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VERBALE ASSEMBLEADEI SOCI 

CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 

IRPINIA SOLIDALE DI AVELLINO 

 

 

L’anno Duemiladieci il giorno 13 del mese di Novembre alle ore 15:30 nei locali del Centro 

Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino, siti C.so Europa 239, 83100 

Avellino, si è riunito l’assemblea dei soci ordinaria per discutere i seguenti punti posti 

all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni Presidente; 

2. Discussione ed approvazione della programmazione 2011; 

3. Varie ed eventuali. 

Cosi come da Statuto si procede alla nomina di un Presidente e di un segretario di assemblea 

che vengono individuati rispettivamente nel sig. Spiniello Giovanni e il sig. Cuozzo 

Michele, i quali accettano. 

Le associazioni partecipanti all’assemblea sono: 

1 A.N.P.AS. "ITALO CAPOBIANCO" MONTEMILETTO MORANO ANGELO 

2 A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) AVELLINO VISCONTI ANOTNIETTA 

3 AMDOSITALIA AVELLINO SILVANA IANUARIO 

4 AMEIR ONLUS AVELLINO DANIELA TARANTINO 

5 ANPAS Comitato Regionale Campania ALAGIA CESARA MARIA 

6 ASS.VITA MONTECALVO I. SERAFINO IACOVIELLO 

7 ASSOCIAZIONE 8 MAGGIO AVELLINO DANIELA CUCCINIELLO 

8 Associazione di Volontariato Don Tonino Bello AVELLINO MICHELE TARTAGLIA 

9 
Associazione soccorso volontari "Ost. R.Gagliardi" onlus 
SOLOFRA 

ANDREA GAGLIARDI 

10 AUSER Filo d'argento AVELLINO AUGUSTO DELLA SALA 

11 C.I.F.(Centro Italiano Femminile) AVELLINO ORTENSIA MORANTE 

12 ASSOCIAZIONE  "Fenestrelle" MONTEFORTE I. FINA CARMINE 

13 
Centro Sociale Culturale Polivalente "Anziani e volontari 
solofrani" 

ANTONIO GUACCI 

14 CIF ROCCABASCERANA GELSOMINA NAPOLITANO 

15 Confraternita di Misericordia del Partenio MERCOGLIANO DE ANGELIS LUCA 

16 Confraternita di Misericordia di Avellino GIOVANNI SPINIELLO 

17 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LAPIO ANGELO RAFFAELE FILODORO 

18 Confraternita di Misericordia di Mirabella Eclano MAURA CAPPUCCIO 
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19 Confraternita di Misericordia di Montoro Inferiore ANTONIO TEODOSIO 

20 Confraternita di Misericordia di Paternopoli GIUSEPPE FERRARA 

21 Confraternita di Misericordia di Sant'Angelo dei Lombardi GABRIELE ETTORE LUCIDO 

22 Confraternita di Misericordia di Summonte LUCA IANNACCONE 

23 Fondazione Opus Solidarietatis Pax AVELLINO CARLO MELE 

24 GRUPPO FRATRES "V.BARBIERI" MERCOGLIANO LUCA DE ANGELIS 

25 GRUPPO FRATRES CALITRI MICHELE D'ERRICO 

26 GRUPPO FRATRES PATERNOPOLI MARIO BALESTRA 

27 GRUPPO VINCENZIANO MIRABELLA E. GIUSEPPINA CAPPUCCIO 

28 L.A.V.V. emergenza anticendio vigili volontari GROTTOLELLA ENRICO RUSSO 

29 LA CASA SULLA ROCCIA AVELLINO MAURO AQUINO 

30 LA FENICE SIRIGNANO ANNA ANASTASIA AURIEMMA 

31 LEGAMBIENTE SOLIOFFERENS SOLOFRA EMILIO TREROTOLA 

32 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VOLTURARA I. GIUSEPPE MARRA 

