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Verbale n° 11 dell’Assemblea dei Soci del  
CSV Irpinia Solidale del 21.11.2012 

 

Nella data del 21 novembre 2012, alle ore 15:00, presso il Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Solidale, Corso 
Europa 239, Avellino, si è riunita l’Assemblea ordinaria dell’Associazione di Associazioni Irpinia Solidale, come da 
autoconvocazione dei soci nella seduta del 14 novembre u.s. 

Ordine del giorno: 

1) Programmazione 2013 
2) Eventuale delibera di decadenza dei soci 
3) 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 
 
La presidente Alagia dichiara aperta la seduta alle ore 15:40 dopo aver verificato il numero dei presenti, ovvero alle 
ore 15:40 sono presenti 46 gli aventi diritto. 
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 Giovanni Spiniello e come segretario la direttrice, dr.ssa 
Angela D’Amore. 
Risultano, inoltre, presenti: 

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

- per il Collegio dei Garanti: il presidente Carmine Galietta, il componente Gaetanino Pugliese; 
- per il Collegio dei Sindaci Revisori: il presidente Romeo D’Adamo, il componente Silvio Guerriero. 

 
Presa la parola, il Presidente Spiniello richiede di controllare il numero dei presenti: alle ore 17:00 sono presenti 63 
organizzazioni di volontariato su 134 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 Spiniello che invita la presidente a fare un intervento politico 
sulla programmazione 2013 e seguirà l’intervento tecnico del direttore. 
 
I punto all’OdG  Programmazione 2013 
La presidente Alagia: ” Anzitutto esprimo il mio apprezzamento e il mio grazie nei confronti delle Associazioni che oggi 
hanno assicurato la loro presenza rendendo valida la convocazione della odierna assemblea, finalizzata 
all’approvazione della Programmazione 2013. La programmazione ha tenuto conto, in via prioritaria, dei Bisogni 
espressi dalle Associazioni attraverso diversi momenti di consultazione; tali bisogni sono stati declinati in Obiettivi che 
poi si sono concretizzati in Attività e Servizi. 
Questi ultimi riguardano:  

• Consulenza ed Assistenza; 
• Formazione; 
• Informazione e Comunicazione; 
• Ricerca e documentazione; 
• Supporto logistico; 
• Programmazione sociale ed Animazione territoriale; 
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• Promozione del volontariato; 
• Sportelli territoriali. 

I principi ispiratori ai quali si rifanno le attività e i servizi del CSV sono i seguenti: 
• Principio di legittimità; 
• Principio di eguaglianza; 
• Principio di economicità; 
• Principio di trasparenza; 
• Principio di efficacia. 

