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Verbale n° 12 del Consiglio Direttivo del 23 giugno 2011 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 

In data 23 giugno 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 (dalle ore 16:55) 
 Concetta Dragone, vice - presidente; 
 Andrea Gagliardi, tesoriere;  
 Stefano Iandiorio, consigliere; 
 Gabriele Lucido, consigliere; 
 Romeo D’Adamo, Presidente dei Sindaci Revisori 
 Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge.; 
 Carmine Galietta, Presidente del Collegio dei Garanti (dalle ore 16:40) 
 Angela D’Amore – Direttore; 

 
E’ assente giustificato 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. 

 

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Lettura ed approvazione dei Verbali del 01 giugno e del 14 giugno 2011; 
2. Consulente del lavoro: specifica dell’incarico; 
3. Nomina del medico del lavoro: presa d’atto; 
4. Assicurazione del CD: comunicazione in merito; 
5. Discussione deleghe membri del CD; 
6. Varie ed eventuali. 

 

1° punto all’OdG  Lettura ed approvazione dei Verbali del 01 giugno e del 14 giugno 2011 
Il presidente inizia con il dare lettura del verbale del 01 giugno (allegato 1). In merito al punto due dell’OdG, 
il presidente dei sindaci revisori D’Adamo richiede che venga posto anche il suo parere quando viene 
effettuata la votazione, ovvero dà parere contrario. 
La Presidente procede, quindi, alla lettura del verbale del 14 giugno 2011 (allegato 2). In merito al quinto 
punto all’OdG, il presidente dei sindaci revisori D’Adamo fa apportare una modifica riguardante la 
disponibilità di un locale della provincia per eseguire le visite mediche. 
Anche il presidente dei garanti Galietta fa apportare una modifica al secondo punto. 
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Il Cd delibera di approvare i due verbali tranne la parte riguardante la posizione della dr.ssa Cerracchio, in 
quanto vi è la richiesta di acquisire ulteriori ragguagli. 
Difatti, la questione della consulente amministrativa non risulta del tutto chiara, a tale proposito i pareri 
risultano discordanti. La vice presidente Dragone propone di firmare il contratto con la dr.ssa Cerracchio a 
partire dal 20 giugno, in modo da spezzare qualsiasi tipo di vincolo che possa creare una situazione di 
continuità e, quindi, di una possibile richiesta di entrare nella struttura del CSV. Anche il consigliere 
Iandiorio è d’accordo con quanto suggerito dalla vice presidente, soprattutto considerando che alla data 
odierna ancora non è stata fatta alcuna lettera di incarica alla professionista. 
La Presidente a questo punto aggiunge, e ribadisce ancora una volta, che lo studio Santoro ha assicurato 
che la proroga alla Dott.ssa Cerracchio, essendo un rapporto di consulenza, non comporta nessuna 
ipotetica rivendicazione da parte della stessa. 
Il Consiglio Direttivo richiede al Direttore, al fine di pervenire ad una conclusione sulla questione, di fornire 
nella prossima seduta dello stesso tutto il materiale necessario per poter fare una disamina completa del 
caso. In particolare, viene richiesto: 

1. Il bando 
2. I verbali che riguardano gli eventuali rinnovi 
3. Le lettere di incarico 
4. Con quali modalità è stata pagata 
5. sapere con precisione la scadenza del contratto se contratto o lettera di incarico 
6. rapporto che si dovrebbe instaurare, da quando inizia 
7. parere scritto da parte del consulente del lavoro che questo rinnovo non ci crea problemi. 

La vice presidente Dragone, ritiene comunque, che se si dovesse considerare di stipulare un contratto di 
consulenza amministrativa, questa debba terminare entro il 31 dicembre 2011, termine di competenza di 
questa programmazione, e se si ritiene che per una logica di conoscenza e responsabilità della stessa 
contabilità, il bilancio sia opportuno, per il CSV, che venga redatto dallo stesso che ha effettuato la 
contabilità, si possa considerare il tutto successivamente, ma tutto ciò può essere valutato dopo aver 
visionato la documentazione richiesta. 
 