33 PRO LOCO AVELLINO ROMEO D'ADAMO 

34 PUBBLICA ASSISTENZA  CASALBORE ALIDE FRANCESCO COCCO 

35 PUBBLICA ASSISTENZA " R. PASCUCCI" FRIGENTO GAETANINO PUGLIESE 

36 PUBBLICA ASSISTENZA BONITO ALDO GRAZIANO 

37 PUBBLICA ASSISTENZA CAPOSELE MICHELE CUOZZO 

38 PUBBLICA ASSISTENZA GESUALDO SILVANO INVERSO 

39 PUBBLICA ASSISTENZA GROTTAMINARDA ROSSELLA COLELLA 

40 RGPT CARABINIERI IN C.DO FLUMERI GIUSEPPE RINALDI 

41 SPAZIO INCONTRO SUMMONTE ORNELLA ADIGLIETTI 

42 U.N.A. SAVIGNANO I. OLIMPIA ROBERTO 

43 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA MONTEMARANO DI DIO LUIGI 

44 
ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE DQ-"DIETRO LE QUINTE" 
SPERONE GIUSEPPE VECCHIONE 

45 ASS. METTIAMOCI IN GIOCO SOLOFRA NICOLA DE STEFANO 

46 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA   CHIUSANO S.D. LUCIA FORTUNATO 

IN GIALLO VENGONO RIPORTATE LE ASSOCIAZIONE NON AVENTI DIRITTO AL VOTO 
 

Il Presidente Spiniello verifica che ci sia il numero legale. In seguito a conteggio si evince 

che le associazioni presenti sono 46 di cui 43 con diritto di voto, il numero legale è 42 

quindi il Presidente visto il  numero legale da  inizio all’Assemblea passando al primo punto 

posto all’ordine del giorno. Passa la parola al Presidente del CSV Prof.ssa Alagia. 

Prende la parola il Presidente del CSV “Irpinia Solidale”Alagia Cesara Maria: “Saluto 

tutti gli intervenuti all’assemblea, mi auguro che il nuovo Consiglio Direttivo, nonché gli 

altri organismi del CSV, congiuntamente all’ufficio, possano iniziare un percorso di lavoro 

sereno e proficuo nell’interesse di tutte le associazioni. A proposito di lavoro espletato sia 

dalla parte politica che dalla parte tecnica, nella riunione del 13 ottobre, il COGE si è 
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complimentato con il CSV “Irpinia Solidale” per l’attuazione delle linee programmatiche, 

da esso contemplate, in quanto esse rispondono alle finalità del COGE rispetto alla messa 

in rete di associazioni di volontariato in percorsi progettuali legati ai bisogni effettivi del 

territorio ed al coinvolgimento anche delle piccole ODV.” 

Esaurito il primo punto posto all’ordine del giorno si passa a discutere il secondo punto, il 

Presidente Spiniello passa la parola al presidente Alagia la quale illustrerà la 

programmazione 2011 sotto l’aspetto politico mentre per l’aspetto tecnico sarà compito 

della Direttrice D’Amore illustrare all’assemblea la suddetta programmazione.  

Il Presidente del CSV “Irpinia Solidale”Alagia Cesara Maria: “Inizio con il valutare il 

primo grafico dal quale si evince che il numero delle Associazioni iscritte al CSV è 

aumentato in maniera esponenziale negli ultimi anni, passando dalle 34 iscritte al dicembre 

2006 alle 152 iscritte al novembre 2010. Il secondo grafico illustra la tipologia delle 

Associazioni socie del CSV e i relativi ambiti di intervento. Ritengo opportuno illustrare la 

suddivisione in 8 ambiti territoriali della Provincia di Avellino, in quanto a questi ambiti è 

legata la conseguente distribuzione delle ODV che afferiscono al CSV. I bisogni delle ODV, 

come si evince da quest’altro grafico, risultano così articolati: Formazione 35%, 

