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Verbale n° 10 dell’Assemblea dei Soci del  
CSV Irpinia Solidale del 14.11.2012 

 

Nella data del 14 novembre 2012, alle ore 17:30, presso il Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Solidale, Corso 
Europa 239, Avellino, si è riunita l’Assemblea straordinaria dell’Associazione di Associazioni Irpinia Solidale, come da 
comunicazione inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno inviata agli associati in data 26 ottobre 2012 per 
discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Modifica statuto e regolamento 

2) Programmazione 2013 

3) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente dell’08 maggio 2012 e del 12 luglio 2012 

4) Relazione del Collegio dei Garanti in merito alla richiesta avanzata nell’assemblea dei soci dell’08 maggio 
2012 da parte del presidente dell’associazione di volontariato Don Tonino Bello 

5) Varie ed eventuali 

Trascorsa oltre mezz’ora dall’orario stabilito nell’avviso di convocazione il Presidente fa rilevare che il numero dei soci 
presenti non raggiunge quello richiesto dallo statuto per la validità dell’assemblea. Erano presenti: 
 

Nr NOME ASSOCIAZIONE 
1 A.M.E.Ir .Onlus  
2 A.D.A. Avellino 
3 A.V.O. Avellino 
4 Alta Marea - Comitato per le Diverse Abilità 
5 Amdositalia Avellino 
6 Ass. di Volontariato Don Tonino Bello 
7 Ass. La Partita Dell'amore  
8 Ass. Mondo Amico 
9 Ass. "S. Sullo"  
10 Associazione 8 Maggio 
11 Associazione Irpina Pianeta Autismo 
12 Associazione Polivalente Socio Culturale "Fenestrelle"  
13 Auser Filo D'argento 
14 C.H.I.R.S. 
15 C.I.F. Avellino 
16 Ekoclub Lioni 
17 Gruppo Fratres Vallo Lauro 
18 Gruppo Fratres Calitri 
19 Gruppo Fratres Conza Della Campania 
20 Gruppo Fratres di Montefalcione 
21 Gruppo Fratres Mercogliano 
22 Gruppo Fratres Mirabella Eclano 
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23 Gruppo Fratres Paternopoli 
24 Gruppo Volontariato Vincenziano Avellino 
25 La Casa sulla Roccia Centro Di Solidarietà per Tossicodipendenti  
26 Misericordia del Partenio 
27 Misericordia di Avellino 
28 Misericordia di Chiusano San Domenico   
29 Misericordia di Mirabella Eclano 
30 Misericordia di Montemarano 
31 Misericordia di Pratola Serra 
32 Misericordia di Teora 
33 Misericordia di Vallo Lauro 
34 Misericordia Sant'Angelo dei Lombardi 
35 Penisola Ass. di Volontariato Onlus  
36 Pubblica Assistenza Avi  
37 Pubblica Assistenza Frigento 
38 Pubblica Assistenza Lioni 
39 Pubblica Assistenza Bagnoli Irpino 
40 Pubblica Assistenza Bonito 
41 Pubblica Assistenza Caposele 
42 Pubblica Assistenza Casalbore 
43 Pubblica Assistenza Grottaminarda 
44 Pubblica Assistenza Mirabella Eclano 
45 Pubblica Assistenza Montemiletto 
46 Spazio Incontro 

 
Risultano, inoltre, presenti: 

- Per il Consiglio Direttivo: la vice presidente vicaria Antonietta Visconti, la vice presidente Concetta Dragone, il 
consigliere Iandiorio; 

- Per il Collegio dei Garanti: il presidente Carmine Galietta, il componente Gaetanino Pugliese. 
 