2° punto all’OdG  Consulente del lavoro: specifica dell’incarico 
Nel scorso Cd si era manifestata la volontà a continuare l’incarico con lo studio Serino – Santoro, ma allo 
stesso tempo bisognava procedere ad acquisire nuovi preventivi. Pertanto, si è pensato di fare una specie di 
prontuario per la richiesta di preventivi. La presidente dà lettura delle indicazioni individuate (allegato 3) e 
il Consiglio Direttivo delibera sugli ambiti di intervento attinenti il consulente del lavoro. 
Il Cd dibatte su come contattare i consulenti per invitarli a presentare un proprio preventivo. Dopo ampia 
discussione, il Cd delibera di procedere all’indicazione di propri nominativi di fiducia le cui proposte 
dovranno essere presentate entro i primi 15 giorni di settembre; la stessa richiesta di preventivo sarà 
formulata allo studio Serino-Santoro. 
Il cd delibera così come indicato sopra. 
 
3° punto all’OdG  Nomina del medico del lavoro: presa d’atto 
In merito alla nomina del medico del lavoro, il presidente chiarisce che bisognava presentare un preventivo 
entro il 17 giugno da parte dei consiglieri interessati. Alla data stabilita, così come deliberato nello scorso 
verbale, solo il consigliere Lucido ha presentato un preventivo – nota di protocollo n. 521 del 14 giugno 
2011.  
A tale proposito la vice presidente Dragone vuole chiarire la sua posizione. Difatti, aveva contattato il Dr 
Galgano, il quale le aveva indicato un medico di Avellino; la vice presidente era convinta che questi fosse lo 
stesso indicato dal consigliere Iandiorio, pertanto, non gli ha richiesto alcun preventivo. Ella è a disposizione 
per chiamarlo oppure per deliberare sul nominativo a cui affidare il ruolo di medico del lavoro del CSV.  
La Presidente propone ai consigliere due possibilità: 

1. rinviare tutto al prossimo Cd; 
2. acquisire l’unico preventivo e procedere alla nomina. 
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La Presidente mette ai voti la prima proposta: fatta eccezione del consigliere Lucido che si astiene, gli altri 
consiglieri sono concordi nell’indicare altri nominativi. Il presidente dei sindaci revisori ritiene che questa 
sia la scelta migliore al fine di non rendere opinabile la nomina che verrà fatta. 
Il direttore si dice contraria a tale votazione, ritenendo che nello scorso Cd era stata deliberata la data entro 
la quale presentare i preventivi e che nella stessa seduta il consigliere Lucido aveva presentato il suo 
preventivo, il quale era stato poi messo agli atti. 
La Presidente invita, quindi, i consiglieri a farsi portavoce presso i propri medici di fiducia, il cui preventivo 
dovrà giungere in ufficio il giorno prima del prossimo direttivo. Il consigliere Lucido ritiene che la scelta non 
dovrà essere fatta solo sull’indicazione di un prezzo più basso, ma l’incarico dovrà essere dato su fiducia.  
Acquisito tutto ciò, il Cd delibera di presentare i preventivi per la nomina del medico del lavoro del CSV 
entro il giorno prima del prossimo Cd. 
 
4° punto all’OdG  Assicurazione del CD: comunicazione in merito 
In merito all’argomento posto all’OdG, la Presidente chiede al direttore di relazione sull’argomento già 
oggetto in passato di vari OdG del precedente Cd. Il direttore ricorda che l’anno scorso (giugno 2010) si era 
proceduto all’acquisizione di diversi preventivi da parte di varie compagnie assicurative. Purtroppo i 
preventivi giunti non permettevano di operare una valutazione comparativa essendo che erano stati 
presentati con notizie non confrontabili. In seguito, a motivazioni legate alla definizione delle risorse libere 
degli anni 2008/2009, nonché all’impossibilità di comparazione fra le notizie giunte, non si è più proceduto 
alla scelta del preventivo. 
In particolare, in vista della definizione delle risorse libere del 2009, una parte di queste è stata destinata 
all’assicurazione degli amministratori del CSV e alla RCT. Al Cd è stato distribuito un questionario (allegato 
4) per avere informazioni precise dalle assicurazioni. Il Cd prende visione anche della proposta di contratto 
che ha stipulato il CSV di Napoli (allegato 5) che deve però essere integrato su alcuni punti da parte del CSV 
di Avellino.  
Il consigliere Iandiorio ricorda al Cd che oltre all’assicurazione per il Cd e la RCT, si richiedeva anche un 
fondo per l’accantonamento del TFR. 
Il consigliere Lucido ritiene che per una tranquillità passata, presente e futura dei componenti del Cd, sia 
necessario procedere all’apertura di un nuovo c/c dedicato, su cui versare il TFR dei dipendenti. Tali fondi 
devono risultare indisponibili. A tale proposito il direttore chiarisce che il personale ha firmato 
l’autorizzazione affinchè il TFR restasse al CSV.   
Per il consigliere Cappiello è importante trovare una soluzione in cui investire il TFR che permetta di avere 
anche un interesse attivo. 
Il Cd delibera di aprire immediatamente un libretto o un c/c dedicato alle migliori condizione economiche. 
Visto che il presidente dei Sindaci Revisori D’Adamo era presente nella commissione per la scelta della 
banca presso cui aprire il nostro c/c, egli sarà presente con il direttore e il presidente che si recheranno in 
banca per definire il nuovo contratto. Contestualmente sarà richiesto alla banca un chiarimento in merito ai 
costi di internet banking. 
Quindi, nel prossimo Cd sarà posto come punto all’OdG la questione della destinazione del TFR dei 
dipendenti.  
Alle ore 18:00, il presidente dei sindaci revisori D’Adamo lascia il cd. 
Il Cd delibera inoltre di richiedere preventivi alle assicurazioni in base alla griglia giunta da Napoli, in 
particolare sarà necessario procurarsi almeno tre preventivi. L’ufficio può procedere alla ricerca. La 
Presidente affiancherà lo stesso per la definizione della lettera.  
 