Consulenza 22%, Servizi logistici 17%, promozione 16% e documentazione 10%. In base a 

questi bisogni è stata impostata la Programmazione che è quindi una programmazione che 

parte dal basso e attraverso la quale il CSV intende perseguire i seguenti macro obiettivi: 

rafforzare e valorizzare il ruolo delle Associazioni sul territorio; favorire le relazioni 

all’interno della comunità locale fra le stesse ODV e fra le ODV ed il territorio, in modo da 

potenziarne sempre più il ruolo, nell’ottica di una adeguata legittimazione anche da parte 

dell’Istituzioni. Infatti le Istituzioni sottovalutano il ruolo delle associazioni che vengono 

contattate solo in casi di emergenza. La legge 328/2000 avrebbe dovuto rafforzare il ruolo 

del volontariato;questo strappo può essere ricucito, anche mediante il CSV, attraverso una 

formazione adeguata che consenta al volontariato di poter sedere al tavolo delle 

concertazioni. La programmazione 2011 è gia stata sottoposta ed approvata dal Consiglio 

direttivo nella seduta del 11 novembre e oggi sarà sottoposta all’approvazione 

dell’assemblea e in seguito all’approvazione del COGE. A proposito della programmazione 

c’è da dire che la stessa in caso di motivata necessità può essere modificata fermo restando 

la non alterazione delle diverse macrovoci.” 

Esaurito l’intervento del Presidente Alagia, il Presidente Spiniello passa la parola alla 

Direttrice D’amore la quale illustrerà, all’assemblea, la parte tecnica della programmazione 

2011. 
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La parola alla Direttrice D’amore: “Vi espongo la “Programmazione 2011”   

la cui  stesura ha dovuto tener conto degli obblighi imposti dalle nuove linee guide del 

COGE e dalle proposte pervenute . La consulenza è un servizio assicurato a tutti coloro 

che si rivolgono al CSV per avere informazioni di vario tipo. In particolare, il CSV 

assicura:Consulenza giuridica e amministrativa;Consulenza contabile e fiscale;Consulenza 

progettuale;Consulenza grafica. Tra i servizi offerti ci sono i Corsi di formazione rivolti ai 

volontari delle OdV, per la nuova programmazione , si sono scelti ,ascoltando anche le 

esigenze delle singole odv e conformandoci alle nuove normative di settore,  i seguenti: La 

relazione di aiuto; La sicurezza sul lavoro: principali norme di sicurezza dei volontari ex 

legge 625 e d. Lgs. 18 (parte II); L’inglese e il volontariato; Corso PTC (gestione pre – 

ospedaliera di eventi traumatici). Il CSV tra i suoi servizi annovera   quelli di supporto 

logistico,sono  individuati nella programmazione 2011: Kit di segreteria 2011; Acquisti 

vari (gazebi,tavoli..) ;Servizio sms; Accreditamento come ente formativo presso la Regione 

Campania ; Certificazione di qualità aziendale. Per l’anno 2011 si vuole riproporre nella 

Progettazione Sociale il “Bando “Gettiamo le reti … anno 2011” rispettando i dettami 

della Comunicazione Turco del 22 dicembre 2000 consente alle OdV di presentare in forma 

associata progetti innovativi di intervento sui territori in cui operano e, quindi, ottenere un 

sostegno finanziario da parte del CSV. Tutto ciò considerando la buona risposta ottenuta 

nell’edizione 2010 con la presentazione di 26 proposte progettuali. Per l’anno venturo il 

CSV vuole ” investire “ nella Promozione  con attività di rivolte al binomio volontariato – 

scuola e al patrocinio di attività di promozione del volontariato delle OdV proponendo : 

cineforum con la partecipazione di volontari nelle scuole e  riedizione del “ Bando aperto 

per attività di promozione del volontariato e dei valori di solidarietà e cittadinanza attiva – 

anno 2011 “. Nell’ottica di rendere il CSV sempre più vicino, anche fisicamente,alle odv 

dislocate sul territorio irpino, nella Programmazione 2011 si prevede anche l’apertura di 

nuovi Sportelli territoriali. Passo all’analisi degli oneri relativi alla gestione della struttura 

e del personale del Centro Servizi per il Volontariato. Tali oneri si riferiscono ai costi del 

personale della sede di Avellino e degli sportelli di Lacedonia e Sant’Angelo dei L.,alle 

spese di funzionamento struttura e degli sportelli di Lacedonia e Sant’Angelo nonché le 

Spese di coordinamento di CSV net.”  

