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Verbale n° 05 del Consiglio Direttivo del 29 febbraio 2012 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 

Brogliaccio 
 

In data 29 febbraio 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; 
✓ Concetta Dragone, vice - presidente; 
✓ Andrea Gagliardi, tesoriere; 
✓ Gabriele Lucido, consigliere;  
✓ Stefano Iandiorio, consigliere; 
✓ Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge.;   
✓ Carmine Galietta, Presidente del Comitato dei Garanti; 
✓ Angela D’Amore – Direttore; 

 
Assente: 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. 

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Lettura ed approvazione del verbale del CD del 22 febbraio 2012; 
2. Risultanze bilancio 2011: deliberazioni varie; 
3. Discussione ed approvazione programmazione 2012; 
4. Convocazione Assemblea dei soci del CSV; 
5. Varie ed eventuali.  

 

1° punto all’OdG →  Lettura ed approvazione del verbale del CD del 22 febbraio 2012 

Chiedo al consiglio che poiché mancano dei miei interventi che mancano, ritengo che debba metterli, 

quindi a procedere al prossimo CD al fine di rendere possibile integrazioni da parte dei consiglieri. 

 

Allegato nr 1: verbale nr 04 del xx  febbraio 2012 

 
2° punto all’OdG → Risultanze bilancio 2011: deliberazioni varie 
Nella programmazione 2011 è stato previsto che il CSV richiedesse la certificazione di qualità per i suoi 
servizi. Dopo apposita gara, la ditta di consulenza del dott. Massimo Palumbo ha vinto l’assegnazione del  
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Il CD delibera così come sopra riportato e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
  
Allegato nr 2: La norma ISO 9001:2008 

 
3° punto all’OdG → Discussione ed approvazione programmazione 2012 
La presidente invita il responsabile della formazione Vespasiano Fiorenzo, in merito alla questione 
dell’accreditamento. Egli infatti su segnalazione del tesoriere Gagliardi che si interessato presso la provincia 
di mettere a disposizione un locale per il CSV. 
Io ieri ho fatto un appuntamento con il dirigente della provincia (Ing. Mauriello) che si trova in via Umberto 
I ad Avellino. 
Egli fa vedere la cartina: la provincia e un privato. I locali come metratura e disposizione risponde alle 
esigenze della normativa. Qualche lavoro di tinteggiatura, pedana semovibile, servo scala. 
La provincia deve valorizzare i prorpi beni, quantificando l’importo compensando con servizi (tipo servizi, 
attività, ecc). l’associazione occupa l’appartamento, ma se ne sta andando, con il privato dobbiamo. 
Dragone dobbiamo fare con il privato un contratto di fitto su più anni, Cappiello la presenza di due 
proprietari mi sembra una debolezza. 
Visconti il privato è collegato come si regolerà con noi la provincia. 
Dragone programmazione a lungo termine. Cappiello ad esempio abbiamo programmato la casa del 
volontariato per cinque anni.  
Alagia all’interno della programmazione annuale ci sono obiettivi a lungo termine. 
Gagliardi dalle notizie che ho dopo la chiamata di mio fratello, mi ha chiesto se c’era interesse da parte 
nostra perché lui si fa carico di contattare anche il privato in modo da avere un contratto che viaggi di pare 
passo. 
Cappiello: destinazione dell’appartamento. 
Visconti: come tenevano il contratto quelli della lega 
Vespasiano: bene alienato, lui rallenta il processo di alienazione. Da quello che ho visto e dalle planimetrie 
con le esigenze ci siamo. 
D’Adamo: prendo atto che sono quelli della lega antitumore. Per quanto riguarda la proprietà del secondo 
appartamento che la provincia pagava le spese condominiale. C’è bisogna di abbattare qualche parete ? No 
Iandiorio: tra i costi da riconoscere al privato ci siamo con i costi anche per i costi per attivarli. Il discorso 
parallelemente alla scelta si faccia partire anche la ricerca dei preventivi, in modo da andare di pari passo. 
Il CD delibera incarica fiorenzo a procedere contatti con l’ente provincia per gli opportuni contatti. 
Il CD delibera così come sopra riportato e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
Mi era stato chiesto da Lucido  
 
Allegato nr 4: remunerazione lorda da programmazione 2012 
Allegato nr 5: programmazione 2012 – schede aggiuntive 
 
4° punto all’OdG → Convocazione assemblea dei soci del CSV 
Il CD delibera di fissare orientativamente la data della prossima assemblea di soci per sabato 24 marzo o 
sabato 31 marzo. 
Il CD delibera così come sopra riportato e non avendo null’altro da segnalare, passa alla discussione del 
prossimo numero posto all’OdG. 
  
5° punto all’OdG → Varie ed eventuali 
La presidente parla dello sportello per la difesa delle donne per un convegno l’08 marzo a Caposele. 
Patrocinio gratuito. 
CSI formactions patrocinio delle’educazione permanente degli adulti: chiedere maggiori chiarimenti. 
Stefano: il 23 o il 30 ci sarà la presentazione del progetto volontariato di cui il csv è già partner che è stato 
anche inserito nella pubblicaizone dell’anno ev sia all’apertura che alla chiusura il ministero. Convengono 
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strutturato su “Volontariato e territorio: prospettiva per un nuovo welfare”, con panoramica europea da 
parte del rappresentante del CEV, Sabrina Polidoro come ricercatrice per l’ISFOL. Durante la giornata sarà 
presentata il progetto da parte dei vari partner. Si chiede al CSV di coordinare un po’ di materiale delle 
associazioni da distribuire al convegno, am anche individuare i posti ad alta criticità del territorio. 
 
Il CD si conclude alle ore 18:45. 
 
 
 
 

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

 