Andando a valutare i singoli servizi erogati va detto, che per quanto riguarda la Consulenza e l’Assistenza, la maggior 
parte delle Associazioni non riesce da sola (avvalendosi delle sole competenze dei volontari) ad espletare compiti e 
funzioni sempre più complessi, ma necessari alla loro gestione. Pertanto i servizi erogati da Irpinia Solidale, per quanto 
riguarda appunto la consulenza e l’assistenza, sono sempre più richieste ed attualmente, con l’accesso al Sistema 
Qualità, questi servizi vengono garantiti seguendo efficaci Standard di qualità. 
L’ambito dell’Informazione e della Comunicazione riveste sempre più importanza in quanto necessaria a garantire 
un’informazione esaustiva e puntuale sui servizi offerti; è altresì importante, in quanto, promuove spazi di confronto e 
conoscenza fra le diverse associazioni al fine di creare fra queste un’importante rete. 
Per quanto riguarda la Formazione essa rappresenta un ambito particolarmente utile per le Associazioni in quanto 
contribuisce, mediante l’acquisizione di specifiche competenze, a qualificarne gli interventi in maniera sempre più 
innovativa; anche in questo ambito, l’accesso al Sistema qualità garantisce efficaci standard di qualità. 
Spesso, specialmente le associazioni meno strutturate, hanno necessità di poter utilizzare la strumentazione messa a 
disposizione del CSV; tale utilizzo è aperto a chi ne faccia richiesta e normato da apposito regolamento. 
Il volontariato, oggi più che  mai, non può essere forza marginale, ma deve essere fortemente radicato nelle nostre 
Comunità e tale radicamento lo si ottiene anche mediante quei finanziamenti, che consentono di sviluppare percorsi 
progettuali, capaci di intercettare i bisogni del territorio. In quest’ottica il CSV Irpinia Solidale da qualche anno emana 
bandi di Microprogettazione Sociale con i quali finanzia progetti che realizzano la messa in rete di associazioni per 
interventi in ambiti diversificati, ma comunque non sostitutivi dell’intervento pubblico. 
Attraverso l’attività di Promozione si intende avvicinare i cittadini ed in modo particolare i giovani al volontariato, 
contribuendo così, a sviluppare una cultura della Solidarietà intesa come insieme di pratiche e valori. Particolare 
rilevanza rivestono gli interventi promossi nelle scuole; va anche detto che, nell’ambito della promozione si 
contemplano attività finalizzate a dare una maggiore visibilità alle attività delle associazioni, il tutto in un’ottica di 
maggiore coinvolgimento e di una più adeguata legittimazione da parte delle Istituzioni. 
I tre Sportelli territoriali ( Sant’ Angelo dei Lombardi, Lacedonia e Ariano Irpino), con la prossima apertura di uno 
sportello a Sirignano, realizzano attività di rete e di coordinamento con la sede centrale e rispondono ai bisogni delle 
associazioni operanti nell’area interessata dallo sportello di appartenenza. 
Prima di passare la parola alla Direttrice Dott.ssa D’Amore che procederà ad illustrare la programmazione nella sua 
impalcatura tecnico-organizzativa, vorrei effettuare due comunicazioni: 

• Il CSV ha aderito all’iniziativa di Telethon attraverso il patrocinio morale della rappresentazione teatrale 
Enrico IV che si terrà al Centro Sociale S. Della Porta il 29 Dicembre 2012; 

• L’ASL in raccordo con il Sert di Avellino realizza presso l’Ospedale Criscuoli di Sant’Angelo un Progetto 
denominato “O.N.D.A.” Organizzazione Nuove Dipendenze e Assistenza per il trattamento dell’alcolismo e 
delle nuove dipendenze. Le associazioni interessate possono contattare il numero telefonico 0827/277244 
nei giorni lunedì - martedì – venerdì. 

Il presidente Spiniello passa la parola al direttore che illustra, con supporto di slides, la programmazione 2013, la 
destinazione dei residui 2010 e dei residui 2011. 
Il direttore D’Amore: “Come da analisi dei bisogni delle associazioni, procedo ad illustrare la programmazione 2013, la 
presa d’atto delle modifiche ai residui 2010 (già deliberati dall’assemblea dei soci del 25 maggio 2011) e la 
programmazione delle risorse libere 2011: 

  Prev. '13 Risorse 2010 Risorse 2011 Totale prev.  

ONERI DI SUPPORTO GENERALE  €    79.786,37   €       2.317,84   €    12.099,66   €    94.203,87  
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Totale  €    79.786,37   €      2.317,84   €    12.099,66   €    94.203,87  

A) Consulenza         

Progetto Prev. '13 Risorse 2010 Risorse 2011 Totale prev.  
ONERI GENERALI DI CONSULENZA E 
ASSISTENZA  €    10.557,69   €                   -     €                   -     €    10.557,69  

a1) FAQ  €                   -     €                   -     €                   -     €                   -    

a2) Consulenze di base  €          450,00   €                   -     €                   -     €          450,00  

a3) Consulenze specialistiche  €       3.900,00   €                   -     €                   -     €      3.900,00  
a4) Rapporto con la regione 
Campania  €          600,00   €                   -     €                   -     €          600,00  
a5) Registro Irpino delle OdV 
autorizzate  €       1.200,00   €                   -     €                   -     €      1.200,00  

a6) Bilancio Sociale del CSV  €                   -     €       8.000,00   €                   -     €      8.000,00  

Totale  €    16.707,69   €      8.000,00   €                   -     €    24.707,69  

B) Formazione         

Progetto Prev. '13 Risorse 2010 Risorse 2011 Totale prev.  

