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Verbale n° 01 dell’Assemblea dei Soci del  

CSV Irpinia Solidale del 31.03.2012 
 

Il giorno 31 del mese di marzo dell’anno 2012 alle ore 15,30 nella sala convegni del CSV si è riunita, in seconda 
convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci del CSV Irpinia Solidale al fine di discutere e deliberare i seguenti 
argomenti posti all’ordine del giorno: 

1. Esame ed approvazione della programmazione 2012 del CSV Irpinia Solidale; 
2. 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 
- Romeo D’Adamo, presidente dei sindaci revisori 
- Carmine Galietta, presidente dei garanti 

 

La Presidente Alagia del CSV propone all’assemblea come presidente della stessa il Cav. Giuseppe Festa e come 
segretaria la prof.ssa Caterina Valentino; l’assemblea per acclamazione approva.   

Alle ore 16:30 visto che ancora non si raggiunto il numero legale, il Presidente dell’assemblea su proposta della stessa 
assemblea, decide di dedicare questo tempo alla discussione su problematiche varie inerenti le OdV e passa quindi la 
parola alla presidente del CSV prof.ssa Cesara Maria Alagia.  

La Presidente si sofferma, in primo luogo, sulla validità che ha avuto l’uscita dell’inserto sul giornale locale 
"Ottopagine", con lo scopo di far conoscere le attività realizzate dalle diverse Associazioni operanti sul nostro 
territorio.  

I componenti dell’assemblea richiedono al tavolo di presidenza la modifica dell’articolo dello Statuto che contempla il 
numero legale dei componenti la stessa assemblea in seconda convocazione, ovvero rifacendosi sempre alla legge 
trovare una soluzione che consenta al CSV di raggiungere il quorum legale per poter deliberare. 

Chiede la parola la Presidente dell’associazione animalisti Anna Vitale che conferma l'efficacia di questo servizio che 
offre il CSV, in quanto questo tipo di comunicazione giornalistica è utile per la conoscenza e la comparazione delle  
attività svolte dalle Associazioni iscritte al CSV.  

La presidente Alagia coglie l’occasione per sottolineare come le Associazioni spesso non formino reti  per poter 
effettuare una progettazione più efficace ed efficiente in maniera che si  possa migliorare la qualità della vita dei 
cittadini. Ella, quindi, ravvisa la necessità di maggiore collaborazione al fine di creare più sinergia tra le associazioni 
con incontri e  comunicazione, attraverso anche l’utilizzo dello stesso inserto del CSV. A rafforzare questi concetti è il 
delegato dell'Associazione Pubblica Assistenza Soccorso Volontari Onlus di San Michele di Serino, De Vita Angelo, 
afferma la necessità di rafforzare alcuni valori del mondo del volontariato e della solidarietà, con una maggiore 
collaborazione reciproca.  

Chiede la parola la vice presidente vicaria del CSV Antonietta Visconti,  la quale afferma che alcune Associazioni 
realizzano attività lodevoli ed encomiabili che non si conoscono per poca visibilità e mancanza di comunicazione.   
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Alle ore 16:45 il Presidente dell’assemblea chiede ai dipendenti del CSV se è stato raggiunto il numero legale; la 
risposta che il quorum di 46 (affinchè l’assemblea sia valida) non è stato ancora raggiunto; il Presidente dell’assemblea 
comunica che si attenderà fino alle 17:15, tempo massimo per il raggiungimento della validità legale dell’assemblea. 
Nel contempo si continua con la discussione fino all’ora programmata.  

Alle ore 17:15, il presidente dell’assemblea accertandosi del raggiungimento del numero degli intervenuti alla stessa 
dichiara aperta la seduta. Risultano presenti: 

- Assemblea ordinaria dei soci del CSV Irpinia Solidale 

Nr Associazione Rappresentante Delegato 
1 Solidarietà Umana ANTEAS  Sonia Capriolo 
2 ADA Avellino Antonio Zagari  
3 AVI  Luca Iannaccone 
4 P.A. Il lupo delle foreste  Michele D’Errico 
5 AVO  Giuseppe Lucchese 
6 Associazione Gagliardi  Sonia Presutto 
7 Auser Avellino  Francesca Medugno 
8 CHIRS Sarno Mirella  
9 Misericordia di Montefalcione  Carmine Martignetti 
10 Misericordia di Piazza di Pandola  Antonio Maggiorino 
11 G.F. Montefalcione  Giuseppe Festa 
12 Misericordia del Partenio  Silvio Guerriero 
13 Misericordia di Atripalda  Giuseppe D’Argenio 
14 Misericordia di Avellino Giuseppe D’Argenio  
15 Misericordia Nusco Maggiorino Antonio  
16 Misericordia Sant’Angelo dei L. Lucido Gabriele  
17 P.A. Caposele  Gerarda Russomanno 
18 Fe.D.S.O.  De Stefano Carmine 
19 Misericordia di Summonte Luca Iannaccone  
20 GGV Avellino Giuseppina Ciampo  
21 CSA Pratola Serra Domenico Sozio  
22 P.A. San Michele di Serino  De Vita Angelo 
23 CSA Solofra  Guacci Antonio 
24 CSA Fenestrelle Caterina Valentino  
25 P.A. Frigento Pugliese Gaetanino  
26 ANPAS Regionale  Emilio Trerotola 
27 G.F. Mercogliano Silvio Guerriero  
28 Misericordia di Pratola Serra  Giuseppe Festa 
29 E.A.V.V. Grottolella Russo Enrico  
30 Associazione 8 maggio  Daniela Cucciniello 
31 Ass. Sullo  Ruggiero Benedetto 
32 G.F. Calitri  D’Errico Michele 
33 RGPT Flumeri  Carmine Martignetti 
34 Misericordia di Volturara Giuseppe Marra  
35 ADA Mirabella Eclano  Antonio Zagari 
36 Misericordia di Lapio Filadoro Angelo Raffaele  
37 G.F. Pratola Serra   Giuseppe Festa 
38 G.F. Vallo Lauro  Giuseppe Marra 
39 AMEIR  Felice Leone 
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40 Misericordia di Prata P.U. Blasi Pasqualantonio  
41 Misericordia di Montemarano Di Dio Luigi  
42 MIG  Sonia Presutto 
43 Misericordia di Chiusano S.D. Lucia Fortunato  
44 Associazione Happy Hours Antonino De Michele  
45 Ass. Mariarte Giorgia Nardiello  
46 Alta Marea Ettore Argenio  

