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Verbale n° 02 dell’Assemblea dei Soci del  
CSV Irpinia Solidale del 04.05.2013 

 

Nella data del 04 maggio 2013, alle ore 16:30, presso il Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Solidale, Corso Europa 
239, Avellino, si è riunita, in seconda convocazione, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci del CSV Irpinia Solidale 
come da comunicazione inviata – secondo le modalità disciplinate nell’articolo 11 dello statuto - inviata agli associati 
in data 17 aprile 2013 per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 
2. Approvazione Bilancio consuntivo 2012 
3. Delibera quota sociale 2013 – 2014 (art. 8 statuto) 
4. Delibera sul numero dei componenti il Consiglio Direttivo (art. 20 statuto) 
5. Nomina della Commissione Elettorale e verifica poteri (art. 20 statuto) 
6. Varie ed eventuali 

 
La presidente Alagia dichiara aperta la seduta alle ore 17:20 dopo aver verificato il numero dei presenti, ovvero alle 
ore 17:20 sono presenti 33 aventi diritto al voto. 
Visto che si è raggiunto il numero legale necessario affinchè l’assemblea sia regolare (anche se nel frattempo si 
procede alla registrazione di altre organizzazioni di volontariato che stanno arrivando), la presidente Alagia invita 
l’assemblea a nominare un presidente e un segretario. 
L’assemblea procede a nominare come presidente il signor Giuseppe Festa e come segretario la sig.ra Daniela 
Cucciniello. 
Risultano, inoltre, presenti: 

- per il Consiglio Direttivo: la vice presidente Antonietta Visconti, il tesoriere Andrea Gagliardi, il consigliere 
Stefano Iandiorio, il consigliere Gabriele Lucido; 

- per il Collegio dei Sindaci Revisori: il componente Silvio Guerriero; 
- per il Collegio dei Garanti: il presidente Carmine Galietta. 

 
Presa la parola, il Presidente Festa richiede di controllare il numero dei presenti: alle ore 17:20 sono presenti 33 
(trentatré) organizzazioni di volontariato su 130 soci aventi diritto al voto.  
 
Le registrazioni sono proseguite anche ad assemblea iniziata e nel corso del suo svolgimento.  
I nomi dei soci intervenuti e di quelli rappresentati per delega sono contenuti in un foglio a parte conservato agli atti 
del CSV.  
Prende, quindi, la parola il presidente dell’Assemblea Festa che procede alla discussione del primo punto posto 
all’Ordine del Giorno. 
 