Visto che in seconda convocazione, l’assemblea straordinaria dei soci è valida se si raggiunge il 50% + 1 degli aventi 
diritto, dovrebbero essere presenti almeno 69 soci. 
Alle ore 18:30, la presidente Alagia dichiara che l’assemblea non è validamente costituita al fine di deliberare su 
quanto posto all’ordine del giorno; dichiara altresì che l’assemblea è andata deserta. 
Nonostante ciò, si procede ad una discussione tra i presenti. 
Il primo intervento è del signor Benedetto Ruggiero: “Ritengo che il mancato raggiungimento del numero legale a più 
assemblee può essere sintomo di un malessere delle associazioni nei confronti del consiglio direttivo, una questione 
prettamente politica. A questo punto chiedo l’azzeramento del Consiglio Direttivo, il consequenziale passaggio ad una 
commissione che gestisca il Centro e procedere, così, alle nuove elezioni”. 
Interviene la dottoressa Spagnuolo: “Ho iscritto l’associazione al Centro perché è un centro servizi; il fatto che le 
associazioni non si presentano per motivi di ordine politico riguarda solo le associazioni che non partecipano, esse 
dovrebbero andarsene non il consiglio direttivo”. 
La presidente Alagia: “E’ possibile che la mancata partecipazione alle assemblee sia un atto di sfiducia dei confronti 
del CD e su questa cosa non c’è nulla da ridire. Semplicemente contesto il modo in cui si esperisce a ciò: la 
contestazione va fatta con la presenza, non con l’assenza. In questo momento io parlo a nome del CD: ci mettiamo in 
discussione, ma pur sempre in maniera democratica. La partecipazione all’assemblea è importante, perché ne va del 
futuro del Centro, oggi si approvava la programmazione 2013, nonché le modifiche di statuto necessarie per ottenere 
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l’accreditamento. La programmazione deve essere approvata entro il prossimo 30 novembre, così come stabilito dal 
Comitato di Gestione”. 
Il signor Tartaglia: “Faccio una domanda: cosa succede se entro la data del 30 novembre non viene approvata la 
programmazione?” 
Risponde la presidente Alagia: “E’ ovvio che se la prossima assemblea andrà deserta, il Consiglio Direttivo si metterà 
in discussione, valutando l’opportunità di dimissioni. In tal caso, si procederà ad un commissariamento della struttura 
e successiva indizione delle elezioni: in tal modo il CSV potrà funzionare adeguatamente. Ripeto, mi assume la 
responsabilità in merito alla prossima convocazione dell’assemblea; in caso in cui l’assemblea andrà deserta io darò le 
dimissioni”. 
Il signor Guerriero: “Voglio essere provocatorio: perché non inviare alle associazioni una lettera aperta da parte dello 
stesso Consiglio Direttivo in cui si esplicita quanto dichiarato dalla presidente; la stessa situazione di “ampasse” si è 
avuta quando vi è stata la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio del CSV, anche allora la 
presidente e il Consiglio Direttivo si presero l’impegno di valutare il perché di queste difficoltà”. 
Prende la parola, XXXX Evarista: “Sarebbe opportuno fare una convocazione in un luogo più consono, con un orairo 
più consono”. 
P.A. Bonito: “Non penso che quelli che sono oggi presenti all’assemblea lo siano per essere contro il CSV, ritengo 
comunque che al di là delle raccomandate sia importante anche fare una telefonata”. 
Giuseppe Festa: “Noto che siamo sempre gli stessi, ciò significa che i presenti ci tengono al CSV. Faccio una proposta: 
perché prima della prossima assemblea, non si procede a fare una “scrematura” delle associazioni che aderiscono al 
CSV? La stessa decisione può essere presa dallo stesso Consiglio Direttivo”. 
Il presidente dei garanti Galietta: “Suggerirei di concordare con i presenti la data della prossima assemblea, ovvero 
procedere all’autoconvocazione”. 
Il presidente Galietta si allontana alle ore 19:10. 
Il signor Romei: “In questo momento abbiamo una data insormontabile, ovvero la data del 30 novembre per 
l’approvazione della programmazione”. 
La presidente Alagia: “E’ fondamentale procedere all’approvazione della programmazione nonché delle modifiche 
statutarie, per consentirci di procedere con l’accreditamento, altrimenti sarebbero fondi persi quelli che abbiamo 
impegnato nella scorsa programmazione, nonché in quella che andremo ad approvare”. 
Dora Lallo: “Perché procedere con l’accreditamento se si rischia di perdere molti fondi”. 
La presidente Alagia: “E’ importante continuare con l’accreditamento perché abbiamo non solo assicurato al comitato 
di gestione che avremmo proseguito nelle nostre attività, ma anche perché l’accreditamento rappresenta per noi 
un’ulteriore entrata rispetto alle fondazioni”. 
Antonio Zagari: “Volevo sapere se tutti i componenti del CD hanno votato l’approvazione della programmazione 
2013?” 
La presidente Alagia: “No, un solo componente del CD si è astenuto”. 
Silvio Guerriero: “Propongo di procedere alla dichiarazione di decadenza dei soci, così come stabilito nello statuto”. 
Giuseppe D’Argenio: “Secondo me, deve esserci un problema di tipo politico, ma tale discussione va fatta sicuramente 
in una sede più appropriata. È fondamentale trovare un metodo per procedere con l’approvazione delle attività: è 
impensabile chiudere il CSV. Sicuramente il CD può, per una serie di motivi, procedere all’esclusione dei soci. La mia 
ipotesi è quella di indire un’assemblea ordinaria e una straordinaria per lo stesso giorno ad orari differenti, in modo da 
assicurare il numero legale in seduta ordinaria, procedere all’esclusione dei soci assenti e poi fare l’assemblea 
straordinaria in modo da raggiungere il numero legale necessario”. 
XXXX Evarista: “Ritengo che la strada tracciata dall’amico Giuseppe D’Argenio sia una delle possibili opportunità che il 
CSV può intraprendere”. 
 