ONERI GENERALI FORMAZIONE  €    21.355,84   €                   -     €                   -     €    21.355,84  

b1) Corso OLP RLA 

 €    33.317,89  

 €                   -     €                   -     €    33.317,89  
b2) Corso per disaster 
management/Addestramento 
campo protezione civile  €                   -     €                   -     €                   -    

b3) Corso BLSD - PTC - PBLSD  €                   -     €                   -     €                   -    

b4) Corso Sicurezza e Privacy  €                   -     €                   -     €                   -    

b5) Corso di informatica  €                   -     €       3.000,00   €                   -     €      3.000,00  
b6) L'associazione di volontariato e 
la riforma del mercato del lavoro  €                   -     €                   -    

 €       4.384,00   €      4.384,00  b7) Organizzazione di volontariato 
ed impresa sociale. Corso di 
progettazione e pianificazione 
dell'impresa sociale 

 €                   -    

 €                   -    
b8) Seminario "La responsabilità 
giuridica del soccorritore volontario"  €                   -     €                   -     €       3.706,00   €      3.706,00  

Totale  €    54.673,73   €      3.000,00   €      8.090,00   €    65.763,73  

C)Informazione e comunicazione         

Progetto Prev. '13 Risorse 2010 Risorse 2011 Totale prev.  
ONERI GENERALI INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE  €    13.565,32   €                   -     €                   -     €    13.565,32  

c1) Sito web e newsletter  €          500,00   €                   -     €                   -     €          500,00  

c2) Servizio SMS  €       3.500,00   €                   -     €                   -     €      3.500,00  
c3) Il bollettino dell'associazionismo 
irpino  €                   -     €                   -     €                   -     €                   -    
c4) Il CSV e la cittadinanza attiva: lo 
sportello volontario  €          650,00   €                   -     €                   -     €          650,00  

c5) Materiale promozionale del csv  €                   -     €       3.000,00   €                   -     €      3.000,00  

Totale  €    18.215,32   €      3.000,00   €                   -     €    21.215,32  

D)Ricerca e documentazione         

Progetto Prev. '13 Risorse 2010 Risorse 2011 Totale prev.  

ONERI GENERALI RICERCA E  €       8.772,95   €                   -     €                   -     €      8.772,95  
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DOCUMENTAZIONE 

d1) La biblioteca del CSV  €       5.000,00   €                   -     €                   -     €      5.000,00  

Totale  €    13.772,95   €                   -     €                   -     €    13.772,95  

E) Servizi logistici         

Progetto Prev. '13 Risorse 2010 Risorse 2011 Totale prev.  
ONERI GENERALI SUPPORTO 
LOGISTICO  €    11.885,80   €                   -     €                   -     €    11.885,80  
e1) Servizi Tipografici interni alle 
OdV  €       4.361,50   €                   -     €                   -     €      4.361,50  

e2) Patrocinio morale  €                   -     €                   -     €                   -     €                   -    

e3) Progettazione grafica  €                   -     €                   -     €                   -     €                   -    

e4) Servizi di segreteria  €       3.630,00   €                   -     €                   -     €      3.630,00  

e5) PEC  €          150,00   €                   -     €                   -     €          150,00  
e6) Acquisti cespiti in comodato 
d'uso  €       5.000,00   €                   -     €       3.812,80   €      8.812,80  
e7) Gestione e manutenzione cespiti 
del csv  €       5.000,00   €                   -     €                   -     €      5.000,00  

e8) Numero verde  €                   -     €       6.740,38   €                   -     €      6.740,38  
e9) Servizi tipografici interni alle OdV 
- potenziamento  €                   -     €                   -     €       6.000,00   €      6.000,00  

Totale  €    30.027,30   €      6.740,38   €      9.812,80   €    46.580,48  

F) Progettazione Sociale         

Progetto Prev. '13 Risorse 2010 Risorse 2011 Totale prev.  
ONERI GENERALI PROGETTAZIONE 
SOCIALE  €       7.540,15   €                   -     €                   -     €      7.540,15  
f1) Bando "Gettiamo le reti….anno 
2013"  €    67.700,00   €                   -     €                   -     €    67.700,00  

Totale  €    75.240,15   €                   -     €                   -     €    75.240,15  

G) Promozione         

Progetto Prev. '13 Risorse 2010 Risorse 2011 Totale prev.  

