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Verbale dell’Assemblea dei Soci del 06 luglio 2007 
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
Addì 06 luglio dell’anno 2007, alle ore 17:30, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” in 
Avellino, Corso Europa I° Traversa (ex ONMI) si è riunita, in seconda convocazione, 
l’Assemblea dei Soci. 
 
Sono presenti le seguenti associazioni socie: 
A.D.A. (Associazione Diritti degli Anziani) di Avellino; 
A.V.I. 
A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri); 
ARCI – Nuova Associazione; 
Associazione di Volontariato Don Tonino Bello; 
Associazione Soccorso Volontari “Ost. R. Gagliardi”; 
AUSER Filo d’Argento; 
C.I.F.; 
Centro Aiuto alla Vita “Stefania Iandolo”; 
Confraternita di Misericordia del Partenio; 
Confraternita di Misericordia di Avellino; 
Confraternita di Misericordia di Montefalcione; 
Confraternita di Misericordia di Sant’Angelo dei Lombardi; 
Gruppo Frates di Montefalcione; 
La Casa sulla Roccia; 
Penisola Associazione di Volontariato; 
Pubblica Assistenza di Caposele; 
Pubblica Assistenza di Grottaminarda. 
 
Inoltre, sono presenti le associazioni: 

1. Confraternita di Misericordia di Summonte; 
2. AMDOS Italia; 
3. Centro di Solidarietà per gli Anziani; 
4. Associazione “La Casa di Yeshuà”; 
5. Pubblica Assistenza Associazione Soccorso Volontari ONLUS; 
6. Centro Sociale Anziani Solofrano; 
7. ANPAS Campania, 

che hanno richiesto l’adesione al Centro Servizi. 
 
Il Direttore del Centro, dr.ssa Angela D’Amore ha il compito di verbalizzare. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1. relazione del Presidente; 
2. approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2006; 
3. accettazione nuovi adesioni; 
4. proposta di aumento del numero dei consiglieri del CD; 
5. approvazione bozza del regolamento per le elezioni degli organi sociali; 
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6. convocazione delle elezioni; 
7. nomina della commissione elettorale; 
8. varie ed eventuali. 

 
Il Presidente dichiara aperta la riunione alle ore 18:30 e ringrazia i presenti per essere 
intervenuti e si scusa per il ritardo dell’inizio, ma la discussione fatta con i rappresentanti 
del Comitato di Gestione ha portato via più tempo del previsto. 
Prima di discutere del primo punto all’OdG, il Presidente lascia la parola al Presidente del 
Comitato di Gestione Prof. Daniele Marrana, presente all’Assemblea, che saluta i presenti 
e ricorda agli stessi il ruolo fondamentale che ha il CSV nell’offerta dei servizi alle 
associazioni, soprattutto a quelle di piccole dimensioni. Infatti, ruolo istituzionale del 
Centro è quello di offrire assistenza, consulenza e tutto ciò che può essere di aiuto e 
sostegno alle OdV, invita pertanto il Centro ad ampliare i propri orizzonti operativi con 
l’adesione di nuove associazioni e l’apertura degli sportelli territoriali. 
Infine, informa i presenti sulle opportunità di sovvenzioni che saranno elargiti dalla 
Fondazione Sud che andranno a finanziare anche progetti di infrastrutture. 
Dopo l’intervento del Prof. Marrama, la parola viene presa di nuovo dal Presidente che 
relazione brevemente sulle attività svolte dal Centro nell’ultimo anno e sugli impegni futuri, 
ricorda inoltre come il Centro sia diventato in poco tempo luogo di incontro e confronto per 
le associazioni e di come anche i piccoli servizi offerti siano stati molto apprezzati  (tipo il 
servizio fotocopie o il kit di segreteria). A questo punto chiede ai presenti di intervenire per 
un proprio parere in merito a quanto detto sinora. Prende la parola la dott.ssa Ianuario 
(AMDOS) che ringrazia il Direttore e il Centro che si sono sempre messi a disposizione 
per offrire la sede per le riunioni della sua associazione. E coglie l’occasione per richiedere 
di nuovo la sala per un corso rivolto ai volontari della sua associazione.  
Prende quindi la parole Giuseppe Festa (Misericordia di Montefalcione): ringrazia anche 
lui il Centro per l’attività che sta svolgendo e di come nonostante sia poco più di un anno 
che sta lavorando abbia già fatto molto; inoltre, ringrazia per la fornitura di armadi per il 
progetto di accoglienza dei bambini del Sarahawi. E manifesta la propria intenzione di 
presentare per l’anno prossimo un progetto molto più ambizioso ed articolato. 
La parola passa quindi a Cesara Alagia (P.A. Caposele): invita il CSV a farsi promotore 
per accedere alle gare di appalto e per facilitare l’interpretazione delle linee guida del 
Progetto Sud, in modo da non perdere questa opportunità di crescita e di sviluppo del 
volontariato meridionale. 
A questo punto, il prof. Sozio invita l’assemblea a discutere degli altri punti all’OdG, in 
quanto ritiene che lo scambio di idee e di esperienze vada fatto in ambiti diversi che pure 
invita a promuovere. 
Si accoglie, quindi, la proposta e si decide di procedere alla discussione degli altri punti 
all’OdG; per il II° punto si inizia, con la lettura del bilancio economico 2006 del CSV, a cui 
segue la lettura della relazione del Presidente dei Sindaci Revisori. I presenti approvano 
all’unanimità. 
Per il III° punto all’OdG: le associazioni che hanno avanzato richiesta per l’adesione al 
CSV sono: 
 
n° Nominativo Annotazioni 
1 ANPAS Comitato Regionale Campania  - Avellino   Documentazione da completare 
2 Associazione “La casa di Yeshuà” - Solofra Documentazione da completare 
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3 Associazione della Terza Età - Università Irpina del 