Esaurita l’illustrazione da parte della Direttrice il Presidente Spiniello apre la discussione 

all’Assemblea per gli interventi di quelli che ne hanno fatto richiesta. 

Chiede la parola il sig. Carlo Mele rappresentante della Fondazione OPUS di Avellino. Il 

sig. Mele: “Faccio notare all’assemblea che in tutta la programmazione 2011 non si fa 

riferimento ad iniziative nell’ambito dell’Anno Internazionale del Volontariato. Inoltre il 
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CSV dovrebbe essere più vicino alle ODV per valorizzarne l’esistenza e quindi 

bisognerebbe spendere maggiormente per sostenere le ODV  e meno per la gestione dello 

stesso CSV.” 

Interviene il Presidente Alagia: “Le risposte a tutti i quesiti che scaturiranno dagli 

interventi dei partecipanti, verranno formulate alla fine degli interventi.” 

Chiede la parola il sig. De Angelis Luca in rappresentanza della Confraternita di 

Misericordia del Partenio. Il sig. De Angelis: “chiedo al CSV in che modo vengono scelti i 

docenti per i corsi di formazione e con quale criterio vengono acquistati i gazebo. Si 

potrebbe pensare di informare le associazioni sugli acquisti, in quanto le stesse potrebbero 

avere conoscenze tali da ottimizzare i prezzi d’acquisto, inoltre vorrei che fosse presentato 

all’assemblea il nuovo consiglio direttivo, specificandone i diversi ruoli all’interno del 

CSV”. 

Chiede la parola il sig. Tartaglia Michele Presidente dell’Associazione  “Don Tonino 

Bello”. Il sig. Tartaglia comunica all’assemblea: “sono rimasto sbalordito dalla cifra 

degli Oneri di Struttura, infatti nell’intera somma prevista per la spesa,  il 60% sono costi 

fissi mentre il 40% costi variabili, sembra una cifra fuori da ogni logica, prendiamo ad 

esempio il kit di segreteria, sono stati stanziati 5.000,00 € che diviso le 152 associazioni 

iscritte al CSV fa poco più di 30 €. Mi viene di fare un’altra riflessione ad alta voce, 

172.000,00 €, cifra che la programmazione 2011 prevede per i servizi alle associazioni, 

diviso le 152 associazioni, fa poco più di 1.000,00 pro associazione, il che significa che 

come associazioni valiamo meno dei Gazebo e dei tavoli. Comunico a tutta all’assemblea 

che voterò contro alla programmazione 2011.” 

Chiede la parola la sig.ra Silvana Ianuario Presidente Associazione AMDOS. La sig.ra 

Ianuario: “la mia è una domanda sui costi della formazione, vorrei capire se si tratta di 

spese per il personale interno del CSV oppure vanno in capo ad esperti esterni e inoltre, 

chiedo al CSV, di rendere più flessibile la burocrazia del centro, se dobbiamo lavorare e far 

crescere le associazioni dobbiamo semplificare le documentazioni da presentare soprattutto 

per le associazione che, come la mia, sono iscritte al registro regionale del volontariato. Vi 

sembra mai possibile che per accedere ad un finanziamento di 200 € si debba espletare una 

complicatissima  documentazione che fa scoraggiare la richiesta dello stesso.” 

Chiede la parola il sig. Luca Iannaccone Governatore Misericordia Summonte. Il sig. 