5° punto all’OdG  Discussione deleghe membri del CD 
La Presidente riporta ai consiglieri che la vice presidente Dragone le ha ribadito più volte la necessità di 
avere una risposta in merito alla remissione della delega precedentemente presentata, visto che ella ritiene 
che la Presidente non abbia dato il giusto ruolo alla delega rispetto agli sportelli e ai rapporti con le 
Istituzioni e le ODV. La Presidente asserisce che fermo restando la sua convinzione nell’inclusione di tutti i 
consiglieri in un percorso condiviso di sviluppo del CSV di Avellino, la stessa ritiene però, che non si possono 
scavalcare quelli che sono i compiti precipui del Presidente (rapporto con le Istituzioni e le ODV) nel qual 
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caso si ravviserebbe la non legittimazione del ruolo del Presidente all’interno del CD e del CSV di Avellino. 
Continua ribadendo che crede e confida nel contributo e nell’apporto che la consigliera Dragone potrà dare 
in un clima di serenità e rispetto reciproci, fermo restando le dovute precisazioni sopra riferite. 
A questo punto interviene la vice presidente Dragone, la quale ritiene che ciò che ha detto la presidente 

può essere collimante con il suo stesso ragionamento. Secondo lei bastava rispondere in modo diverso 

rispetto a quanto risposto in merito ad alcune questioni, che tutti conoscono ed è inutile, per ragioni di 

tempo, ribadire. 

La vice presidente Dragone dice: “A questo punto ritengo che si debba fare un pò di dietrologia per capire il 

perché della mia richiesta. Quando c’è stata l’irregolarità, cioè la non osservanza delle norme statutarie, e 

mi riferisco alla seduta d’insediamento, si è fatto intorno a tutto ciò un affare sostanziale di validità del cd, 

fino a dare tutto in mano ai garanti. Dopo questo passaggio siamo giunti tutti ad una maturità per cercare 

di ripartire, ed io stessa, ho fatto un  passo indietro. Tutto ciò è stato fatto alla presenza del presidente dei 

garanti e del rappresentante del Co.Ge. Cappiello, quindi in presenza di tutti gli organi di controllo per 

l’osservanza dei regolamenti statutari. La scelta degli ambiti e la legittimità del Presidente è scaturito da un 

patto politico. Quindi, ribadisco che c’è stato chi ha ritenuto che senza questo patto politico non era 

possibile legittimare questo Cd. 

Il Presidente ha accettato queste condizioni, ovvero questo patto politico, così chiamato da chi l’ha 
proposto, e non rispettato dalla stessa presidente nel momento in cui si sono verificate le condizioni per 
l’attuazione della delega data al vice presidente. Ribadisco che la delega assegnatomi, non l’ho mai intesa 
per sminuire il Presidente, ma per rafforzare l’azione di cui è oggetto la mia delega.” 
Interviene il presidente dei garanti Galietta che si sente chiamato in causa, difatti questo Cd ha accettato 
quello che si consigliava, risolvendo positivamente la questione. Se ci sono state delle intese fuori dal tavolo 
ufficiale, egli non le può avallare. Per lui tutto ciò che si è svolto quando egli era presente è stato tutto 
regolare. 
La vice presidente Dragone chiede al presidente dei garanti Galietta conferma della sua presenza e del 
rappresentante del Co.Ge. quando sono state rifatte le elezioni interne al CD.  
Prende la parola la presidente Alagia che manifesta il suo stato di disagio legato alla necessità di aver 
dovuto ribadire più volte quello che era il suo ruolo istituzionale. La stessa ribadisce la necessità, nel 
rispetto dei ruoli di un lavoro condiviso in quanto ritiene che solo un percorso di democrazia partecipata 
potrà contribuire a realizzare tutte le finalità del CSV di Avellino nell’ottica di un effettivo e propositivo 
coinvolgimento delle ODV. 
La vice presidente Dragone ribadisce che c’è tutta la sua volontà a lavorare in gruppo, ma che se si dà una 