I punto all’OdG  Approvazione verbale della seduta precedente 
La segretaria Daniela Cucciniello procede alla lettura del verbale dell’Assemblea straordinaria dei soci del 22 dicembre 
2012 (allegato 1). Dopo aver completato, il presidente Festa chiede ai presenti se ci sono interventi da discutere. 
Chiede la parola Michele Tartaglia (Associazione Don Tonino Bello): “Prima di tutto vorrei dire che finalmente ad 
ottobre ve ne andate a casa, così svecchiamo questo Consiglio Direttivo. Inoltre, noto che l’articolo 23 dello statuto 
(Gratuità delle cariche) non è stato cambiato. Nel verbale si dice attenta analisi delle proposte statutarie e la 
consigliera Dragone non appoggia lo stesso statuto. Mi chiedo, quindi, che tipo di attenta analisi vi sia stata!”.  
Il presidente Festa chiede se ci sono altri interventi, poiché non ve ne sono passa la parola alla Presidente Alagia: 
“Vorrei chiarire cosa significa rimborso spesa, così come inteso dalla Legge 266/91: ovvero si intende il rimborso delle 
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spese effettive sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni, in questo caso anche partecipare ai Consigli 
Direttivi significa svolgere le proprie funzioni.  
Per quanto riguarda le perplessità avanzate dalla signora Dragone, esse erano più che lecite, visto che in un sistema di 
democraticità le decisioni e le delibere possono essere prese anche a maggioranza e non all’unanimità. Ciò non 
preclude che i lavori del CD siano stati superficiali. Anzi, mi sorprende molto tale intervento visto che c’è un 
rappresentante della tua associazione nel Consiglio e penso che lui ti poteva dire come abbiamo lavorato.  
Sicuramente – e parlo per me – non ho intenzione di ricandidare e presenterò una relazione scritta nella quale 
espliciterò le motivazione che mi hanno spinto a prendere tale decisione.” 
Chiede la parola Russo Enrico (EAVV di Grottolella) che vorrebbe avere chiarimenti sui rimborsi spesa come indicati 
nell’articolo 23 dello statuto. 
La presidente Alagia: “Come già detto in precedenza, i rimborsi spese sono legati allo svolgimento delle attività 
connesse ala funzione, la stessa legge 266/91 prevede questo rimborso spese. Pertanto, l’articolo 23 non va in 
contrasto con la legge 266”. 
Interviene Giuseppe D’Argenio (Misericordia Avellino): “Sono concorde con Michele Tartaglia in merito al rimborso 
spese. Mi chiedevo se anche i consiglieri di Avellino fanno richiesta di rimborso”. 
La presidente Alagia: “I residenti ad Avellino non chiedono il rimborso spese”. 
Il signor Tartaglia propone che l’articolo 23 venga modificato, il presidente Festa ritiene che tale modifica possa essere 
presa in considerazione e valutata da altra assemblea. 
Interviene la presidente Alagia: “Vorrei solo precisare che l’assemblea del 22 dicembre ha deliberato l’approvazione 
dello statuto così com’è adesso in vigore, pertanto quanto è stato deliberato non può certo essere annullato. Ti invito, 
pertanto, ad andare oltre”. 
Ancora una volta chiede la parola Michele Tartaglia (Associazione Don Tonino Bello): “Mi chiedo come possa essere 
approvato un verbale già registrato all’Agenzia delle Entrate”. 
Evangelista Rina, in qualità di uditore, (EAVV di Grottolella) solleva la stessa questione.  
Chiede la parola il direttore: “Lo statuto è stato approvato nella seduta del 22 dicembre 2012, era necessario 
procedere alla registrazione dello stesso con il verbale che lo approvava. Avevamo fretta, altrimenti non avremmo 
fatto la seduta il 22 dicembre! Inoltre, volevo chiarire che eventuali modifiche al verbale non vengono certo apportate 
nel verbale del 22 dicembre, ma in questo attuale si riportano le eventuali note di modifica e/o integrazione. Volevo 
ulteriormente chiarire che tutto ciò che è stato discusso nella riunione è subito deliberato (anche per la controprova 
del numero dei votanti), pertanto è subito attiva”. 
Interviene Antonio Zagari (ADA Avellino): “Non bisognava approvare, ma dare solo lettura del verbale! Procediamo 
alla lettura dello stesso e andiamo oltre”. 
La presidente Alagia: “Il verbale è, quindi, letto solo per conoscenza e non per approvazione”. 
Il presidente dell’Assemblea Festa: “Anche se l’ordine del giorno riporta, a causa di un refuso, la dicitura 
approvazione, si procede, così come espresso dall’Assemblea, alla sola lettura dello stesso”. 
Così detto, si dà per letto il verbale così come allegato senza altre integrazioni e modifiche. 
Si procede alla discussione del prossimo punto posto all’OdG. 
 