Iannaccone: “bisogna ragionare sui costi della formazione cercando di ridimensionarli, 

magari rinunciando al corso di inglese e contemplando, invece, un aumento dei costi di 
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gestione di alcuni sportelli, i quali costi prima o poi lieviteranno. Bisogna lavorare 

nell’interesse del volontariato e non di poche associazioni” 

Chiede la parola il sig. Vecchioni Giuseppe in rappresentanza dell’Associazione Socio-

culturale “Dietro le quinte” di Sperone. Il sig. Vecchioni: “Condivido le preoccupazioni fin 

qui esposte, ma ho anche un quesito da sottoporvi, rispetto al finanziamento del Bando 

“Gettiamo le reti”. Il mio quesito è finalizzato a sapere se il bando prevede solo 

progettazione in rete; a mio avviso tale indicazione sarebbe oltremodo riduttiva.” 

Chiede la parola Silvano Inverso Presidente Pubblica Assistenza Gesualdo. Il sig. Inverso: 

“Secondo me fin ora ci sono state delle richieste fuori luogo, fatte in maniera pretestuosa, 

solamente perché si è insediato un nuovo Consiglio Direttivo, dobbiamo cercare, invece, un 

discorso più costruttivo e cercare di fare rete tra di noi a partire ANPAS e 

MISERICORDIE”. 

Richiede la parola il sig. Luca Iannaccone Governatore Misericordia Summonte. Il sig. 

Iannaccone: “non è una questione ANPAS e MISERICORDIE, ma dobbiamo stringere sui 

conti perché dobbiamo cercare una stabilità.” 

Prende la parola il Presidente Spiniello: “le critiche e i contributi fanno bene e il fatto che 

vengano è sintomo di positivo confronto, invita quindi i presenti ad interventi costruttivi  ed 

a non soffermarsi troppo sulle polemiche.” 

Chiede la parola il sig. Marra Giuseppe Governatore Misericordia di Volturara. Il sig 

Marra: “visto che l’anno prossimo è l’anno internazionale del volontariato, bisognava 

prevedere una somma all’interno della programmazione, in modo da poter tenere in 

considerazioni eventuali richieste da parte di associazioni che intendono organizzare 

manifestazioni.” 

Terminati gli interventi il Presidente Spiniello da la parola al Presidente Alagia per replicare 

ai quesiti posti.  

La parola ad Alagia: “Mi scuso con l’assemblea se non ho presentato il Consiglio 

Direttivo e i diversi ruoli all’interno rivestiti, ma partivo dal presupposto che tutti voi 

avevate ricevuto le comunicazioni in merito all’insediamento del nuovo consiglio direttivo. 

Io sono Alagia Cesara Maria e sono il Presidente, rappresento il movimento ANPAS 

Campania. Per gli altri componenti saranno loro stessi a presentarsi” 

La parola a Visconti: “sono Antonietta Visconti, vice presidente vicario CSV, Presidente 

AVO.” 
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La parola a Dragone: “sono Dragone Concetta, vice presidente CSV, rappresento la 

FRATES Avellino.” 

La parola a Gagliardi: “sono Andrea Gagliardi, tesoriere CSV, rappresento la FEDSO.” 

La parola a Lucido: “sono Gabriele Lucido, consigliere CSV, Coordinatore Provinciale 

delle Misericordie.” 

La parola a Iandiorio: “sono Stefano Iandiorio, consigliere CSV, rappresento 

l’associazione Don Tonino Bello.” 

Riprende la parola il Presidente: “Abbiamo all’interno del Consiglio direttivo anche i 

rappresentanti del COGE, il sig. Cappiello Girolamo e il sig. Schiavone Massimo; sono 

inoltre presenti il Presidente dei Revisori dei Conti del CSV il sig. D’Adamo Romeo e il 

Presidente dei Probiviri del CSV il sig. Galietta Carmine. Per quanto riguarda i costi di 

gestione della struttura, riferisco che il personale assunto nel CSV è proporzionato ai 

servizi erogati e quindi alle esigenze del territorio.” 