delega il delegante deve, prima di tutto, riporre totale fiducia nel delegato, inoltre chiede al presidente cosa 

intendesse lei per rapporti istituzionali e se il delega al Co.Ge e al coordinamento fanno parte di quelli che 

sono i rapporti istituzionali.  

Per la presidente il Co.Ge. non ha mai posto limiti numerici di presenze alle riunioni, questo consente che 
possa essere presente sia la parte politica che quella tecnica; pertanto la Presidente ritiene che la delega 
assegnata a Lucido non rappresenti nessuna forzatura in quanto la presenza dello stesso all’interno del 
Co.Ge, congiuntamente a quella del Presidente, possa servire a dare maggiore incisività al ruolo del CSV di 
Avellino.  
La vice presidente Dragone pone un’altra questione: se ella dovesse trovarsi in una situazione dove è 

possibile illustrare proposte vantaggiose per la crescita del CSV si riterebbe uno scavalco al Presidente e al 

CD? 

Ovvio che parla di avanzare proposte e non di decisioni in merito, che vanno prese successivamente in seno 

al CD.   

La presidente ritiene che se si dovesse verificare una situazione simile (per la stessa vice presidente 
Dragone, così come per tutti i consiglieri), è prassi necessaria che prima di ogni decisione venga 
ragguagliato l’intero Cd. 
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Il consigliere Iandiorio ritiene che non bisogna parlare di patto politico, ma di un accordo fatto per trovare 
stabilità in modo da portare avanti un mandato che era stato loro assegnato. Egli ribadisce che con o senza 
delega avrebbe comunque apportato i suoi suggerimenti nella gestione del Centro. 
La vice presidente Dragone resta dell’idea che la delega debba essere data in piena fiducia, piena ed 
autonoma, ma che mantenga quella correttezza di rispetto e di fiducia con il delegante 
La presidente Alagia invita nuovamente la vice presidente Dragone a riflettere sul ruolo del Presidente e sul 
fatto che partendo dall’affermazione di delega piena, rispetto al rapporto con le Istituzioni e le ODV, si 
parta da un principio sbagliato.   
Interviene il rappresentante del Co.Ge. Cappiello che ritiene che le cose dette sono molto importanti, ma 
che vanno condivise anche con gli altri consiglieri. Egli, comunque, si astiene da esprimere qualsiasi 
opinione. 
Il consigliere Lucido interviene perché si è sentito chiamare in causa dalla vice presidente Dragone. Egli 
ritiene di non avere mai tenuto sulla graticola il cd con la sua mozione, ha comunque sempre partecipato al 
Cd dando il suo contribuito in modo attivo. Aveva preavvisato dell’azione che avrebbe fatto e tutto ciò 
senza mai pensare di ottenere in cambio una delega. Egli ritiene che le parole della consigliera Dragone sia 
state offensive, perché fanno credere che egli si sia venduto per una delega da cui oltretutto già proveniva. 
Oltretutto la stessa delega egli può rimetterla e cederla volentieri.  Egli aveva sempre sostenuto che era un 
discorso  di legittimità per un errore commesso forse per confusione del momento; oltretutto è stato il 
primo a dire che avrebbe rivotato allo stesso modo, mantenendo quindi la parola data. 
La stessa presidente Alagia aveva più volte detto che avrebbe dato le deleghe necessarie. Riguardo alla 
delega agli sportelli territoriali, alle istituzioni e alle OdV, la presidente ha ribadito che quell’ambito non lo 
riteneva giusto, ma il Cd ha portato avanti la sua posizione. In un momento di discussione “politica” si cerca 
di tirare quanto più si può portare a casa, il consigliere Lucido ha cercato più volte di far capire la posizione 
della Dragone. Se l’intervento fosse stato fatto due consigli fa, il problema si sarebbe risolto senza 
problemi, ma la mancanza di questo chiarimento ha portato ad un’incomprensione fra le parti.  Egli 
ribadisce di non rileggere mai i verbali, i suoi discorsi li conferma con una stretta di mano, la sua parola la 
mette in discussione ma non la rimangia. 
La vice presidente Dragone fa notare che dalle parole del presidente, nonostante le dichiarazioni fatte 

nell’apertura dell’argomento in questione, si evince chiaramente la convinzione che la delegata alle 

istituzioni, non aveva il diritto ad essere presente all’incontro. Comportamento che ha fatto evincere la non 

disponibilità da parte del presidente a non rispettare la delega conferita.  

