centro né tanto meno lo 
avrà questa ricerca. 
Il CD approva di contribuire alla ricerca della Fondazione. 
 
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. 
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Punto 2 – Comunicazione del Presidente:  
Il Presidente ritiene che in passato il CD abbia operato mostrando punti di forza e di debolezza. È 
sicuramente fondamentale dare spazio alla parte politica, ma la cosa più importante è di non inficiare né di 
impaludare l’attività del CSV: bisogna, quindi, dare spazio anche alla parte tecnico – operativo. L’augurio 
fatto dal Presidente nella scorsa seduta era quello di lavorare in sinergia: purtroppo, nell’ultimo CD si sono 
create delle situazioni di incomprensione dovute anche ad una situazione di concitazione che si stava 
creando: è necessario, quindi, recuperare il rapporto. 
Aver fatto oggi il CD, anche in assenza del Consigliere Lucido impegnato in un convegno a Sant’Andrea di 
Conza, non è voluto essere pretesto per riacutizzare la tensione, ma si è reso necessario farlo sia per i tempi 
ristretti per poterlo rimandare, ma anche per gli argomenti posti all’OdG. 
L’intenzione dell’ANPAS non era quello di prevaricare nessuno: questo mio intervento scaturisce da un 
confronto avuto con Andrea Gagliardi, che ha pienamente appoggiato questa intenzione, ovvero quello di 
mettere a disposizione la vice presidenza del CSV, se ciò può aiutare a ricucire i rapporti e a dare ai 
rappresentanti del Co.Ge. dimostrazione della collaborazione e della serenità che caratterizzerà la gestione 
del CSV.  
Prende la parola Gagliardi che ribadisce la sua intenzione a mettere a disposizione la carica di vice 
presidente, conservando quella di tesoriere. 
Visto però che l’argomento non è posto all’OdG, si rinvia al prossimo CD la sua discussione. 
La consigliera Dragone chiede che gli atti riguardanti gli argomenti posti all’OdG vengano inviati prima dello 
stesso CD, in modo da essere preparati. 
Il Direttore assicura che ciò di norma già avviene, ma che l’ufficio è a completa disposizione per dare tutte 
le informazioni e la documentazione necessaria a chi ne faccia richiesta. 
 
Alle ore 17:45 arriva il Presidente dei Sindaci Revisori Romeo D’Adamo. 
 
Il Presidente Alagia relaziona ai presenti sull’incontro avuto con il Comitato di Gestione lo scoro 13 ottobre: 
oltre a riportare quanto discusso in merito ai metodi di lavoro e su come la mancanza di linee guida poco 
chiare abbiano spinto i CSV ad arrangiarsi, sempre però nell’ottica della piena trasparenza, si fa supportare 
dalla consulente amministrativa in merito alla questione dei residui di gestione. 
L’intervento della consulente riporta quindi la discussione avuta e gli appuntamenti che il CSV avrà nelle 
prossime settimane con il Co.Ge. (vedi allegato….). 
Il rappresentante Co.Ge., Cappiello, oltre a complimentarsi con il Direttore per la stesura della 
programmazione 2011 chiede alla stessa chi sarà formato per la tenuta della contabilità dopo l’acquisto del 
programma di contabilità fornito dal CSVnet;  il Direttore risponde che sarà formata lei stessa, la segretaria 
e la consulente amministrativa. 
La definizione dei residui – in base anche alle conclusioni a cui è giunto il Co.Ge. – dovranno essere 
rimodulati e ricalcolati: sottoposti al Co.Ge., per poi essere riprogrammati dell’Assemblea e del Co.Ge. 
Quindi, argomento del prossimo CD sarà l’esame e la programmazione dei residui. 
 
Punto 3 – Discussione ed approvazione programmazione 2011:  
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 – Costituzione commissione per la Manifestazione dell’anno europeo del Volontariato  
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In base ad un programma di massima stilato dal Consigliere Iandiorio – nel precedente mandato come 
membro dei sindaci revisori – le manifestazioni per l’anno europeo del volontariato dovrebbero avere inizio 
il prossimo 23 novembre in occasione dei trent’anni del terremoto che sconvolse l’Irpinia. Si rende 
necessario recuperare e riavviare il lavoro fatto dalla vecchia commissione (composta da Lucido Gabriele, 
Giuseppe Festa e Cesara Maria Alagia). Visto che in una comunicazione giunta dal consigliere Lucido – di cui 
viene data lettura del Presidente (vedi allegato …) – questi ha inoltrato le sue dimissioni da membro della 
commissione, si rende necessario quindi ricostituire la stessa. 
Il Presidente invita i presenti a dire la propria opinione in merito alla questione. 
La consigliera Dragone ritiene che le commissioni precedentemente costituite debbano essere sostituite da 
nuove commissioni nate in seno a questo CD. 
Il consigliere Cappiello condivide, ove esistessero, il concetto che le commissioni debbano essere 
espressione di questo CD, ma non vi sono altre commissioni. 
Il consigliere Iandiorio ritiene che la commissione debba essere espressione di quelle sigle 
associazionistiche che sono nate e si sono sviluppate proprio in quel periodo. 
Pertanto, il Presidente chiede ai presenti di esprimersi in merito alla composizione della commissione, 
valutando prima se vi sono competenze interne e poi, eventualmente, di rivolgersi anche esternamente. 
I presenti sono concordi nella costituzione di una commissione interna, composta da Iandiorio (Caritas), 
Galietta (Misericordie), Alagia (ANPAS), Dragone (Gruppo Fratres), naturalmente supportati dall’ufficio. 
Il CD delibera la commissione così come sopra indicata. 
 