La parola alla Direttrice D’amore: “La voce Oneri Struttura risulta essere superiore agli 

oneri servizi perché sono state caricate anche le ore che il personale interno del CSV presta 

in altre attività. Per ovviare al problema di imputazione dei costi del personale e a definire 

in percentuale il costo da distribuire su ogni servizio , dal 2010 ci sarà da supporto il 

programma di contabilità “Sic et sempliciter” nato proprio per la gestione dei CSV.” 

La parola al sig. Tartaglia Michele: “non intendo attaccare il personale del CSV, ma 

anche se i 195.000,00 € diventassero 140.000,00 €,in una nuova spalmatura dei costi, 

sarebbero comunque troppi, questa è la mia idea.” 

La parola al Presidente Alagia: “Se si vogliono abbassare gli oneri di struttura bisogna 

proporre qualcosa di concreto che lo consenta.” 

La parola alla Direttrice D’Amore: “ Voglio precisare che, per quanto riguarda il Kit di 

segreteria  è stato deliberato che verrà assegnato solo a quelle associazioni che non ne 

hanno usufruito in passato. Per l’acquisto dei gazebo, dei tavoli e delle sedie, nei 6.000,00 

€ previsti, sono contemplate anche le spese di trasporto dei beni; il CSV, infatti, non ha 

locali per mettere a deposito gli stessi, pertanto l’idea è quella di affidarli ad un’unica 

associazione che qualora un’odv ne faccia richiesta , provvederà alla consegna e 

all’istallazione. Per i corsi di formazione il 20% dei costi va a coprire le ore dei 

responsabili della formazione e inoltre, le spese per l’organizzazione e gestione logistica 
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dei corsi e il resto a va a coprire i costi per i consulenti esterni ed enti di formazione che 

vengono scelti attraverso la valutazione dei curricula.” 

Parola a De Angelis: “penso che si potrebbe adottare un criterio che contempli la 

comunicazione alle Associazioni delle professionalità ricercate  per lo svolgimento dei corsi 

di formazione, così, magari, all’interno di una associazione ci potrebbe essere, l’esperto 

richiesto e a costo zero.” 

Parola alla Direttrice D’amore: “Ben vengano questo tipo di idee” 

Parola al Presidente Alagia: “si potrebbe pensare a creare una sorta di short list, con 

l’invio, da parte delle associazioni, dei curricula richiesti, nell’ottica anche di una 

valorizzazione delle risorse all’interno delle ODV.La creazione non obbliga il csv ad 

attingervi Questa idea potrebbe essere valutata adeguatamente da parte del consiglio 

direttivo.” 

 La parola al Presidente Spiniello: “finiti gli interventi metto a votazione l’approvazione 

della  programmazione 2011.”  

I risultati della votazione sono i seguenti: 

23 FAVOREVOLI   4 CONTRARI   16 ASTENUTI 

Continua il Presidente Spiniello: “visto i voti favorevoli dichiaro approvata la 

programmazione 2011.” 

La parola al consigliere Lucido: “La parola al consigliere Lucido: “Non sarò lungo, mi 

soffermo un attimino prima di dirvi e spiegarvi la motivazione di questo mio intervento sulla 

programmazione che pocanzi abbiamo approvato. Ho ascoltato con molta attenzione le 

considerazioni che sono state fatte durante l’assemblea e sono rimasto colpito e anche 

contento per l’attenzione che si è data al problema e ho cercato di capire quali erano le 

motivazioni degli interventi che i soci hanno effettuato. Negli anni precedenti, essendoci più  

disponibilità economica c’erano di conseguenza più servizi, oggi vengono in risalto solo le 

spese strutturali che sono anche notevoli. Da oggi in poi il compito del nuovo Consiglio 

