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Verbale dell’Assemblea dei Soci del 09 febbraio 2007 
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
Addì 09 febbraio dell’anno 2007, alle ore 16:30, 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.O. (Associazione Volontari Ospedalieri); 
ARCI – Nuova Associazione; 
Associazione di Volontariato Don Tonino Bello; 
Associazione Soccorso Volontari “Ost. R. Gagliardi”; 
AUSER Filo d’Argento; 
C.H.I.R.S.; 
C.I.F.; 
Centro Aiuto alla Vita “Stefania Iandolo”; 
Confraternita di Misericordia di Avellino; 
Confraternita di Misericordia di Lacedonia; 
Confraternita di Misericordia di Montefalcione; 
Confraternita di Misericordia di Sant’Angelo dei Lombardi; 
Fondazione Opus Solidarietatis Pax; 
La Casa sulla Roccia; 
Penisola Associazione di Volontariato; 
Pubblica Assistenza di Caposele; 
Pubblica Assistenza di Grottaminarda 
 
Inoltre, sono presenti le associazioni: 

1. AUSER di San Martino Valle Caudina; 
2. Fe.D.So. 

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 attività svolte nell’anno 2006; 
2. accettazione nuovi soci; 
3. dimissioni del consigliere Bongo ed elezione del nuovo consigliere; 
4. delibera ed approvazione progetto del CSV Irpinia Solidale per l’annualità 2007; 
5. delibera trasferimento sede in Corso Europa 69/A – Avellino; 
6. varie ed eventuali. 

