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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; 
 Stefano Iandiorio, consigliere; 
 Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge.;   
 Carmine Galietta, Presidente del Comitato dei Garanti; 
 Angela D’Amore – Direttore; 

 
Assenti: Massimo Schiavone e Gabriele Lucido. 
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 

La Presidente chiede ai presenti di posticipare la lettura e l’approvazione del verbale del 22 febbraio u.s., in 
quanto mancano alcuni suoi interventi: i consiglieri sono concordi e passano alla discussione del prossimo 
punto posto all’ordine del giorno.  
 
Su richiesta del direttore, la Presidente chiede ai presenti di discutere per primo la questione 
dell’accreditamento. Il consiglio direttivo è d’accordo e viene invitato a relazionare Fiorenzo Vespasiano. 
 
 
5° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
La Presidente ragguaglia i  presenti del prossimo convegno che si terrà a Caposele l’08 marzo e che tratterà 
la violenza sulle donne. Il convegno è organizzato dalla Pubblica Assistenza di Caposele in raccordo con le 
avvocate  della Commissione Pari Opportunità del foro di Sant’Angelo dei Lombardi. La presidente chiede ai 
presenti di avere dal CSV il patrocinio morale della manifestazione. Il CD approva all’unanimità. 
Il Direttore ricorda ai presenti che nella cartella dello scorso CD vi era una proposta di partenariato da parte 
dell’ente formativo CSI Formactions di Solofra, per un progetto di educazione per gli adulti. Prima di 
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procedere a dare il proprio assenso, il CD delibera di conoscere quale dovrà essere il ruolo preciso del CSV; 
pertanto, invita il direttore a richiedere maggiori informazioni all’ente.  
Il consigliere Iandiorio illustra ai presenti il progetto “Volon-tour-iammo” al quale il CSV ha dato il suo 
partenariato.Il progetto, entrato nella pubblicazione sull’anno europeo del volontariato come esempio di 
buona prassi, sarà presentato il 23 marzo prossimo e sarà strutturato sul tema “Volontariato e territorio: 
prospettiva per un nuovo welfare”, ovvero una panoramica che saranno dibattuti da un rappresentante del 
CEV, dalla dr.ssa Sabrina Polidoro (ricercatrice per l’ISFOL); quindi, saranno presenti tutti i partner del 
progetto per presentare lo stesso. Si chiede al CSV di essere coordinatore del materiale delle associazioni 
che sarà distribuito durante la manifestazione. 
Il CD prende atto di quanto detto. 
La Presidente informa i presenti che anche grazie all’intervento del tesoriere Gagliardi, la Provincia ha 
messo a disposizione un locale per ottenere l’accreditamento. A questo punto la Presidente invita il 
dipendente Fiorenzo Vespasiano a informare i presenti circa l’andamento della situazione. Riferisce che si è 
recato a visionare  il locale insieme all’ingegnere Mauriello e che la struttura corrisponde ai requisiti quelle 
richiesti della normativa. Vespasiano aggiunge che attualmente il locale è occupato dalla lega Antitumore in 
due appartamenti contigui, ma che la stessa sta procedendo al trasloco. Il locale è costituito da due 
appartamenti contigui, uno dei quali  è di proprietà della provincia e l’altro di un privato. È necessario, 
quindi, procedere a prendere contatti con il privato per stabilire il costo mensile. In merito alle richieste 
economiche avanzate dalla provincia, non vi è nulla di ufficiale, ma è sicuramente possibile prevedere una 
compensazione per servizi. Il dipendente chiarisce anche che il bene è nell’elenco degli averi alienabili della 
provincia, ma se il CSV è interessato deve darne comunicazione entro la settimana, in modo da rallentare la 
pratica. 
Il presidente dei sindaci revisori D’Adamo ricorda che la struttura è occupata dalla lega Antitumore e che la 
Provincia a riguardo si assume  anche l’onere delle spese condominiali.  
Egli, inoltre, chiede se c’è bisogno di abbattere qualche parete. Vespasiano riferisce che dai primi 
sopralluoghi è stato possibile valutare che non ci sono grandi lavori da fare, se non realizzare una rampa di 
accesso e un servo scale per diversamente abili e aggiunge anche che l’appartamento è servito  da un 
ascensore. 
Il consigliere Iandiorio chiede se con l’affitto da corrispondere al privato rimarranno i fondi per procedere 
all’acquisto delle attrezzature necessarie all’allestimento. La direttrice afferma che sul capitolo di spesa del 
2011 vi sono stanziati € 25.000,00 e che sulla nuova programmazione vi sono € 12.000,00 per l’affitto, 
pertanto vi sono i soldi sufficienti per far fronte alle spese necessarie. Iandiorio,  chiede che una volta 
contattata la provincia parta contestualmente  la ricerca di preventivi per l’allestimento. 
Il CD delibera di incaricare Fiorenzo Vespasiano a procedere al  disbrigo dei passaggi e delle pratiche 
successive. 
Intanto alle ore 16:45 arriva il consigliere Lucido. 

La presidente invita il direttore ad allontanarsi dal Consiglio Direttivo visto che il consigliere Lucido ha 

richiesto un incontro solo politico. 

Il direttore si allontana alle ore 16:55. 

 

2° punto all’OdG  Risultanze bilancio 2011: deliberazioni varie 
Si delibera di procedere alla sua discussione nel prossimo Consiglio Direttivo. 
 
3° punto all’OdG  Discussione ed approvazione programmazione 2012 
Si delibera di procedere alla sua discussione nel prossimo Consiglio Direttivo. 
 
4° punto all’OdG  Convocazione assemblea dei soci del CSV 
Si delibera di procedere alla sua discussione nel prossimo Consiglio Direttivo. 
 
 
Il direttore rientra alle ore 19:00. ICD si conclude alle ore 19:05 
 
 

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


