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Verbale n° 03 dell’Assemblea dei Soci del  

CSV Irpinia Solidale del 08.05.2012 
 

Il giorno 08 del mese di maggio dell’anno 2012 alle ore 17,30 nella sala convegni del CSV si è riunita, in 
autoconvocazione, l'assemblea ordinaria dei soci del CSV Irpinia Solidale al fine di discutere e deliberare i seguenti 
argomenti posti all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti dei giorni 31 marzo e 5 maggio 2012; 

2. Relazione del presidente; 

3. Esame ed approvazione della Programmazione 2012 del CSV Irpinia Solidale; 

4. Esame ed approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2011 e del Bilancio Preventivo anno 2012; 

5. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti, come componenti degli organi politici del CSV: 

- Alagia Cesara Maria, presidente del CSV 
- Visconti Antonietta, vice presidente vicario 
- Dragone Concetta, vice presidente 
- Gagliardi Andrea, tesoriere 
- Gabriele Lucido, consigliere 
- Stefano Iandiorio, consigliere 
- Romeo D’Adamo, presidente dei sindaci revisori 
- Carmine Galietta, presidente dei garanti 

 

Su proposta dell’Assemblea, la Presidente Alagia inviata il Cav. Giuseppe Festa a presiedere l’assemblea come 
presidente e a fare la segretaria la sig.ra Rosa Grasso. 

Alle ore 18:09 sono presenti n° 63 soci con diritto al voto su un totale di n° 156 OdV che hanno diritto al voto; 
pertanto, visto che l’articolo 5 dello statuto recita che: “(…….)L’Assemblea ordinaria è valida, (….) in seconda 
convocazione, qualora sia presente un numero non inferiore ad 1/3 degli aventi diritto. (….)”, il presidente 
dell’Assemblea dichiara valida la stessa e procede all’apertura dei lavori. 
 

Si inizia con il rinviare la discussione del primo punto all’OdG,  si procede quindi in ordine agli altri punti: 

 

II punto all’OdG → Relazione del presidente 

 

Il presidente dell’Assemblea invita la presidente Alagia a leggere la relazione sulle attività svolte nel corso del 2011. La 

stessa ne dà lettura e fa parte integrante del presente verbale (allegato 1). 

Una volta conclusa la lettura, il presidente invita i presenti a votare: 

- Favorevoli: tutti 

- Contrari: nessuno 

- Astenuti: nessuno 

Pertanto, la stessa è approvata all’unanimità dei presenti. 

Si procede, quindi, a discutere il prossimo punto all’ordine del giorno. 
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III punto all’OdG → Esame ed approvazione della Programmazione 2012 del CSV Irpinia Solidale 

 

Il presidente dell’Assemblea chiama il direttore dr.ssa Angela D’Amore a presentare ai soci la programmazione 2012. 

La stessa procede alla spiegazione della programmazione attraverso la proiezione di slides (allegato 2). 

Una volta conclusa la presentazione, il presidente invita i presenti a votare: 

- Favorevoli: maggioranza 

- Contrari: nessuno 

- Astenuti: uno 

Pertanto, la programmazione 2012, così come inviata al Comitato di Gestione, è approvata a maggioranza dei 

presenti. 

Il socio che si è astenuto richiede che venga a messo a verbale la sua dichiarazione di voto; pertanto si procede a 

verbalizzare l’intervento di Benedetto Ruggiero: “Sono uno dei fondatori del CSV; con grande rammarico oggi constato 

che la parte rappresentativa dei sindacati non è presente nel Consiglio Direttivo del CSV, così come penso che l’attuale 

programmazione del Centro non si basi sugli indirizzi originari dati all’atto di costituzione dello stesso. Per lo stesso 

motivo mi asterò dalla votazione per il consuntivo 2011.” 