Punto 5 – Costituzione commissione bando “Gettiamo le reti…anno 2010” 
Si rende necessario, visto i tempi ristretti, procedere alla composizione della commissione di valutazione 
dei progetti presentati nell’ambito del bando di progettazione sociale “Gettiamo le reti…anno 2010”. Come 
aveva richiesto il precedente CD, si è proceduto a contattare due esperti di progettazione che hanno 
collaborato con il CSV nell’ambito della valutazione dei Bandi di Idee, ovvero Mauro Giannelli e Marco Toti. 
Questi, contattati nuovamente, hanno dato la propria disponibilità. La scelta di affidare la valutazione a due 
esperti della progettazione fuori regione nasce da una prassi oramai consolidata tra i CSV campani, difatti in 
questo si assicura l’imparzialità della scelta del progetto. 
La consigliera Dragone esprime perplessità in merito alla composizione di una commissione composta solo 
da due componenti: il Direttore rassicura sul fatto che il modo in cui vengono scelti i progetti vincitori, 
difatti i componenti esprimono ognuno un giudizio che viene ponderato in base alla media dei voti 
assegnati. 
Il consigliere Cappiello chiede dei costi di tale collaborazione, anche in questo caso il Direttore assicura che i 
costi si riducono al minimo visto che i progetti vengono inviati via e-mail ai due esperti, che poi si 
incontrano ad Avellino per dare il giudizio sui progetti presentati. 
Il Presidente Alagia chiede al consigliere Cappiello di far parte della commissione, ma questi rifiuta per 
motivi di ordine personale.  
Il consigliere Cappiello ritiene comunque che la commissione debba essere composta anche da un membro 
del Co.Ge., ma visto che i tempi sono ristretti – su proposta del consigliere Gagliardi – per questi bandi si 
procederà ad affidare l’incarico solo a Giannelli e Toti, il prossimo anno quando saranno riproposti i bandi si 
valuterà di aggiungere un terzo membro. 
Il CD approva, quindi, la composizione della commissione di valutazione con le figure di Giannelli e Toti e 
accetta la proposta fatta dal consigliere Gagliardi. Inoltre, affida all’ufficio l’incarico di procedere a 
confermare la collaborazione ai due esperti. 
 
Punto 6 – Espletamento gare varie 
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Per dare seguito alla programmazione, si rende necessario espletare delle gare per l’affidamento delle 
forniture di vario materiale. Ovvero, l’acquisto del PC per coloro che hanno conseguito la patente europea 
del computer, nell’ambito del corso di formazione di informatica. Inoltre, si rende necessario acquistare un 
gruppo elettrogeno, un proiettore con telo portatile, un impianto audio portatile. Questo materiale sarà 
dato in comodato d’uso alle associazioni che ne faranno richiesta. 
Il Direttore invita i presenti a valutare il regolamento per la gestione dei rapporti con i fornitori del CSV. Già 
in passato tale regolamento era stato proposto, ma poi non era mai stato discusso. Pertanto, il Direttore 
invita il CD a valutare lo stesso, che sarà inviato a tutti per email, in modo da poter finalmente dare una 
regola generale nella gestione dei rapporti con i tanti fornitori del Centro. 
Il CD delibera di esaminare il regolamento 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 – Varie ed eventuali 
Il Presidente condivide con i presenti la lettera di dimissioni da componente della Commissione Regionale 
della Perequazione Sociale di Giovanni Spiniello: si rende, quindi, necessario procedere alla nomina di un 
nuovo componente. Per il Presidente sarebbe il caso di nominare un tecnico, più che un  politico. Il CD 
approva tale scelta e in particolare, delibera di affidare a Francesco Battista – che già segue la 
progettazione sociale – il compito di rappresentare il CSV nell’ambito della commissione regionale. 
 
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 

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

 