ONERI GENERALI PROMOZIONE  €    12.952,17   €                   -     €                   -     €    12.952,17  

g1) La casa del volontariato  €    18.700,00   €                   -     €                   -     €    18.700,00  
g2) La video intervista: racconta la 
tua associazione  €       1.040,00   €                   -     €                   -     €      1.040,00  
g3) Workshop tematici: il 
volontariato attivo  €       5.000,00   €                   -     €                   -     €      5.000,00  
g4) L'agenda delle associazioni di 
volontariato  €                   -     €                   -     €                   -     €                   -    
g5) La radio del CSV: Radio 
Volontaria  €       1.600,00   €                   -     €                   -     €      1.600,00  
g6) Coordinamento per il servizio 
volontario europeo  €                   -     €                   -     €       1.620,00   €      1.620,00  
g7) Progetto di ricerca "La 
misurazione del valore economico e 
sociale del lavoro volontario"  €                   -     €                   -     €          300,00   €          300,00  

Totale  €    39.292,17   €                   -     €      1.920,00   €    41.212,17  
H) Oneri funzionamento Sportelli 
Operativi         

Progetto Prev. '13 Risorse 2010 Risorse 2011 Totale prev.  
ONERI GENERALI SPORTELLI 
OPERATIVI  €    35.378,58   €                   -     €                   -     €    35.378,58  



 
 

Pagina 5 di 10 
 

h1) Gestione sportelli territoriali  €       3.600,00       €      3.600,00  
h2) allestimento sportello di 
Sant'Angelo dei L.  €                   -     €                   -     €       5.988,93   €      5.988,93  

Totale  €    38.978,58   €                   -     €      5.988,93   €    44.967,51  

TOTALE PROGRAMMAZIONE € 366.694,26 € 23.058,22 € 37.911,39 € 427.663,87 

 
Quindi, se il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato approverà le proposte di programmazione per 
i fondi 2013, per i residui 2010 e per quelli 2011, il CSV si troverà a gestire per il nuovo anno una programmazione 
totale di € 427.663,87”. 
Prima di procedere a mettere ai voti quanto esposto, si procede a contare i presenti al fine di rendere valida 
l’assemblea atta a deliberare alle ore 17:00 i presenti all’assemblea sono 63 su 134 soci aventi diritto. 
Il presidente Spiniello invita i presenti ad esprimersi in merito a quanto presentato dal direttore. 
Non ci sono interventi, pertanto, il presidente Spiniello chiede ai presenti di esprimersi in merito all’approvazione 
della programmazione 2013, dei residui 2010 e dei residui 2011: messi ai voti, vengono approvati a maggioranza dei 
presenti, come segue: 

- voti a favore: n. 60; 
- voti contrari: n. 01 {La Casa sulla Roccia}, 
- astensioni: n. 02 {INDRA, Misericordia di San Mango sul Calore}. 

 
Visto quanto sopra deliberato, si procede alla discussione del prossimo punto posto all’ordine del giorno. 