II punto all’OdG  Approvazione Bilancio consuntivo 2012 
Il presidente Festa: “Passo la parola alla presidente Alagia perché possa presentare la sua relazione all’attività 2012”. 
La presidente Alagia procede alla lettura della sua relazione (allegato 2): dopo la conclusione riporta ai presenti una 
serie di comunicazioni che riguardano la vita del Centro; a breve il CSV avrà una sede aggiuntiva, in cui non si farà solo 
formazione, ma ci sarà La Casa del Volontariato, uno spazio dedicato alle associazioni che non hanno una sede 
propria. In occasione dell’inaugurazione della nuova sede, ci sarà anche un convegno la cui argomentazione sarà 
oggetto di valutazione e di consultazione con le associazioni. Considerando il gran numero di suicidi che si sono avuti 
in Irpinia, si era pensato di concentrarsi su tale argomentazione invitando personalità esperte nel campo”. 
Interviene Antonio Zagari (ADA Avellino): “L’associazione ADA di Avellino, con il progetto finanziato nell’ambito del 
Bando Gettiamo le reti 2011, sta organizzando un convegno finale per la presentazione dei dati relativi ai suicidi degli 
anziani nella provincia di Avellino”. La presidente Alagia, positivamente colpita da tale informazione, ritiene che sia 
possibile condividere il tema. 
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La presidente invita, inoltre, le associazioni a prendere parte alla manifestazione del prossimo 10 maggio a 
Grottaminarda a conclusione del progetto “Volontariato e Beni Comuni” realizzato in differenti istituti scolastici.  
Chiuso il suo intervento, il presidente Festa passa la parola al direttore che esplica i dati relativi al bilancio consuntivo 
2012. La presentazione fatta dal direttore riguarda i dati dell’attività e dei servizi realizzati nell’anno 2012 (allegato 3). 
Dopo la sua presentazione, il direttore fa presente che c’è la relazione dei Sindaci Revisori al bilancio consuntivo 2012. 
Ella domanda se deve procedere alla lettura dello stesso. 
Il presidente Festa chiede all’Assemblea se ci sono domande in merito alla presentazione e se si può procedere alla 
lettura della relazione dei sindaci revisori. 
Sia il signor Caruso Antonino (ADA Mirabella Eclano) sia il signor Evarista De Prisco (Gruppo Fratres Paternopoli) 
chiedono come mai il presidente dei Sindaci Revisori – Romeo D’Adamo – non sia presente. 
Ruggiero Benedetto (in qualità di uditore): “Ritengo che non sia corretto pagare la stampa, quando c’è il Corriere della 
Sera che ogni ultimo venerdì del mese dedica una pagina al volontariato. Anche per me il comportamento del 
presidente dei sindaci revisori è stato scorretto, almeno avrebbe potuto avvisare o delegare qualcun altro. Inoltre, la 
documentazione oggetto della discussione dovrebbero essere messi a disposizione prima dell’assemblea stessa, 
perché la si possa studiare”. 
Il presidente Festa chiede se ci siano altri interventi. Non essendoci, passa la parola alla presidente Alagia: “Il nostro 
inserto su Ottopagine era una pubblicazione mensile composto da otto pagine dedicate a differenti articoli sul 
volontariato irpino e, non come per il Corriere della Sera che dedica un’unica pagina: in questo caso anche le testate 
locali pubblicano in modo gratuito”. 
Il consigliere Stefano Iandiorio: “Da quest’anno non avremmo problemi a richiedere maggiori informazioni al Corriere, 
visto che Luca Mattiucci (CSV Napoli) fa parte del giornale”. 
Interviene, quindi, anche il direttore: “In merito all’osservazione fatta dal signor Benedetto Ruggiero, devo contestare 
in quanto nella convocazione si invitavano le associazioni a richiedere la documentazione agli uffici del CSV. La stessa 
documentazione, da statuto dovrebbe essere disponibile almeno cinque giorni prima dell’assemblea, era disponibile 
già all’atto dell’invio della convocazione (17 aprile 2013)”. 
Il presidente Festa: “E’ grave l’assenza del presidente D’Adamo perché potrebbe essere successo qualcosa senza che 
noi lo sappiamo. Posso comunque procedere alla lettura della relazione?” 
Antonino Caruso (ADA Mirabella Eclano): “La colpa è anche della dirigenza poiché ci sono più componenti del collegio 
dei sindaci revisori che avrebbero potuto partecipare. Chiedo serietà e fiducia”. 
Il presidente Festa procede alla lettura della relazione dei sindaci revisori (allegato 4). 
Dopo averne data lettura, il presidente Festa chiede ai presenti se ci sono domande.  
Il signor Antonino Caruso (ADA Mirabella Eclano): “La lettura della relazione dei Revisori dei Conti andava fatta prima 
della lettura della dottoressa D’Amore”. 
Il signor Ruggiero Benedetto (uditore) appoggia la tesi del signor Caruso. 
La presidente Alagia invita i presenti a rispettare le regole da entrambe le parti. 
Il signor Antonino Caruso (ADA Mirabella Eclano): “Io sono uno dei fondatori del CSV e le regole vanno rispettate”. 
Il presidente Festa invita i presenti ad andare avanti nella discussione. 
Il signor Cocco Alide (P.A. Casalbore) richiede che ci si attenga all’ordine del giorno. 
 
