
 
 

Pagina 1 di 5 
 

Verbale n° 13 dell’Assemblea dei Soci del  
CSV Irpinia Solidale del 22.12.2012 

 

Nella data del 22 dicembre 2012, alle ore 16:00, 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 
convocazione inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno in data 07 dicembre 2012, prot. nr. 1398/AV2. 

L’Assemblea è convocata con il seguente ordine del giorno: 

1) Modifica statuto e regolamento 
2) Varie ed eventuali 
 

La presidente Alagia dichiara aperta la seduta alle ore 17:40 dopo aver verificato il numero dei presenti, ovvero alle 
ore 17:40 sono presenti 61 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 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 
tesoriere Andrea Gagliardi, il consigliere Lucido; 

- per il Collegio dei Garanti: il presidente Carmine Galietta. 
 
Presa la parola, il Presidente Spiniello richiede di controllare il numero dei presenti: alle ore 17:40 sono presenti 61 
organizzazioni di volontariato su 120 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 in 
merito al punto posto all’ordine del giorno. 
 
I punto all’OdG  Modifica statuto e regolamento 
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 dell’odierna assemblea, finalizzata 
all’approvazione delle modifiche statutarie. È fondamentale e necessario approvare una serie di modifiche allo statuto 
originario; difatti, a suo tempo tale statuto fu redatto rispondendo a delle esigenze che erano per allora importanti. 
Oggi, ci troviamo ad affrontare delle nuove situazioni – tipo l’accreditamento - che richiedono obbligatoriamente di 
apportare delle modifiche al fine di rispondere a nuove occasioni. Dietro di noi, scorre lo statuto con le modifiche ed 
integrazioni comparato con quello vecchio, nonché è stato a Vs. disposizione e vi è stato consegnato (allegato A)”. 
Roberto Olimpia e Aldo Graziano  propongono di procedere a dare per letto lo statuto così come proposto, in quanto 
lo stesso è stato inviato a tutti e tutti hanno avuto il tempo di leggerlo e di, eventualmente, proporre delle integrazioni 
e modifiche. 
Il Presidente dell’Assemblea fa propria tale proposta e pone la questione all’assemblea dei soci, ovvero si dà per letto 
e conosciuto lo nuovo statuto proposto dal Consiglio Direttivo e si procedere alla sua approvazione in toto, ma prima 
di procedere alla votazione, il presidente Spiniello chiede se qualcuno abbia degli interventi da discutere. 
Chiede la parola Michele Tartaglia: “Nello statuto originario, all’articolo 6 all’ultimo capoverso viene riportata la 
seguente dicitura “……..I componenti del Comitato direttivo non ricevono alcun emolumento e remunerazione, ma solo 
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un rimborso delle spere sostenute in dipendenza della loro carica”: io propongo di modificare tale dicitura, prevedendo 
per i consiglieri solamente un rimborso spese legato a eventi di rappresentanza a cui gli stessi partecipano a nome del 
Centro. Qui siamo tutti volontari, pertanto gli stessi consiglieri devono prestare la loro opera in modo gratuito, infatti il 
resto dei partecipanti viene alle assemblee senza ricevere alcun emolumento”. 
Lucido Gabriele: “Noi consiglieri percepiamo un rimborso spese per le volte che veniamo a fare consiglio direttivo che 
si tiene sicuramente più volte rispetto all’assemblea”. 
Ruggiero Benedetto: “Io ritengo che bisogna accettare la proposta fatta dal signor Michele Tartaglia”. 
Cesara Maria Alagia: “Io come presidente del CSV, tra poco uscente (non mi ricandiderò più), noto che il concetto di 
gratuità è stata un po’ distorto: è vero siamo volontari, ma molti di noi vengono da zone lontane da Avellino e il costo 
che si va a supportare potrebbe ricadere sull’associazione di appartenenza o sulle finanze personali. Se dovesse 
passare tale concetto, ci ritroveremo con un consiglio direttivo composto solo da persone di Avellino, finirebbe la 
rappresentatività dell’interno provincia”. 
A fronte di tali interventi, il presidente Spiniello propone di mettere ai voti le seguenti proposte: 

1. gratuità della carica istituzionale, con rimborso solo delle spese di rappresentanza; 
2. gratuità della carica istituzionale, con rimborso spese per l’incarico ricoperta. 

 
Il presidente Spiniello chiede ai presenti di esprimersi in merito alla proposta fatta da Michele Tartaglia (proposta nr 
1); messa ai voti, essa ottiene la seguente votazione: 

- voti a favore: n. 20; 
- voti contrari: n. 41; 
- voti astenuti: n. 0. 

 
Pertanto, il presidente Spiniello chiede ai presenti di esprimersi in merito alla seconda proposta (ovvero di lasciare la 
questione così come è riportata nello statuto); messa ai voti, essa ottiene la seguente votazione: 

- voti a favore: n. 41; 
- voti contrari: n. 20; 
- voti astenuti: n. 0. 

 
Visto quanto sopra riportato, la questione dei rimborsi spese riconosciuti ai componenti degli organi direttivi non 
subisce modifiche rispetto a quanto riportato nello statuto. 
Tanto deliberato, si procede a riprendere la discussione sulla questione delle modifiche statutarie. Il presidente 
Spiniello chiede se ci siano altri interventi da parte dei presenti. Poiché non ce ne sono, si procede a mettere a 
votazione le modifiche statutarie così come proposte dal Consiglio Direttivo e allegate al seguente verbale che ne 
fanno parte integrante.  
Il presidente Spiniello chiede ai presenti di esprimersi in merito allo statuto presentato (allegato A); messa ai voti, essa 
ottiene la seguente votazione: 

- voti a favore: n. 60; 
- voti contrari: n. 0; 
- voti astenuti: n. 1 (Gruppo Fratres Calitri). 