Dopo una lunga discussione fra i presenti, questi deliberano di procedere all’autoconvocazione. 
Come stabilito dallo statuto del CSV (art. 5), possono procedere all’autoconvocazione 1/5 dei soci del CSV, pertanto 
devono essere 27 i soci perché la convocazione sia valida. Procedono all’autoconvocazione i seguenti soci: 
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Nr NOME ASSOCIAZIONE 
1 A.M.E.Ir .Onlus  
2 A.D.A. Avellino 
3 A.V.O. Avellino 
4 Alta Marea - Comitato per le Diverse Abilità 
5 Amdositalia Avellino 
6 Ass. di Volontariato Don Tonino Bello 
7 Ass. La Partita Dell'amore  
8 Associazione 8 Maggio 
9 Associazione Polivalente Socio Culturale "Fenestrelle"  
10 Auser Filo D'argento 
11 C.I.F. Avellino 
12 Gruppo Fratres Vallo Lauro 
13 Gruppo Fratres Calitri 
14 Gruppo Fratres Conza Della Campania 
15 Gruppo Fratres di Montefalcione 
16 Gruppo Fratres Mercogliano 
17 Gruppo Fratres Mirabella Eclano 
18 Gruppo Fratres Paternopoli 
19 Gruppo Volontariato Vincenziano Avellino 
20 La Casa sulla Roccia Centro Di Solidarietà per Tossicodipendenti  
21 Misericordia del Partenio 
22 Misericordia di Avellino 
23 Misericordia di Mirabella Eclano 
24 Misericordia di Montemarano 
25 Misericordia di Pratola Serra 
26 Misericordia di Teora 
27 Misericordia di Vallo Lauro 
28 Penisola Ass. di Volontariato Onlus  
29 Pubblica Assistenza Caposele 
30 Pubblica Assistenza Grottaminarda 
31 Pubblica Assistenza Mirabella Eclano 
32 Pubblica Assistenza Montemiletto 

 
  
I sopraelencati soci deliberano di autoconvocarsi per il giorno mercoledì 21 novembre ore 15:00 presso la sede del 
CSV, con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

- Programmazione 2013 
- Eventuale delibera di decadenza dei soci. 

Per il secondo argomento posto all’OdG, tale delibera sarà presa su proposta del Consiglio Direttivo (così come 
stabilito nello statuto del CSV all’articolo 6). 
 
Il Presidente chiude i lavori alle ore 20:00. 
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Il segretario verbalizzante Il Presidente 

____________________________________ _____________________________________ 

 

  