Il presidente Festa chiede ai presenti di esprimersi in merito all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2012, con 
dettaglio e nota del tesoriere (allegato 6); messo ai voti, essa ottiene la seguente votazione: 

- voti a favore: n. 34; 
- voti contrari: n. 01; 
- voti astenuti: n. 01. 

 
Così votato e deliberato, si procede alla discussione del successivo argomento posto all’ordine del giorno. 
 
Alle ore 19:05, a causa di un contrattempo, la segretaria dell’Assemblea, la sig.ra Daniela Cucciniello, è costretta ad 
allontanarsi. 



 
 

Pagina 4 di 6 
 

Per volere dell’Assemblea stessa prende il suo posto di segretaria verbalizzante il direttore del Centro, dr.ssa Angela 
D’Amore. 
 
III punto all’OdG  Delibera quota sociale 2013 – 2014 (art. 8 statuto) 
Il presidente Festa passa la parola alla presidente Alagia, la quale ricorda che nell’ultima assemblea non si era 
deliberato sulla quota sociale annuale che devono versare i soci, poiché non vi era stata la possibilità da parte del 
Consiglio Direttivo di portare una proposta ai soci. Il CD ritiene che il versamento della quota sociale annuale possa 
aiutare le associazioni a sentirsi maggiormente appartenenti al Centro, nonché dà il diritto attivo e passivo di voto.  
Il CD ha deciso di fare la seguente proposta ai signori soci: 
 

Anno Scadenza 
Quota annuale Quota annuale 

soci ordinari soci sostenitori 
2013 30 giugno 2013 € 10,00 € 15,00 
2014 31 gennaio 2014 € 10,00 € 15,00 

 
In tale caso si è presentato un caso straordinario, infatti, per mettersi “in regola” con l’anno in corso è necessario  
versare la quota associativa due volte a distanza di breve tempo. Per l’anno prossimo, il tutto sarà regolarizzato e, 
quindi, versato una sola volta l’anno. 
Il presidente Festa chiede se ci siano interventi. Siccome non ce ne sono, il presidente procede a mettere ai voi la 
quota sociale così come sopra riportata; essa ottiene la seguente votazione: 

- voti a favore: n. 35; 
- voti contrari: n. 00; 
- voti astenuti: n. 01 (Tartaglia Michele). 

 
IV punto all’OdG  Delibera sul numero dei componenti il Consiglio Direttivo (art. 20 statuto) 
Il presidente Festa invita l’assemblea a fare delle proposte in merito al numero dei componenti del Consiglio Direttivo, 
così come indicato nello statuto all’articolo 20 (allegato 5). 
Il presidente chiede ai presenti se ci sono delle proposte. 
Il signor Alide Cocco (P.A. Casalbore): “Propongo di lasciare il numero attuale, ovvero sei”. 
Il signor Michele Tartaglia (Associazione Don Tonino Bello): “Anch’io concordo con la proposta fatta”. 
Visto che non ci sono altri suggerimenti, il presidente Festa invita l’assemblea ad esprimersi sul numero dei 
componenti del prossimo CD che sarà pari a sei componenti eletti dalla stessa assemblea (più uno come componente 
del Comitato di Gestione). La proposta ottiene la seguente votazione: 

- voti a favore: n. 36; 
- voti contrari: n. 00; 
- voti astenuti: n. 00. 