II punto all’OdG  Eventuale delibera di decadenza dei soci 
Il presidente Spiniello dà la parola alla presidente Alagia affinchè aggiorni i presenti su tale punto posto all’ordine del 
giorno:  
“Al fine di ottenere l’accreditamento come ente formativo riconosciuto dalla Regione Campania è necessario procedere 
alla modifica statutaria dell’articolo 2 che riporti tra gli scopi di Irpinia Solidale quello di poter realizzare la formazione 
professionale. La modifica statutaria richiede un quorum assembleare pari – in seconda convocazione – al 50% + 1 dei 
soci aventi diritto. Ultima assemblea andata deserta è quella straordinaria del 14 novembre u.s.: in quest’occasione i 
presenti si sono autoconvocati con l’impegno di eventualmente deliberare sull’esclusione dei soci, su proposta del CD. 
Il CD, riunitisi lo scorso 16 novembre, preso atto di quanto riportato nello statuto all’art. 3 (………La qualità di socio si 
perde per dimissioni o decisioni motivate dell’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo……..), ha deliberato a 
maggioranza di sottoporre all’assemblea il provvedimento di decadenza per quelle organizzazioni di volontariato che 
non hanno partecipato alle ultime cinque assemblee (31 marzo 2012, 05 maggio 2012, 08 maggio 2012, 13 luglio 2012 
e 14 novembre 2012) indette dal CSV; inoltre, alle stesse associazioni - dopo aver effettuato una telefonata per 
invitarle a partecipare alla riunione di oggi – è stata inviata, tramite email, una lettera concordata nello stesso CD 
(allegato 1). Pertanto, nella seduta di oggi l’assemblea si trova a dover delibera l’atto di decadenza per quei soci, che 
nonostante il sollecito, non hanno preso parte alla riunione di oggi. 
Ci tengo a precisare che la decadenza di socio fa perdere alle associazioni il diritto all’elettorato attivo e passivo, ma 
possono comunque accedere ai servizi e alle attività del CSV.  
Prima di procedere ad indicare il nome delle associazioni che non sono presenti oggi, vi comunico quelle che sono le 
associazioni che durante il contatto telefonico hanno dichiarato di voler presentare le dimissioni da socio del CSV, per 
vari motivi; esse sono: 

1. Associazione Araba Fenice di Zungoli, 
2. Gioventù Cristiana Vallesaccardese. 

Quindi, procedo ad indicarvi le associazioni che non hanno partecipato a nessuna delle cinque convocazioni delle 
assemblee di quest’anno e sono: 
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Nr NOME ASSOCIAZIONE 
1 Ass. L'abbraccio 
2 Ass. Vol. "Insieme" 
3 Associazione Femminile Vallatese 
4 Avis Provinciale Avellino 
5 Cromosoma X 
6 Misericordia di Aquilonia 
7 Misericordia di Fontanarosa 
8 Phoenix 
9 Primavera 2000 Giovani 

10 Pubblica Assistenza Calabritto 
11 Pubblica Assistenza Vita di Montecalvo 
12 Pubblica Assistenza Vita Sant’Angelo dei L. 
13 Pubblica Assistenza Greci 
14 V.V.S. (Unione Universale di Solidarietà) 

 
Fra queste associazioni vi è anche la P.A. di Greci, il cui presidente è gravemente malato, quindi vi è stata l’impossibilità 
a contattarlo sia telefonicamente sia per email; pertanto, rispetto all’esclusione della P.A. Greci, considerato quanto 
sopra detto, vi chiedo di non esprimervi in merito alla decadenza. A questo punto propongo all’assemblea di esprimersi 
in merito alla decadenza dei soci, così come esplicitato nel nostro statuto all’articolo 5”. 
Il presidente dell’assemblea Spiniello chiede ai presenti di fare gli interventi opportuni rispetto all’argomento appena 
trattato.  
Mario Pagliaro (Associazione Madre Coraggio contro la droga): “Devo constatare che come associazione abbiamo 
partecipato all’assemblea di oggi, dopo aver avuto differenti telefonate da parte del CSV. Delle cinque assemblee citate 
dalla presidente noi non abbiamo avuto alcuna raccomandata”. 
Il presidente Spiniello chiarisce che le raccomandate sono inviate in base agli indirizzi che vengono forniti all’ufficio 
all’atto dell’iscrizione, se poi questo vengono cambiati è necessario comunicarlo al Centro al fine di tenere aggiornato 
l’indirizzario. 
Wanda Della Sala (CIF provinciale Avellino): “E’ importante inviare alle associazioni che oggi vengono escluse una 
raccomandata con ricevuta di ritorno e dare del tempo affinchè possano presentare un ricorso: bisogna almeno 
prevedere una giusta causa, ma che non si abusi di tale giusta causa”. 
Dopo aver ascoltato tali interventi e non essendoci altri contributi, il Presidente Spiniello chiede ai presenti di 
esprimere il proprio voto sulla delibera di decadenza dei soci, ai quali sarà inviata una comunicazione contenente le 
motivazioni della decadenza da socio del CSV e la possibilità di presentare ricorso motivato entro 08 giorni dalla 
ricezione della stessa. 
Prima di procedere alla votazione, il presidente richiede che siano contati i presenti al fine di verificare il 
mantenimento del quorum per il raggiungimento del numero legale atto a deliberare: alle ore 18:00 i presenti 
all’assemblea sono 71 su 134 soci aventi diritto. 
 