Direttivo è quello  di considerare la maggiore ristrettezza economica con più oculatezza 

nella spesa cercando in tutti i modi di fare propri  quei consigli che oggi i soci hanno fatto 

rilevare. Il compito maggiore di questo consiglio è quello di portare fuori il CSV, tra le 

associazioni, in particolare tra le piccole associazioni e guidarle. Non sono d’accordo con 

la Direttrice D’Amore quando dice che le spese strutturali diminuiranno in un nuovo tipo di 

contabilità che già si sta approntando, questo è solo un modo per occultare le spese 
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strutturali spalmandole sui diversi servizi. Adesso vi dico la vera motivazione di questo mio 

intervento. Quando abbiamo ricevuto la prima convocazione di questo consiglio, la 

presidente della commissione elettorale, ci convocava e nella stessa veniva riportato che il 

consiglio doveva essere presieduto dal consigliere anziano. Nell’ultimo consiglio direttivo, 

così come si può notare dal verbale e dalla delibera, veniva approvato ed indicato che il 

primo consiglio veniva presieduto dal consigliere che aveva ricevuto più voti. Ci siamo 

riuniti e non dandomi la possibilità di presiedere il consiglio, in quanto era il sottoscritto 

che doveva assumere tale carica perché è risultato il più votato, così come stabiliva la 

delibera dell’ultimo consiglio direttivo. Il sottoscritto doveva presiedere tale seduta così 

come da convocazione della presidente della commissione elettorale, in quanto il 

consigliere anziano non è quello con più anni d’età ma è il consigliere più votato. Durante 

quella seduta furono stabilite le cariche del CSV, che non erano come quelle che pocanzi  

ha illustrato il Presidente Alagia, precisamente per la carica di vice presidente fu eletto 

Gagliardi Andrea e non la signora Dragone. Al secondo consiglio direttivo il sottoscritto 

non ha partecipato, nel successivo consiglio veniva messo all’ordine del giorno una sorta di 

elemosina della vicepresidenza di Gagliardi ad altri consiglieri, ho cercato in tutti i modi di 

spiegare che a monte c’era un problema ma non ho avuto nessuna considerazione, pertanto 

sono costretto in questa assemblea a chiamare in causa il Presidente dei Garanti, 

chiedendogli risposta per iscritto al quesito che sto ponendo: Chiedo l’annullamento della 

seduta del direttivo in quanto la stessa è stata presieduta non dal consigliere anziano ma da 

un altro consigliere, tale discrepanza non è un fatto solo formale ma è anche sostanziale.” 

Prende la parola il Presidente Spiniello: “Ho l’obbligo di segnalare  al  consigliere 

Lucido, che quanto detto non era previsto negli ordini del giorno e pertanto è un argomento 

che non doveva e non poteva essere discusso in questa sede, c’erano altre sedi opportune 

per discuterne. Il consigliere ha chiamato in causa il Consiglio dei Garanti il quale farà il 

suo corso e deciderà in merito. L’Assemblea non può intervenire su questo argomento, ne 

prende atto, ma non concederò interventi all’Assemblea, do la parola solo ai membri del 

direttivo che me l’hanno richiesta, per dare loro la possibilità di replica.” 

La parola a Visconti: “condivido pienamente quello che ha precisato il Presidente 

Spiniello, ma mi vedo costretta a dover notificare all’assemblea che ho già pienamente 

risposto al consigliere Lucido e pertanto ritengo che sia stato inopportuno tale 

precisazione, comunicazione o come la si voglia chiamare.” 

La parola a Dragone: “Questa per me è una nuova esperienza, anch’io leggendo la 

programmazione ho visto che c’erano cose da rivedere e ho chiesto subito delle 

delucidazioni al Consiglio Direttivo. C’è stato unanime l’impegno da parte del Consiglio a 
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rivedere, se necessario, alcuni punti della stessa. In merito all’assegnazione della carica di 

vice presidente un plauso va, secondo me, al Presidente e alla sua presa di coscienza in 

merito alla messa a disposizione della carica di vice presidente per cercare di creare quella 

armonia che dovrebbe caratterizzare il nuovo Consiglio Direttivo del CSV. Dopo questa 

proposta io ho contattato i vertici del mio movimento sia Provinciali che Regionali per 

cercare di capire come mi dovevo comportare. Nel momento in cui mi sono candidata e 

soprattutto quando sono stata eletta ho pensato che dovevo rappresentare non solo le 

Fratres ma anche le altre associazioni che comunque hanno sostenuto la mia candidatura 

ed è per questo motivo che ho accettato la carica di vice presidente con senso di umiltà.” 