A questo punto, la presidente Alagia interviene rispondendo allo stesso che è rammaricata per quanto riportato dal 

socio, ma ha la necessità di precisare alcuni punti: il fatto che in Consiglio Direttivo non vi sia la rappresentanza 

sindacale è dovuto alla mancata elezioni nelle ultime votazioni – una decisione presa dalla totalità dei soci e non 

legata a scelte soggettive -. Inoltre, la questione di una cambio di orientamento del CSV è dovuto a scelte di 

programmazione concordate con il Comitato di Gestione: inoltre, la stessa programmazione viene presentata 

annualmente ed è fortemente ancorata ai bisogni che le organizzazioni di volontariato manifestano attraverso la 

compilazione del modulo di comunicazione delle loro idee al CSV. 

A seguito di tali precisazioni, il presidente dell’assemblea chiede ai presenti se vogliono ulteriori specifiche o 

richiedono altri chiarimenti. Poiché nessuno dei soci presenta alcuna richiesta, il presidente procede a discutere il 

prossimo punto all’ordine del giorno. 

 

VI punto all’OdG → Esame ed approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2011 e del Bilancio Preventivo anno 2012 

Il presidente dell’Assemblea dà la parola al presidente del collegio dei revisori per la lettura della relazione al bilancio 

consuntivo, che è parte integrante del seguente verbale (allegato 3).  Segue, un intervento del rappresentante del 

Comitato di Gestione Girolamo Cappiello che espone ai presenti il ruolo e il compito del Comitato di Gestione.  

A questo punto, il presidente chiama il direttore per esporre i dati del bilancio consuntivo 2011: lo stesso viene 

ampiamente discusso in tutte le sue parti, nonché vengono dati i dovuti chiarimenti (allegato 4). Dopo l’esposizione 

del direttore,  vi è  un ampia discussione in cui si evidenzia la necessità di avere un ulteriore nota esplicativa al 

bilancio, il quale essendo stato suggerito dagli organi a livello nazionale (Consulta Nazionale Co.Ge. e CSVnet)  non 

sempre risulta chiaro ai non addetti.  

Il presidente invita i presenti a votare l’approvazione del bilancio consuntivo 2011, composto da Stato Patrimoniale, 

Conto Economico e Gestionale: 

- Favorevoli: maggioranza 

- Contrari: uno 

- Astenuti: uno 

Pertanto, il bilancio consuntivo 2011, così come inviato al Comitato di Gestione, è approvato a maggioranza dei 

presenti. 
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A questo punto, dopo aver approvato il bilancio, la presidente chiede ai presenti di focalizzare la loro attenzione sui 

residui liberi 2011, ovvero economie su attività svolte dal CSV, in particolare tali economie sono legate soprattutto ad 

un risparmio sul costo del direttore, i cui contributi sono stati pagati dall’INPS per l’anno di maternità; nonché anche 

per il progetto di Cineforum che ha permesso al CSV di risparmiare rispetto a quanto preventivato grazie alla 

collaborazione di un’associazione che ha fornito i video da proiettare nelle scuole, nonché le economie sono legate 

anche da un “risparmio” sui bandi Gettiamo le reti anno 2010. 

Pertanto, la presidente Alagia invita i presenti a fare delle proposte al fine di poter impegnare questi fondi pari a € 

37.911,39. L’assemblea delibera di fare delle proposte tramite modelli messi a disposizione dallo stesso CSV, 

demandando al Consiglio Direttivo le dovute analisi e le proposte poi da presentare al Comitato di Gestione in merito 

alla destinazione delle risorse. 

Il presidente invita alla votazione: 

- Favorevoli: tutti 

- Contrari: nessuno 

- Astenuti: nessuno 

Il presidente invita la direttrice ad illustrare il preventivo 2012: la direttrice proietta il modello B1 per i costi relativi 

alla programmazione (allegato 4). 

