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Verbale n° 21 del Consiglio Direttivo del 23 dicembre 2011 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 23 dicembre 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; 
 Stefano Iandiorio, consigliere; 
 Gabriele Lucido, consigliere;  
 Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge.;  
 Romeo D’Adamo, Presidente dei Sindaci Revisori - assente; 
 Carmine Galietta, Presidente del Comitato dei Garanti; 

 
Assente: 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 xxxxx. 

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Destinazione residui 2009: delibere consequenziali 
2. Varie ed eventuali.  
 

1° punto all’OdG   Destinazione residui 2009: delibere consequenziali 

La Presidente chiarisce che questo incontro è stato fatto al fine di discutere sulla nuova destinazione da 

dare ai residui 2009. 

In particolare, a seguito di una comunicazione del 06 dicembre u.s. inviata al Comitato di Gestione in merito 

alla possibilità di utilizzo dei residui 2010 per far fronte alla situazione straordinaria creata dalla mancata 

convocazione dello stesso. Infatti, ad oggi non vi sono notizie in merito ad una convocazione del Co.Ge. in 

tempi stretti e ciò comporterà sicuramente una situazione di difficoltà nella gestione ordinaria del Centro. 

Pertanto si rende necessario deliberare in merito ad alcune situazioni che vedono il coinvolgimento dei 

residui 2009, al fine di poter  

 
2° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
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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 
…………………………………….. …………………………………….. 

 
 