Il consigliere Lucido è una delega che presume un percorso condiviso, ovvero la presidente potrebbe 
chiamarla per eventuali altri prossimi appuntamenti. 
La presidente Alagia ritiene importante la stabilità del cd, lo stesso consiglio può anche non essere 
d’accordo, in questo caso ella rimetterebbe la sua carica. Ma contesterà sempre un Cd che delega i rapporti 
istituzionali. 
Interviene la vice presidente vicaria Visconti che ritiene che il ruolo del presidente dei garanti sia quello che 
istituzionalmente gli compete, ma quello di fare l’intermediario. La presidente vuole assecondare il proprio 
ruolo per legittimità al CSV,e garantire il cd. Ella richiama i componenti del consiglio a impegnarsi sui 
problemi di grande rilevanza perché non è accettabile che si possa dare spazio di priorità ad una 
rivendicazione, sulla quale non si pronuncio, perché non era presente ai colloquio informali, né al cd 
relativo all’assegnazione delle deleghe. Ella ritiene che non si possa mettere in discussione il ruolo del 
presidente con le garanzie delle sue attribuzioni. La delega è, per lei, un compito che viene ad essere 
realizzato sempre in rapporto alle linee che detta il cd, pertanto, non può essere intesa come gestione 
autonoma né come proposta autonoma e ciò vale per tutti. Ultima cosa che ella voleva ricordare è l’onere 
che alcuni componenti del Cd si sono presi entrando a far parte della commissione per la modifica dello 
statuto e del regolamento del CSV. 
 
6° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Il rappresentante del Co.Ge. Cappiello deve fare alcune dichiarazioni. Il Co.Ge. finisce il proprio mandato 
alla fine di luglio, ma i rappresentanti restano nel CSV “a prorogatio”, ovvero finché non subentra il nuovo 
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nominato, molto probabilmente a fine settembre. Egli si è affezionato ai CSV della Campania, cercando di 
portare il CSV a svolgere attività quale proselitismo, consulenza, promozione e formazione. 
Egli chiede a che punto siano le seguenti questioni: 

- l’aggiornamento della carta dei servizi,  
- la situazione del numero verde, il bilancio sociale,  
- aggiornamento statuto e regolamento,  
- la situazione sulla pubblicazione di otto pagine, 
- situazione dei nuovi sportelli 
- bando del giornalista,  
- attuazione alla microprogettualità,  

a tutto questo è collegato il discorso delle commissioni e dell’attuazione della programmazione che c’è 
stata parzialmente autorizzata dal Co.Ge.  
Al prossimo Cd sarà data risposta a tale richiesta. 
Prima di procedere con altri argomenti, la vice presidente Dragone richiede un chiarimento in merito ai 
componenti della commissione per la modifica dello statuto e nello specifico in merito alla dicitura 
“consulenza tecnica” per quanto riguarda Francesco Battista. Chiarisce l’argomento la presidente Alagia la 
quale riferisce che si era deciso di includere Francesco Battista quale componente della commissione in 
quanto lo stesso all’epoca facente funzione di Direttore, aveva una pregressa esperienza in quell’ambito e 
fu, pertanto, incaricato di stendere una bozza di Statuto sulla falsariga di quanto dettato da CSVNET. 
Pertanto per “consulenza tecnica” si intende la competenza posseduta da Battista, la stessa che avrebbe 
speso per i lavori della Commissione per la modifica dello Statuto nell’ambito del ruolo da lui svolto per il 
CSV di Avellino. 
Pertanto, la commissione per la modifica dello statuto e del regolamento è composta da: 

1. Antonietta Visconti 
2. Concetta Dragone 
3. Girolamo Cappiello 
4. Carmine Galietta 
5. Angela D’Amore 
6. Francesco Battista. 