La parola al Presidente Alagia: “Prima di tutto vorrei rispondere a chi ha evidenziato 

l’opportunità  di prevedere delle manifestazioni per l’anno internazionale del volontariato. 

Il consiglio direttivo ha ritenuto necessario ed opportuno dare il giusto rilievo a questo 

evento, solo che eravamo nell’impossibilità di stabilire le cifre messe a disposizione per tale 

evento dovendo il COGE definire l’esatta riallocazione dei residui. Per quanto riguarda 

l’intervento del consigliere Lucido, ritengo che sia stato del tutto inopportuno averlo 

riportato in questa sede anche per una forma di correttezza circa gli ordini del giorno. Mi 

vedo comunque costretta a replicare perché l’intervento di Lucido si presta ad ingenerare 

confusione. Affermo con totale sincerità e con quel senso deontologico che contraddistingue 

il nostro essere volontari, che ANPAS e FEDSO non hanno mai inteso prevaricare nessuno. 

Ritengo che all’interno del Consiglio Direttivo del 06 ottobre si siano verificate delle 

dinamiche che hanno determinato alcune scelte, il tutto sempre nel rispetto della  dovuta 

democrazia; l’aver successivamente compreso che si erano manifestate delle tensioni ha 

fatto si che, da parte di ANPAS e FEDSO, si mettesse a disposizione del Consiglio Direttivo 

la carica di vice presidente del CSV. Ero convinta che dopo gli ultimi direttivi, si fossero 

ristabiliti e si fossero recuperati, in questo modo, la giusta serenità e il doveroso senso di 

collaborazione. L’intervento di stasera del consigliere Lucido, va, invece, nell’ottica di una 

forma di poca responsabilità rispetto ai compiti per i quali siamo stati eletti e siamo qui 

presenti,  soprattutto mi riferisco alla destabilizzazione funzionale  che potrebbe scaturirne, 

e credo pertanto che sia doveroso riportare le nostre azioni ad un livello di maggiore 

serenità e compattezza.” 

Parola a Gagliardi: “non sono d’accordo con questo modo di fare del consigliere lucido 

ed aggiungo, inoltre, che nel contesto del C.D. del 06 ottobre 2010  lo stesso consigliere , si 

era proposto alla Presidenza del CSV e, che le votazioni avevano dato il seguente esito 

Alagia Casara Maria 4 Voti di preferenza, Lucido Gabriele Ettore 2 Voti di preferenza con 

l’astensione del Rappresentante Co.Ge.  Dott. Girolamo Cappiello. ” 
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Parola a Iandiorio: “" mi sento di rassicurare tutti i presenti che da parte mia e di tutti i 

membri del consiglio qualsiasi operazione posta in essere, sarà effettuata nella trasparenza  

e nel rispetto di tutte le associazioni.".” 

La parola al Presidente dei Garanti: “Nella riunione alla quale fa riferimento il 

consigliere Lucido, il comitato dei Garanti non era ancora costituito. Nelle riunioni 

successive si erano notate certe tensioni che sembrava potessero rientrare. Fino ad oggi 

mai era stato chiamato in causa il consiglio dei garanti, ora che questo è avvenuto 

interverremo e valuteremo di conseguenza.” 

Esauriti gli ordini del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore19:00 della quale 

viene redatto il seguente verbale così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

          Giovanni Spiniello         Cuozzo Michele 

 

 

 

 

 