 
Michele D’Errico chiede che venga messo a verbale la sua espressione di voto: “Secondo il mio punto di vista, la 
questione dello statuto va affrontata punto per punto, leggendo tutti gli articoli posti a modifica dello statuto 
originario. Mi chiedo: se domani le fondazioni non avranno più soldi da inviarci, come associazioni dovremmo farci 
carico dei costi della struttura”. 
Concetta Dragone: “Io ritengo che la proposta di modifica debba essere visionata con calma, a mio parere su tanti 
passaggi bisogna mettere più attenzione. Alla luce di quanto emerso – aggiungo un mio inciso – faccio notare la 
mancata presenza dei Gruppi Fratres che io rappresento perché coincisa con una manifestazione. 
La mia proposta è quella di affrontare solo la modifica di statuto che riguarda l’accreditamento”. 
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Giovanni Spiniello: “Vorrei far presente che al momento di esprimere il voto, l’assemblea ha accettato che la 
votazione avvenisse con le modalità espresse, ovvero che si dava per letto l’intero statuto sottoponendolo 
all’approvazione della stessa assemblea. A questo punto chiedo perché tale intervento non sia stato proposto prima”. 
 
Non essendoci altro da discutere, si procede al prossimo punto posto all’ordine del giorno. 

II punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Il presidente Spiniello: “Il nuovo statuto approvato prevede che ci sia una quota annuale che i soci devono versare 
annualmente. L’assemblea a questo punto deve deliberare sulla proposta fatta dal Consiglio Direttivo”. 
La presidente Alagia: “Il consiglio direttivo non ha proposte in merito alla nuova quota associativa, in quanto lo stesso 
CD non sapeva se stasera sarebbe passato il nuovo statuto. Pertanto, il CD si propone di far ratificare nella prossima 
assemblea la quota sociale per l’anno 2013”. 
Non essendoci altri interventi in merito alla questione, il Presidente chiude i lavori alle ore 18:30. 
 
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.P.C.A.T. Avellino Onlus 
3 A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) 
4 Alta Marea - Comitato Per Le Diverse Abilita' 
5 Amdositalia Avellino 
6 Ass. di Volontariato Don Tonino Bello 
7 Ass. Impegno e Solidarieta' Volontariato Flumerese 
8 Ass. L'isola Che C'e' 
9 Ass.La Partita Dell'amore  

10 Ass. Madre Coraggio Contro La Droga In Memoria Di Antonio Salvati 
11 Ass. Mettiamoci In Gioco 
12 Ass. Michele De Gruttola Onlus 
13 Ass. Socc. Vol. "Ost. R. Gagliardi"  
14 Ass." S.Sullo "  
15 Ass. L'albero Della Condivisione Onlus 
16 Associazione 8 Maggio 
17 Associazione Happy Hours 
18 Associazione L.I.D.A.( Lega Italiana Diritti Animali) 
19 Associazione Mariarte 
20 Associazione Per I Diritti Degli Anziani Mirabella Eclano 
21 Associazione Polivalente Socio Culturale "Fenestrelle"  
22 C.I.F. ( Centro Italiano Femminile) 
23 Centro Di Solidarietà  della  Compagnia delle Opere di Avellino “Giovanni e Massimo” 
24 Centro Sociale Culturale Polivalente "Anziani e Volontari Solofrani"  
25 Centro Volontari Atripalda 
26 Comitato Regionale Anpas Campania 
27 Fe.D.S.O. ( Federazione Donatori Sangue Ed Organi) 
28 Galea 
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29 Gruppo Fratres Sant'angelo Dei Lombardi 
30 Gruppo Fratres  Vallo Di  Lauro 
31 Gruppo Fratres Avellino 
32 Gruppo Fratres Calitri 
33 Gruppo Fratres Conza Della Campania 
34 Gruppo Volontariato Vincenziano Avellino 
35 Indra 
36 L.A.I.R.A. Libera Associazione Radioamatori  
37 Legambiente Soliofferens 
38 Misericordia Castelfranci 
39 Misericordia Di Atripalda 
40 Misericordia Di Avellino 
41 Misericordia Di Chiusano San Domenico   
42 Misericordia Di Mirabella Eclano 
43 Misericordia Di Montemarano 
44 Misericordia Di Paternopoli 
45 Misericordia Di Piazza Di Pandola 
46 Misericordia Di Pratola Serra 
47 Misericordia Di Teora 
48 Misericordia Di Volturara 
49 Misericordia Pro Civitate Nusci 
50 Misericordia San Mango Sul Calore 
51 Misericordia Sant'angelo Dei Lombardi 
52 Misericordia Summonte 
53 Misericordia Torella 
54 Operatori Di Pace 
55 Penisola Ass. Di Volontariato Onlus  
56 Pubblica Assistenza "N.  Ruggiero" Lioni 
57 Pubblica Assistenza Bonito 
58 Pubblica Assistenza Casalbore 
59 Pubblica Assistenza Gesualdo 
60 Pubblica Assistenza Greci 
61 Pubblica Assistenza Grottaminarda 
62 Pubblica Assistenza Melito Irpino 
63 Pubblica Assistenza Mirabella Eclano 
64 Rgpt Carabinieri In C.Do 
65 S. Vincenzo De Paoli Mirabella Eclano  
66 Spazio Incontro 
67 U.N.A. ( Uomo-Natura -Animali) 
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Il segretario verbalizzante Il Presidente 
Angela D’Amore Giovanni Spiniello 

 
 

  