Le associazioni sottoposte a decadenza sono: 
 

Nr NOME ASSOCIAZIONE 
1 Ass. L'abbraccio 
2 Ass. Vol. "Insieme" 
3 Associazione Femminile Vallatese 
4 Avis Provinciale Avellino 
5 Cromosoma X 
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6 Misericordia di Aquilonia 
7 Misericordia di Fontanarosa 
8 Phoenix 
9 Primavera 2000 Giovani 

10 Pubblica Assistenza Calabritto 
11 Pubblica Assistenza Vita di Montecalvo 
12 Pubblica Assistenza Vita Sant’Angelo dei L. 
13 V.V.S. (Unione Universale di Solidarietà) 

 
È esclusa da questo elenco la P.A. di Greci. 
Il presidente Spiniello chiede ai presenti di esprimersi in merito alla decadenza dei tredici soci sopraelencati, della 
presa d’atto delle due OdV che hanno presentato la loro richiesta di dimissione, l’esclusione da tale provvedimento 
della P.A. di Greci e le condizioni dettate per l’invio della comunicazione. Tutto ciò è messo ai voti ed è approvato a 
maggioranza dei presenti, come segue: 

- voti a favore: n. 64; 
- voti contrari: n. 04;  
- astensioni: n. 03. 

  
III punto all’OdG  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 
Il presidente Spiniello dà la parola al Presidente del Collegio dei Garanti, Carmine Galietta, che procede alla lettura del 
verbale del Collegio dei Garanti del CSV Irpinia Solidale del 16 maggio 2012 (allegato 2).  