 
Così deliberato, si procede alla discussione del prossimo punto posto all’ordine del giorno. 
 
V punto all’OdG  Nomina della Commissione Elettorale e verifica poteri (art. 20 statuto) 
Il presidente Festa invita l’assemblea a fare delle proposte in merito ai nominativi dei possibili componenti della 
Commissione Elettorale e verifica poteri, così come indicato nello statuto all’articolo 20 (allegato 5). 
Il presidente chiede ai presenti se ci sono delle proposte. 
Il consigliere Gabriele Lucido: “Propongo Maurizio D’Onofrio (Misericordia di Chiusano San Domenico) e Giuseppe 
Ferrara (Misericordia di Paternopoli)”. 
Il signor Antonino Caruso (ADA Mirabella Eclano): “Propongo me stesso”. 
Il signor Alide Cocco (P.A. Casalbore): “Propongo me stesso e la signora Sonia Presutto (P.A. Solofra)”. 
Dopo lunga discussione e, dopo il richiamo all’ordine da parte del presidente Festa: “Visto che siete tutti presidenti o  
rappresentanti legali delle vostre associazioni, mi chiedo se vi comportate in questo modo anche nelle vostre 
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assemblee”, la signora Sonia Presutto decide di ritirare la sua candidatura, così come Alide Cocco che propone il 
signore Iacoviello Sabino.  
Anche in questo caso dopo lunga e dibattuta discussione, il signore Iacoviello Sabino ritira la propria candidatura. 
Pertanto, l’assemblea delibera che la commissione elettorale e verifica poteri sia così composta: 

1. Maurizio D’Onofrio 
2. Giuseppe Ferrara 
3. Antonino Caruso 

 
Così deliberato, si procede alla discussione del prossimo punto posto all’ordine del giorno. 
 
V punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Non essendoci altri interventi in merito alla questione, il Presidente chiude i lavori alle ore 19:30. 
 
Tabella 1: associazioni che si sono registrate e che sono state presenti durante l’assemblea: 
 

Nr Nome Associazione 
1 A.D.A. Avellino 
2 A.D.A. Mirabella Eclano 
3 A.M.E.Ir. 
4 A.V.O. Avellino 
5 Associazione 8 maggio 
6 Ass. di Volontariato Don Tonino Bello 
7 Ass. Mettiamoci In Gioco 
8 Ass. Socc. Vol. "Ost. R. Gagliardi" 
9 Associazione Polivalente Socio Culturale "Fenestrelle" 

10 Associazione Volontari del Soccorso Smile 
11 Centro Aiuto alla Vita “Stefania Iandolo” 
12 Centro Sociale Culturale Polivalente “Anziani e Volontari Solofrani” 
13 Comitato Regionale ANPAS 
14 EAVV Grottolella 
15 Gruppo Fratres Conza della Campania 
16 Gruppo Fratres Mercogliano 
17 Gruppo Fratres Montefalcione 
18 Gruppo Fratres Paternopoli 
19 L.I.D.A. 
20 Misericordia di Avellino 
21 Misericordia di Chiusano San Domenico 
22 Misericordia Lacedonia 
23 Misericordia Lapio 
24 Misericordia Montemarano 
25 Misericordia Paternopoli 
26 Misericordia Pratola Serra 
27 Misericordia Sant’Angelo dei Lombardi 
28 Misericordia Vallo Lauro 
29 Missione Sorriso 
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30 Panacea 
31 P.A. Caposele 
32 P.A. Casalbore 
33 P.A. Melito Irpino 
34 P.A. San Michele di Serino 
35 P.A. Scampitella 
36 U.N.A. 

 
 

 

Il segretario verbalizzante Il Presidente 

________________________________________ ________________________________________ 

 

 

  