La direttrice chiarisce che il Comitato di Gestione in un tavolo tecnico con i CSV della Regione Campania (del 13 

ottobre 2010) ha redatto un report in cui venivano indicate le linee guida per la presentazione della programmazione, 

ovvero tra questi il bilancio preventivo redatto secondo lo Schema di Sintesi Rendicontazione attività CSV: pertanto, 

per la presentazione anche della programmazione 2012 si è fatto riferimento a tale report. Difatti, dalla data del 

13.10.2011 alcuna comunicazione è giunta dal Co.Ge. in merito a come presentare la programmazione né se ci fosse la 

necessità di presentare qualcosa di diverso rispetto a tale report. Quindi, il Co.Ge. non vuole il bilancio preventivo 

nella stessa forma del consuntivo, ma riportando i dati sul modello B1. 

Interviene a questo punto il consigliere Stefano Iandiorio il quale sostiene che c’è molta differenza tra progettazione e 

bilancio preventivo, apostrofando la direttrice Angela D’Amore con le seguenti parole: “la direttrice dice stupidate 

quando afferma che programmazione e bilancio preventivo sono la stessa cosa”.  

In merito all’intervento del consigliere Iandiorio sulla necessità di presentare un preventivo differente rispetto al 

modello B1, si aggiunge anche l’intervento del sig. Gianmarino Michele, presidente dell’associazione L’Albero della 

Condivisione, che è concorde con il consigliere. 

Il presidente invita i soci dell’assemblea ad esprimersi a tale proposito: la stessa ritiene che stante le motivazione 

argomentate dal Direttore si può procedere all’approvazione della programmazione 2012 e del modello B1, così come 

richiesto dal Comitato di Gestione. 

 

A questo punto si riprende la discussione sul primo punto posto all’OdG: 

I punto all’OdG → Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti dei giorni 31 marzo e 5 maggio 2012 

Dopo aver discusso della questione che l’Assemblea del 31 marzo è stata invalidata a seguito di un vizio di forma, 

mentre quella del 05 maggio u.s. è andata deserta: in riferimento al verbale del 31/03/2012, Michele Tartaglia -  

presidente dell’associazione Don Tonino Bello - consegna una lettera, in cui si asserisce che tale assemblea non è 

valida perchè alcune associazioni avrebbero consegnato deleghe false in quanto prive di firma; a tal riguardo si 

richiede una verifica da parte del collegio dei garanti e viene consegnata dal consigliere Stefano Iandiorio la 

documentazione al presidente del collegio dei garanti Carmine Galietta,  il quale si fa carico dell’indagine. 

Intanto, il presidente dell’assemblea invita i presenti a deliberare sul verbale del 05 maggio u.s.:  
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- Favorevoli: tutti 

- Contrari: nessuno 

- Astenuti: nessuno 

 

Alle ore 20,40 il presidente Festa dichiara sciolta l’assemblea. 

All’Assemblea dei soci dell’08 maggio 2012 hanno partecipato le seguenti associazioni: 