Tempo Libero - Avellino Documentazione esaustiva 

4 AMDOS Italia – Avellino Documentazione da completare 
5 Associazione “La Partita dell’Amore” ONLUS – 

Avellino Documentazione da completare 

6 Associazione Babba-al-rum – Avellino Documentazione da completare 
7 Centro Sociale Fenestrelle – Monteforte Irpino Documentazione esaustiva 
8 Centro Solidarietà Anziani – Pratola Serra Documentazione esaustiva 
9 Centro Sociale “Anziani non Anziani” – Altavilla 

Irpina Documentazione esaustiva 

10 Centro Sociale Culturale Polivalente Anziani e 
Volontari Solofrani – Solofra Documentazione da completare 

11 Confraternita di Misericordia di Castelfranci Documentazione da completare 
12 Confraternita di Misericordia di Summonte Documentazione esaustiva 
13 Confraternita di Misericordia di Torella dei Lombardi Documentazione esaustiva 
14 Gruppo Frates Torella dei Lombardi Documentazione esaustiva 
15 Gruppo Volontari Vincenziani - Avellino Documentazione da completare 
16 Associazione L’Isola che c’è – Solofra Documentazione da completare 
17 Pro  Loco - Avellino Documentazione da completare 
18 Pubblica Assistenza “R. Pascucci” Frigento Documentazione da completare 
19 Pubblica Assistenza Associazione Soccorso 

Volontari ONLUS San Michele di Serino Documentazione esaustiva 

 
L’Assemblea accetta all’unanimità le associazioni che hanno fatto richiesta, con riserva 
per quelle che devono ancora completare la documentazione. 
Per il IV° punto all’OdG: il Presidente illustra ai presenti la proposta di aumentare il numero 
dei consiglieri del CD; Giuseppe Festa ritiene che questa decisione non possa essere 
presa in questo modo, in quanto è una richiesta che prevede la modifica dello statuto del 
Centro. Pertanto, sarebbe necessario prima indire un’assemblea per modificare lo statuto 
e poi prevedere una discussione che riguardi appunto l’aumento dei membri del CD. 
L’Assemblea prende atto, comunque esprime il proprio parere contrario alla proposta di 
aumento del numero dei consiglieri con votazione unanime. 
Per il V° punto all’OdG: viene distribuita ai presenti una copia del regolamento per le 
elezioni degli organi sociali del Centro; il Presidente dà lettura dei diversi articoli e alla fine 
chiede ai presenti una propria opinione; la dott.ssa Ianuario chiede un chiarimento rispetto 
al numero dei voti di preferenza da indicare, il sig. Lucido evidenzia che l’art. 4 del bando 
danneggia le associazioni con maggiore presenza. A questo proposito sia il Presidente 
che il consigliere Visconti replicano che nella formulazione del regolamento si è 
ampiamente dibattuta la stessa questione ed è stata superata nella convinzione che si 
rischiava di vedere  il Centro gestito solo alle sigle di associazioni maggiormente presenti 
nel CSV, pertanto si è deciso di limitare il numero di candidati delle stesse, imponendo la 
presentazione di un unico candidato appartenente alla stessa sigla associativa. Del resto 
queste indicazioni sono conformi al nostro organismo nazionale di riferimento, il CSV Net. 
A seguito di questa spiegazione, l’Assemblea non pone altre domande e il Presidente 
chiede di votare: l’assemblea vota all’unanimità l’approvazione del regolamento con l’unica 
astensione del sig. Lucido. Si annota anche la correzione di un articolo del regolamento:  
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precisamente, l’art. 5 deve riportare la dicitura “…convocazione dell’Assemblea da parte 
del Presidente del Centro, mentre la commissione elettorale verifica……”, al posto della 
dicitura “….di convocazione dell’Assemblea dei soci da parte della Commissione 
Elettorale…..”. 
Per il VI° punto all’OdG: L’Assemblea delibera di indire le elezioni durante la seconda 
decade di settembre; in prosecuzione per il VII° punto si chiede ai presenti chi voglia 
entrare a far parte della commissione elettorale, si autocandidano: il sig. Carlo Mele 
(Caritas), la sig.ra Sonia Presutto (Ass. Soc. Vol. Ost. “R. Gagliardi” ) e il sig. Luca 
Iannaccone (Misericordia di Summonte) che ha lasciato la delega a Giuseppe Festa per la 
propria candidatura, come supplente il consigliere Visconti propone il dott. Raffaello Del 
Paradiso, L’assemblea all’unanimità procede alla nomina dei candidati proposti. 
Per il punto VIII° all’OdG: il prof. Sozio chiede che il CSV si faccia promotore di un incontro 
con le altre associazioni per avere uno scambio di opinione e di esperienze. Il Presidente 
conferma ai presenti che le strutture del Centro sono a disposizione per ogni tipo di 
incontro e scambio di esperienze tra le associazioni, ma ricorda anche che entro l’anno  
sarà organizzata la Conferenza Provinciale e quella Regionale sul volontariato da parte 
del Ministero e una tavola rotonda sulla Legge Regionale della dignità sociale organizzato 
dal Centro stesso. 
Il Presidente non rilevando più alcun elemento di discussione tra i convenuti, dichiara 
sciolta l’Assemblea alle ore 20:30. 
 
 
Il Presidente…………………….                                           Il Segretario…….……………….. 