Dopo aver concluso la lettura, il presidente Spiniello dà spazio ai differenti interventi. 
Giuseppe De Rosa (Associazione INDRA): “Mi è dispiaciuto sentire che le associazioni sono state cacciate, tra cui anche 
la Misericordia di Aquilonia; l’amico di Aquilonia non è mai venuto, perché significa affrontare delle spese per 
raggiungere Avellino”. 
Il Presidente Spiniello: “Nessuno ha mai parlato di cacciare, ma di decadenza che è cosa ben diversa. Mi dispiace che 
lei abbia voluto sottolineare qualcosa che non è stato detto”. 
Il presidente Alagia: “Le linee del CSV, sempre sin dalla costituzione ad oggi, sono state impostate sul principio 
dell’inclusione e non dell’esclusione. Tanto è vero, che si è passati dalle 36 associazioni alle attuali 176 associazioni”. 
Antonella Botta (Associazione Penisola): “Come giustamente è stato detto dal presidente Spiniello si parla di 
decadenza e non di espulsione, il che non preclude il fatto di poter accedere ai servizi e alle attività del CSV”. 
Giuseppe Festa (Misericordia di Pratola Serra): “Voglio rispondere all’amico di Grottaminarda: per quelle cinque volte 
che non tu non sei venuto io sono venuto altrettante volte spendendo quanto avresti speso se tu fossi venuto almeno 
una volta. Voglio poi rispondere al verbale letto dal presidente Galietta: in quell’assemblea io mi sono accertato della 
validità del numero legale contando i nominativi sul registro. Detto ciò, non voglio esularmi dalle mie responsabilità, 
anzi in un CD ad hoc successivo all’assemblea incriminata si è preso coscienza della situazione che si era creata e si è 
deciso di procedere all’indizione di una nuova assemblea, non dando seguito a quanto deliberato nell’assemblea del 
31/03/2012”. 
Manlio Berardino (Centro Volontari Atripalda): “Sono sorpreso in negativo anche se già in passato avevo sentito di un 
malessere che si palesava nei confronti dell’organo direttivo del CSV. A questo punto mi viene il dubbio che anche altre 
assemblee siano state falsate e io ritengo che questo sia un reato da denunciare alla Procura della Repubblica”. 
Il presidente Galietta: “Voglio fa presente che nella lettera abbiamo detto che il Collegio non può andare oltre una 
determinata situazione, deve essere poi l’assemblea a deliberare un eventuale provvedimento”. 
Wanda Della Sala (CIF Provinciale Avellino): “Penso che la gestione dell’assemblea del 31 marzo 2012 abbia prodotto 
fatti ed effetti. 
I fatti sono quelli che il signor Galietta ha riportato nel suo verbale: il presidente dell’assemblea non ha avuto sentore 
della situazione e nemmeno la stessa assemblea, che poteva in tal caso annullare in seduta stante la situazione. 
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Gli effetti: l’assemblea non ha prodotto effetti perché non si è dato seguito a quanto deliberato. Gli effetti sono stati 
zero, quindi non c’è stata alcuna ricaduta negativa, né tantomeno ha prodotto effetti di vantaggio per qualcuno”. 
Mario Pagliaro (Associazione Madre Coraggio contro la droga): “Mi chiedo: qualcuno ha disconosciuto la propria firma 
o la sua delega? Inoltre, visto che siamo in volontariato sarebbe il caso di dimostrare un minimo di tolleranza”. 
Michele D’Errico (Gruppo Fratres Calitri): “Mi sento chiamato in causa direttamente, visto che sono stato io a 
procurarmi le deleghe necessarie al raggiungimento del numero legale. I rappresentanti legali sono stati contattati 
telefonicamente e hanno dato il consenso a presentare una delega per loro nome, perfezionando la situazione 
presentando all’indomani dell’assemblea le proprie deleghe su carta intestata della loro associazione con copia del loro 
documento di riconoscimento. 
Abbiamo sicuramente peccato di leggerezza, ma non abbiamo mai messo alcuna firma; inoltre, ogni azione è stata 
fatta per arrivare a raggiungere un obiettivo comune, ovvero quello di assicurare la sopravvivenza del CSV con la 
presentazione della programmazione (fortemente in ritardo rispetto agli altri CSV campani)”. 
Manlio Berardino (Centro Volontari Atripalda): “Dopo aver sentito ciò devo chiedere scusa per quanto detto, non era 
stato chiaro che non erano state messe firme false, semplicemente sono state presentate deleghe poi in seguito 
perfezionate. Chiedo, quindi, scusa per quanto affermato precedentemente”. 
Il Presidente Galietta: “La situazione non è che si fosse chiarita subito”. 
Il Direttore dr.ssa Angela D’Amore: “Voglio precisare due cose: la prima è che io non ho mai detto in quell’assemblea 
che si era raggiunto il numero legale: il mio compito era quello di esporre la programmazione 2012. In secondo luogo, 
dopo che è arrivata la lettera dell’associazione Don Tonino Bello, il signor Galietta – il quale già era in possesso delle 
deleghe contestate - è venuto nella mia stanza e mi ha chiesto cosa era successo.  
Io gli ho spiegato i fatti come si erano svolti e gli volevo dare le copie delle deleghe giunte in ufficio successivamente; 
ma lo stesso non ha ritenuto opportuno acquisirle”. 
Michele Tartaglia (Associazione Don Tonino Bello): “Ribadisco che il modo di agire di alcune persone nell’ambito della 
famosa assemblea, da me ritenuto “illegale” e confermando quanto scritto nella lettera, resto in attesa che ad essa 
venga data una risposta definitiva”. 
Il presidente Spiniello, constatato che le organizzazioni di volontariato stanno lasciando la seduta, chiede un 
riconteggio dei presenti. Purtroppo, i presenti sono in numero inferiore a quello necessario perché l’assemblea sia 
valida nelle sue deliberazioni, pertanto l’argomento, anche se ampiamente dibattuto, non può trovare una risposta se 
non in una prossima assemblea ordinaria. 
 