 
- Soci che hanno fatto richiesta di adesione al CSV 

Nr Associazione Rappresentante Delegato 
1 Con fido nel cuore sez Avellino Anna Vitale  
2 Ass. Volontari del Soccorso Smile Maffei Gennaro  

 

- Soci sostenitori: 

Nr Associazione Rappresentante Delegato 
1 Pro Loco Avellino Romeo D’Adamo  
2 Centro Sociale Polivalente Chiusano Benedetto Ruggiero  

 

Constatato il raggiungimento del numero legale il presidente dell’assemblea dà la parola alla presidente del CSV per la 
lettura della relazione sulla programmazione del 2012, che viene allegata al presente verbale ed è parte integrante ( 
allegato A).  

Il Presidente concede la parola al dott. Francesco Battista, dipendente del CSV, che a supporto della relazione della 
Presidente Alagia parla ai presenti delle novità che il CSV ha attuato in questo periodo, ovvero l'installazione del 
protocollo elettronico, che consente di ottimizzare non solo i servizi del CSV, ma permetterà allo stesso Centro di 
ottenere la certificazione di qualità. 
Il presidente dell'assemblea concede, quindi, la parola al Tesoriere sig. Andrea Gagliardi che illustra  dettagliatamente 
la sua relazione: si è proceduto a ridimensionare quelle che sono le spese di struttura, come indicato dalle due 
Assemblee precedenti, dove è stato richiesto, con forza, un giusto equilibrio tra la somma totale erogata di 
finanziamento, il costo di struttura e le somme da potersi destinare alla progettazione delle Associazioni, nonché 
perseguire le indicazioni di buona gestione dei CSV, che prevede di mantenere i suddetti oneri in un’indicata 
percentuale rispetto alla somma di finanziamento, sicuramente così facendo si otterrà un più rilevante servizio alle 
OdV. 
La relazione viene allegata al presente verbale ed è parte integrante dello stesso (allegato B) . 
Interviene il sig. Luca De Angelis rappresentante della Misericordia di Mercogliano che  chiede se i rimborsi sono stati 
erogati nell'ottica del risparmio sia per il personale dipendente che per gli organi politici. Il Presidente dà la parola alla 
sig.ra Concetta Dragone vice presidente del CSV  che sostiene che ad oggi non abbiano ancora percepito nulla, il 
Consiglio ha deliberato solo il criterio da adottare per il “solo” rimborso spese, come previsto da Statuto, ma ribadisce, 
ad oggi, ancora, non si è proceduti a nessun rimborso, fatta eccezione dei dipendenti che hanno partecipato a dei 
corsi itineranti sul territorio.  
 
Il presidente dell'assemblea il sig. Giuseppe Festa dà, quindi, la parola alla direttrice del CSV la dott.ssa Angela 
D'Amore che relaziona sulle attività e sui servizi della programmazione 2012 attraverso la proiezione di slides che sono 
parte integrante del presente verbale (allegato C). 
 
Il presidente dell’assemblea chiede ai presenti se vi sono osservazione e/o interventi in merito a quanto esposto 
sinora; interviene il presidente dell’Associazione Sullo, Benedetto Ruggiero, che propone un eventuale accordo con le 
testate giornalistiche al fine di ottenere un contributo dalle stesse. 
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Interviene, quindi, Giuseppe Marra – presidente della Misericordia di Volturara – che chiede al CSV se può stipulare 
una convenzione al fine di ottenere a prezzi più convenienti visite mediche e tutto ciò che rientra nella normativa sulla 
sicurezza negli ambienti di lavoro. 
 
Il Consiglio Direttivo presente prende atto di queste due proposte. 
 
Il presidente dell’assemblea chiede, quindi, ai presenti di votare ad alzata di mano la programmazione; 

- Favorevoli: tutti 
- Contrati: nessuno 
- Astenuti: nessuno 

 
Pertanto, la programmazione 2012 è approvata all’unanimità dai presenti. 
 
Non avendo altro di cui discutere, il presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa l’assemblea alle 18:45. 
 
 

La segretaria dell’Assemblea Il Presidente dell’Assemblea 
Prof.ssa Caterina Valentino Cav. Giuseppe Festa 

____________________________________ ____________________________________ 
 
 
 
 
  