 
Il Presidente dichiara aperta la riunione alle ore 17:00 e ringrazia i presenti per essere 
intervenuti; prima di discutere del primo punto all’OdG, il Presidente ricapitola brevemente 
i passi salienti che hanno portato alla nascita e allo sviluppo del CSV. Il Presidente 
ringrazia soprattutto chi ha consentito tutto ciò, impegnando i loro sforzi  e la propria 
esperienza, fin dall’inizio in questa avventura: tra gli altri, Augusto Della Sala, Antonino 
Caruso, Carlo Mele, Antonietta Visconti ed ancora Peppino Festa oggi non presente per 
indisposizione. 
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Il Presidente illustra ai presenti l’attività svolta nel corso del 2006 e dà una breve 
anticipazione di quanto sarà fatto nell’anno in corso; quindi, passa al secondo punto 
all’OdG, ovvero l’accettazione dei nuovi soci. 
Il Tesoriere, Benedetto Ruggiero, interviene ritenendo che sia necessario procedere prima 
alla delibera di quanto illustrato e poi di discutere dei punti successivi. Per il delegato della 
Misericordia di Avellino le relazioni non devono essere sottoposte al giudizio 
dell’Assemblea. Il Tesoriere ribadisce il proprio punto di vista; il Presidente decide di 
chiedere all’Assemblea un proprio intervento su quanto relazionato, nessuno interviene, 
tranne il sig. Antonino Caruso, che ritiene necessario prima di tutto la trasparenza degli 
atti, in particolare richiede che sia allegato alla lettera di convocazione all’assemblea, 
l’elenco delle associazioni a cui è stata spedita la stessa. 
Il Presidente sottolinea come qualsiasi atto del CSV sia stato sempre trasparente nei 
confronti delle proprie associate, e lo sarà ancora di più nel prossimo anno di attività, 
tenendo conto dei cospicui finanziamenti che il Centro riceverà dal Comitato di Gestione. 
Quindi viene richiesto All’assemblea di deliberare in merito alla relazione presentata, 
l’Assemblea approva. 
Si passa, quindi, al secondo punto all’OdG: accettazione di nuovi soci. Oltre ai due già 
indicati in precedenza, e presenti alla seduta (AUSER di San Martino Valle Caudina e 
Fe.D.So.), è agli atti anche la richiesta della Misericordia di Paternopoli. 
Sia l’AUSER che la Misericordia hanno prodotto la documentazione necessaria, che è 
risultata completa ed esauriente, mentre la Fe.D.So. ha solo inoltrato la richiesta, pertanto 
l’assemblea dei soci approva all’unanimità l’entrata delle tre associazioni nel CSV, ma con 
riserva per la Fe.D.So. che dovrà il prima possibile produrre la documentazione 
necessaria. Tale riserva sarà poi sciolta dal Consiglio Direttivo. Per la signora Visconti, la 
riserva dovrebbe essere sciolta dalla stessa Assemblea in una nuova seduta, altrimenti 
verrebbe meno il suo ruolo. Per il consigliere Cataruozzolo, invece, la questione deve 
essere valutata dal CD, in quanto esiste un precedente. Nell’assemblea dei soci del marzo 
del 2006, anche la PA di Caposele era stata accettata con riserva, quindi questa era stata 
sciolta una volta prodotta tutta la documentazione. Per la Visconti è necessario includere 
una regola che disciplini meglio la questione. Il Presidente precisa, allora, che l’assemblea 
ha il potere di accettare con riserva e questa sciolta dal CD, quando tutta la 
documentazione dell’associazione viene presentata; qualora ciò non avvenga, sarà 
notificato all’Assemblea nella prossima riunione per la delibera del caso, è chiaro che una 
associazione accettata con riserva non acquisisce titolo e diritti di socio effettivo, fino allo 
scioglimento della riserva.  
Il terzo punto all’OdG sono le dimissioni del consigliere Bongo e la nomina di un nuovo 
consigliere. Il consigliere Bongo ha partecipato sin dalla nascita alle attività del Centro, ma 
a causa delle continue assenze dovute ai suoi impegni lavorativi, fuori città, non ha più 
potuto prendere parte ai lavori del CD e pertanto ha posto a disposizione il suo mandato. Il 
Presifdente a nome dell’Assemblea lo ringrazia per la disponibilità prestata e precisa che 
la nomina di un nuovo consigliere avrà durata fino a maggio, quando tutti gli organi del 
Centro decadranno per scadenza di mandato, per indire nuove elezioni. Il consigliere 
Bongo rappresenta l’area valoriale della Caritas, pertanto il Presidente propone la 
candidatura del sig. Carlo Mele, rappresentante della Caritas Diocesana di Avellino. 
Il sig. Caruso interviene dichiarando che l’area sindacale non è rappresentata e pertanto fa 
il nome del presidente dell’A.N.T.E.A.. 
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Il Presidente chiarisce che l’A.N.T.E.A. non fa parte di alcun organo del Centro, perché ha 
aderito successivamente alla formazione degli stessi, ma l’area sindacale è comunque 
presente nel Direttivo nella figura dei rappresentanti dell’AUSER e dell’A.D.A.  
Per il consigliere Cataruozzolo  la sostituzione sarà comunque breve, a maggio ci saranno 
nuove elezioni, nelle quali si potrà decidere di modificare l’organigramma, di sostituirlo  
completamente o semplicemente di riconfermarlo, anche se il discorso del sig. Caruso va 
tenuto in considerazione, la rappresentanza di Carlo Mele e della Caritas non vanno 
messe in discussione. 
Per Caruso, l’area politico-sindacale è comunque un’area importante che va considerata, 
ma se bisogna sostituire un membro della Caritas con un membro della stessa 
organizzazione, allora il discorso di Cataruozzolo è accettato. 
Il Presidente interviene precisando che il Centro non si fa rappresentante di una 
particolare area o tipo di volontariato, ma è semplicemente un organo tecnico che 
organizza le varie componenti dell’associazionismo. Nulla vieta al Centro di aumentare il 
numero dei componenti del CD, in modo da consentire una maggiore rappresentatività 
delle realtà che compongono il CSV. 
A questo punto interviene il Tesoriere che ribadisce che il Centro è un comitato tecnico, 
ma anche politico, propone, quindi, di trasmettere copia delle delibere Assembleari al 
Co.Ge., organo sovrano al CSV. 
Il Presidente precisa che il Co.Ge. nomina un proprio rappresentante sia nel CD che nel 
collegio dei sindaci revisori. Pertanto, il Co.Ge. già tiene sotto controllo l’attività del Centro, 
inoltre ogni verbale dell’assemblea sarà pubblicato sul sito. I nuovi membri nominati dal 
Co.Ge. sono: 

o don Vincenzo Federico, membro del CD; 
o dott. Mario Massa, membro dei sindaci revisori. 