Nr Associazione Rappresentante legale Rappresentante 
permanente 

Delegato 

1 ADA Avellino Antonio Zagari   

2 P.A. N. Ruggiero   Marco Luongo 

3 AVO Avellino   Spagnuolo Gerarda 

4 Ass. Don Tonino Bello Michele Tartaglia   

5 AUSER Avellino   Francesca Medugno 

6 CIF   Wanda Della Sala 

7 Centro Aiuto alla Vita  Pelosi Fabio  Francesca Medugno 

8 Misericordia di Mirabella Eclano   Italia Chioccariello 

9 Misericordia di Montefalcione   Carmine Martignetti 

10 Misericordia di Piazza di Pandola Teodosio Antonio   

11 Misericordia di Lacedonia   Lauria Vincenzo 

12 G.F. Montefalcione Pescatore Beniamino   

13 La Casa sulla Roccia   Famoso Maria Rosaria 

14 Misericordia del Partenio Michela Barbieri   

15 Misericordia di Atripalda   Imbriale Patrizia 

16 Misericordia di Avellino   Spiniello Giovanni 

17 Misericordia di Pietradefusi   Marra Serafino 
18 Misericordia Nusco Maggiorino Antonio   

19 Misericordia di Sant’Angelo dei L. Lucido Gabriele   

20 Penisola   Lauria Andrea 

21 P.A. Caposele   Gerarda Russomanno 

22 P.A. Grottaminarda   Scoppettuolo Raffaella 

23 Misericordia di Torella   Farese Raffaele 

24 Misericordia di Summonte Luca Iannaccone   

25 GVV Avellino Giuseppina Ciampo   

26 AMDOS Avellino   Lombardi Michele 

27 G.F. Torella dei Lombardi   Gramaglia Rossano 

28 Ass. Madagascar Vincenzo Follo   

29 Misericordia Castelfranci   Imbriale Giuseppina 

30 CSA Monteforte   Carmine Fina 

31 Università della Terza Età   Lettieri Nicolina 

32 P.A. Frigento Pugliese Gaetanino   

33 G.F. Mirabella Eclano Di Pietro Salvatore   

34 Ass. Mondo Amico De Piano Daiana   

35 G.F. Mercogliano Guerriero Silvio   

36 Misericordia di Pratola Serra  Festa Giuseppe  
37 APCAT Avellino Pizza Armando   

38 P.A. Mirabella Eclano   Romano Aldo 

39 P.A. Altavilla   Freda Virgilio 
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40 G.F. Conza della Campania Casciano Vito   

41 G.F. Avellino Davide Catucci   
42 P.A. Bonito   Petrozzino Giuseppe 

43 P.A. Avos Sturno   Filomena De Bernardo 

44 P.A. Casalbore   Roberto Bruno 

45 UNA Savignano   Zotti Carmen 

46 Ass. 8 maggio   Daniela Cucciniello 

47 ACV Aprea Fioretti Francesco   

48 Ass. S. Sullo  Ruggiero Benedetto  

49 Spazio Incontro   Capolupo Giovanni 

50 G.F. Paternopoli Evarista Di Prisco   

51 G.F. Calitri   D’Errico Michele 

52 Misericordia di Volturara Giuseppe Marra   

53 ADA Mirabella Eclano  Corrado Gregorio  

54 INDRA   Iandoli Martina 

55 P.A. Bagnoli Rama Salvatore   

56 Missione Sorriso   Coppola Emilia 

57 Ass. Le Aquile di Volturara   Colella Roberta 

58 AMEIR   Leone Felice 

59 Ass. L’Albero della Condivisione Gianmarino Michele   

60 Misericordia di Prata P.U. Blasi Pasquale Domenico   
61 Misericordia di Teora   Follo Carmine 

62 G.F. Sant’Angelo dei L.   Capriolo Emilio 

63 Ass. Sant’Ottone   Grasso Rosa 

64 Mettiamoci in Gioco   Trerotola Emilio 

65 Galea Zoppi Mariangela   

66 Ass. Giovanni e Massimo Troncone Gianluca   

67 Misericordia di Chiusano S.D.   D’Onofrio Maurizio 

68 Ass. happy Hours   Donato Damiano 

69 Ass. Impegno e Solidarietà   Rotta Filomena Alessia 

70 P.A. Scampitella Ragazzo Giovanni   

71 Misericordia di Montemarano Di Dio Luigi   

72 Ass. Progetto Uomo   De Rogatis Nicola 

73 Alta Marea Ettore Argenio   

74 Ass. Eccoci   Maria Fioretti 

75 Ass. Italiana Persone Down Avellino   Gallo Nicola 

76 Ekoclub Lioni   Bruno Carmela 

 
 

La segretaria dell’Assemblea Il Presidente dell’Assemblea 
Rosa Grasso Cav. Giuseppe Festa 

____________________________________ ____________________________________ 
 

 
 
 
  