Preso atto di ciò e deliberato, il Cd passa alla rapida discussione di vari punti. 
Al CSV è stata inoltrata la richiesta di patrocinio morale di una manifestazione organizzata dalla Casa sulla 
roccia. La presidente chiede delibera al Cd. Il Cd delibera anche di ratificare solo i patrocini morali al 
Consiglio, soprattutto quando le richieste sono urgenti, come questa della Casa sulla Roccia. 
Il prossimo 2 luglio si terrà a Roma l’assemblea dei soci del CSVnet, è importante partecipare non solo per 
la rappresentatività del CSV di Avellino, ma anche perché Granelli darà le dimissioni essendo stato eletto 
consigliere della Regione Lazio. Inoltre, il 24, il 25 e il 26 ci sarà a giugno ci sarà a Torino la manifestazione  
“NON C’È FUTURO SENZA SOLIDARIETÀ” IL TERZO SETTORE ITALIANO FESTEGGIA IL 150° DELL’UNITÀ 
D’ITALIA (allegato 6). A Roma dall’11 al 14 si terrà la tappa del Tour europeo del volontariato, a cui il CSV 
potrebbe partecipare anche con un proprio stand. Il consigliere Iandiorio sarà presente con l’Associazione 
Don Tonino Bello. Il Cd prima di procedere a deliberare in merito deve vedere se vi è la copertura 
finanziaria necessaria, tale verifica sarà fatta dal direttore e dal tesoriere. L’argomento sarà posto all’OdG 
del prossimo Cd.  
 
Il consigliere Iandiorio propone che il CSV aderisca al Centro di Volontariato Europeo. 
Il Centro Europeo del Volontariato (CEV) è un’associazione europea che abbraccia attualmente 38 centri 
nazionali e regionali in tutta Europa, che lavorano insieme per sostenere e promuovere l’attività di 
volontariato. 
Il CEV raccoglie le priorità e gli interessi collettivi delle proprie organizzazioni e li trasmette alle istituzioni 
dell’Unione Europea. Inoltre, agisce da forum centrale per lo scambio di politiche, pratiche ed informazioni 
sul volontariato. Sostiene il networking tra i suoi membri ed organizza conferenze, seminari, workshop ed 
altre attività quali, ad esempio, la ricerca. 
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I membri del CEV rappresentano migliaia di organizzazioni di volontari, associazioni ed altri gruppi di 
volontari e della comunità a livello locale, regionale e nazionale. Lavorano insieme per: 

- Essere una voce efficace del volontariato in Europa. 
- Rafforzare le infrastrutture per il volontariato negli Stati europei. 
- Promuovere il volontariato e renderlo più efficiente. 

Le attività del CEV includono : 
- La promozione del volontariato presso la gente, i media, le aziende ed i politici. 
- Lo sviluppo di politiche e la ricerca. 
- Lobbying presso le istituzioni dell’Unione europea. 
- Il sostegno ai centri di volontariato nazionali, regionali e locali esistenti in tutta Europa. 
- Il sostegno ai nuovi centri di volontariato. 
- Il rafforzamento del lavoro in rete tra i centri di volontariato ed altre associazioni di volontari in 

tutta Europa. 
- Il sostegno ad organizzazioni che promuovono l’innovazione e sono interessate ad implementare le 

”buone pratiche” nel coinvolgimento di volontari. 
- Lo sviluppo di competenze specifiche all’interno delle organizzazioni membri del CEV 

 
Il Cd dopo aver preso visione di ciò che implica entrare a far parte del CEV, delibererà nella prossima 
seduta. 
Argomento del prossimo Cd sarà anche quello di nominare nomina il comitato scientifico. La presidente 
propone che vi faccia parte anche l’ex presidente del CSV Giovanni Spiniello. I componenti del Cd sono 
concordi. Comunque, altri nomi saranno proposti nella prossima riunione da parte dei consiglieri.  
Così come sarà argomento del prossimo Cd, l’ammissione di nuove associazioni socie del Centro.  
Il Cd delibera di riunirsi il prossimo martedì 05 luglio ore 16:00. 
 
La presidente non rilevando altri argomenti di discussione, dichiara chiuso il Consiglio Direttivo alle ore 
19:00. 
 
Allegati al presente verbale: 

1. Verbale n° 10 del 01 giugno 2011 
2. Verbale n° 11 del 14 giugno 2011 
3. Proposta di ricerca di mercato per studi commerciali 
4. Questionario responsabilità civile verso terzi per consiglieri di amministrazione e sindaci 
5. Modulo di proposta di assicurazione per la responsabilità civile patrimoniale amministratori, sindaci 

e dirigenti 
6. Non c’è futuro senza solidarietà 

 
 
 
 
 

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

 