Il sig. Galietta, precedente rappresentante del Co.Ge.  precisa che l’invio delle delibere è 
superfluo per l’attività del Co.Ge. ed è ininfluente per lo svolgimento delle sue mansioni. 
Si ritorna, quindi, alla candidatura per la nomina di un nuovo consigliere; se la candidatura 
proposta da Caruso è ancora valida, ci sono due nominativi. 
Il sig. Caruso precisa che la sua non era una candidatura, ma una semplice proposta.  
L’Assemblea approva all’unanimità la candidatura di Carlo Mele. 
Si passa alla discussione del quarto punto all’OdG: il documento di programmazione delle 
attività del Centro per l’anno 2007. 
Una copia, anche se riassuntiva, è stata distribuita ai presenti. Il progetto richiede 
l’approvazione dell’Assemblea e deve essere consegnata entro il 26 febbraio prossimo al 
Co.Ge.; la nascita del CSV ha visto molte incertezze, soprattutto da un punto di vista 
economico, tali incertezze sono venute meno nel biennio 2005/2006 quando è stato dato il 
primo finanziamento che ha consentito di avviare l’attività. Il nuovo Co.Ge. ha diffuso i dati 
dei nuovi finanziamenti per il CSV irpino: per i servizi ordinari sono previsti circa €. 
800.000,00, inoltre ci sono circa €. 10 milioni di fondi di perequazione da ripartire tra i vari 
Centri di Servizio della Campania che andranno a favore della progettazione sociale. 
Inoltre, ci sono ancora i fondi del Progetto Sud, sui quali anche i CSV potrebbero essere 
chiamati a svolgere un qualche ruolo. 
È un flusso finanziario di notevole portata che deve essere gestito con trasparenza 
nell’ottica di partecipazione alle decisioni da parte delle associazioni, le quali saranno 
finanziate in varie attività regolate dai bandi di idee indetti dal Centro di Servizio. 
La signora Alagia (PA Caposele) interviene dicendo che lo spirito di appartenenza è uno 
dei criteri su cui si fondano la realizzazione degli obiettivi del Progetto Sud; ma l’aria che si  
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respira in questa assemblea è di tutt’altro che di appartenenza, e sembra di competizione, 
pertanto chiede ai presenti di superare questa diffidenza reciproca per non perdere questa 
occasione. 
Il sig. Lucido (Misericordia di Sant’Angelo dei Lombardi) condivide il pensiero della signora 
Alagia e sollecita il Consiglio a deliberare quanto prima l’apertura delle sedi periferiche del 
Centro, in modo da sollecitare la rete necessaria per l’attività del Centro. 
Il Presidente precisa che questa sollecitazione è stata fatta anche dal Co.Ge. e che se nel 
primo progetto era stata prevista l’apertura di n° 06 sportelli, nella nuova progettazione  
sono stati portati a n° 08 per essere sul territorio laddove il Centro non può arrivare con 
una struttura accentrata. 
Il Presidente dell’AUSER di San Martino Valle Caudina condivide la necessità di apertura 
degli sportelli territoriali, per sviluppare un senso di appartenenza al Centro e sollecita che 
l’Assemblea sia anche momento di scambio di idee fra i partecipanti e non solo come 
strumento burocratico. 
A questo punto, la parola passa al Direttore che espone ai presenti la progettazione 
completa per il 2007, precisando che sarà anche pubblicata sul sito del Centro. 
Alla fine dell’esposizione il Presidente chiede ai presenti se hanno delle proposte o 
contributi da aggiungere e chiede infine l’approvazione dello stesso progetto. 
L’assemblea approva all’unanimità. 
Quinto punto all’OdG è il trasferimento della sede legale del Centro presso Corso Europa 
69/A – Avellino. Infatti, la sede legale provvisoria è presso l’ANPAS di Grottaminarda, la 
cui decisione fu presa per motivi di ordine burocratico al momento della registrazione dello 
Statuto. 
L’assemblea delibera il trasferimento di sede.  
Il Presidente non rilevando più alcun elemento di discussione tra i convenuti, dichiara 
sciolta l’Assemblea alle ore 19:00. 
 
 
Il Presidente……………….…….                                         Il Segretario…….……………….. 
 
 