Il Presidente chiude i lavori alle ore 19:00. 
 
Tabella 1: associazioni che si sono registrate e che sono state presenti durante l’assemblea: 
 

Nr NOME ASSOCIAZIONE 
1 A.V.O. Avellino 
2 Amdositalia Avellino 
3 Ass. di Volontariato Don Tonino Bello 
4 Alta Marea - Comitato per le Diverse Abilità 
5 Ass. Falchi Antincendio Monteforte 
6 Ass. Il mondo che vorrei 
7 Ass. Impegno e Solidarietà Flumerese 
8 Ass. L’isola che c’è 
9 Ass. La partita dell’amore 

10 Ass. Madre Coraggio contro la droga 
11 Ass. Mettiamoci in gioco 
12 Ass. Michele De Gruttola 
13 Ass. Mondo Amico 
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14 Ass. Soc. Vol. “Ost. Rita Gagliardi” 
15 Ass. 8 maggio 
16 Ass. Lida 
17 Auser Filo d’Argento 
18 Auser San Martino Valle Caudina 
19 CHIRS 
20 CIF Provinciale Avellino 
21 Cantiere Civico 
22 Centro Sociale Culturale Anziani Solofrani 
23 Centro Volontari Atripalda 
24 Galea 
25 Gruppo Fratres Vallo Lauro 
26 Gruppo Fratres Avellino 
27 Gruppo Fratres Baiano 
28 Gruppo Fratres Calitri 
29 Gruppo Fratres Conza della Campania 
30 Gruppo Fratres Montefalcione 
31 Gruppo Fratres Mercogliano 
32 Gruppo Fratres Montella 
33 Gruppo Fratres Pietradefusi 
34 Gruppo Fratres Pratola Serra 
35 Gruppo Volontariato Vincenziano Avellino 
36 Indra 
37 Laira 
38 La casa sulla roccia 
39 La Fenice Sirignano 
40 Legambiente Solofra 
41 Misericordia del Partenio 
42 Misericordia di Atripalda 
43 Misericordia di Chiusano San Domenico   
44 Misericordia di Montemarano 
45 Misericordia di Montefalcione 
46 Misericordia di Paternopoli 
47 Misericordia di Piazza di Pandola 
48 Misericordia di Pratola Serra 
49 Misericordia di Vallo Lauro 
50 Misericordia di Pietradefusi 
51 Misericordia di San Mango sul Calore 
52 Missione Sorriso 
53 Operatori di Pace 
54 Penisola Ass. di Volontariato Onlus  
55 Pubblica Assistenza Avi  
56 Pubblica Assistenza Frigento 
57 Pubblica Assistenza Volturara Irpina 
58 Pubblica Assistenza Bagnoli Irpino 
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59 Pubblica Assistenza Bonito 
60 Pubblica Assistenza Caposele 
61 Pubblica Assistenza Gesualdo 
62 Pubblica Assistenza Grottaminarda 
63 Pubblica Assistenza Melito Irpino 
64 Pubblica Assistenza Mirabella Eclano 
65 Pubblica Assistenza Scampitella 
66 RGPT Flumeri 
67 San Vincenzo De Paoli Mirabella Eclano 
68 Spazio Incontro 
69 Terra Mia 
70 U.N.A. 
71 UISP Solidarietà Irpina 

 
 

Il segretario verbalizzante Il Presidente 

Dr.ssa Angela D’Amore Giovanni Spiniello 

 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993 

 

  


