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Verbale n° 08 dell’Assemblea ordinaria dei Soci del  
CSV Irpinia Solidale del 20/12/2018 

 

Nella data del 20 dicembre 2018, alle ore 17:00, presso il Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Solidale, 
Corso Europa 239, Avellino, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria dei soci del CSV 
Irpinia Solidale come da comunicazione inviata – secondo le modalità disciplinate nell’articolo 11 dello 
statuto - agli associati in data 03 dicembre 2018 per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Discussione ed approvazione della programmazione 2019; 
2. Quota sociale 2019: delibera; 
3. Presa d’atto della delibera dell’ONC dell’11 ottobre 2018; 
4. Varie ed eventuali. 
 

Il  presidente D’Argenio dichiara aperta la seduta alle ore 17:30 dopo aver verificato il numero dei presenti, 
ovvero sono presenti 32 aventi diritto al voto sui 28 previsti perché l’assemblea sia dichiarata valida. 
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), il 
presidente D’Argenio  invita l’assemblea a nominare un presidente e un segretario. 
L’assemblea procede a nominare come presidente il sig. D’Adamo Romeo e come segretaria la sig.ra Grazia 
Martino. 
 
Risultano, inoltre, presenti: 

- per il Consiglio Direttivo: il Presidente Giuseppe D’Argenio; il tesoriere Giuseppe Festa; il consigliere 
Gabriele Lucido. 

- per il Collegio dei Garanti: il presidente Giovanni Spiniello.  
 
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.  
Composto il tavolo della presidenza dell’assemblea, il presidente della stessa, dopo aver augurato lavori 
sereni e propositivi, passa subito alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno.  

I punto all’OdG  Discussione ed approvazione della programmazione 2019 
Il Presidente dell’Assemblea passa la parola al direttore per illustrare la programmazione 2019: 

totale annuale  € 324.875,00 

Programmazione con "Altri fondi" al 31/12/2017 € 63.231,87 

Totale € 388.106,87 
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Così destinata: 

Dettaglio oneri di struttura programmazione 2019 

acquisto materiale di consumo 1.200,00 

affitto sede csv 17.000,00 

personale 6.262,89 

consulente esterno per busta paga 5.460,00 

utenze 15.298,40 

manutenzione sede e vigilanza 1.300,00 

programma di contabilità 0,00 
cespiti 3.000,00 

rimborsi spese organi politici 200,00 

spese di rappresentanza 200,00 

rimborsi spese per dipendenti 200,00 

oneri di adesione a coordinamenti 3.300,00 

spese postali 1.200,00 

varie 1.500,00 

assicurazione del csv 3.900,00 

adempimenti sicurezza sul lavoro 0,00 

protocollo informatico 0,00 

Manutenzione dei dispositivi elettronici del CSV (rete, server, pc, ecc) 0,00 

Imposte e tasse  4.500,00 

spese bancarie e postali 0,00 

spese extra riconducibili all'evoluzione dell'ente in base alla RTS 0,00 

TOTALE 64.521,29 
 
 

Dettaglio consulenza programmazione 2019 

personale 22.449,39 

formazione del personale  3.800,00 

certificazione di qualità 1.200,00 

consulenze di base 0,00 

consulenze servizio civile  1.500,00 

consulenze specialistiche 3.640,00 

trasmissione documenti fiscali 0,00 

rapporto con il RRV 0,00 

rapporto con l'Agenzia delle Entrate 0,00 

rapporto con assicurazione 0,00 

consulenze legali 0,00 
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consulenze per organizzazione eventi 500,00 

consulenza privacy per gli ETS 4.850,00 

TOTALE 37.939,39 
 

Dettaglio formazione programmazione 2019 

materiale di consumo 0,00 

personale 16.748,47 

certificazione di qualità 1.200,00 

Progettazione partecipata 4.423,00 

BLS – D per gli ETS 528,00 

TOTALE 22.899,47 
 

Dettaglio informazione programmazione 2019 

personale 13.623,62 

formazione del personale interno 0,00 

sito e newsletter 0,00 

servizio sms 0,00 

i nuovi mezzi di comunicazione di massa 0,00 

area comunicazione ETS 4.500,00 

Spazi su testate giornalistiche per attività e servizi del CSV 6.161,00 

Bilancio Sociale 2018 8.800,00 

TOTALE 33.084,62 
 

Dettaglio ricerca programmazione 2019 

personale 11.505,68 

rimborso spese 0,00 

la bibliotecca del csv 0,00 

la banca dati del csv 0,00 

Il territorio di riferimento: punto di partenza per un volontariato più consapevole 10.750,00 

TOTALE 22.255,68 
 

Dettaglio supporto logistico programmazione 2019 

personale 6.262,89 

materiale di consumo x ass. 4.500,00 

Pec e firma digitale 700,00 

patrocinio morale 0,00 

servizi di segreteria 14.050,00 
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gestione e manutenzione cespiti 7.100,00 

Roll up per il tuo ETS 2.100,00 

Lo striscione per il tuo ETS 1.740,00 

Christmas Kit 200,00 

TOTALE 36.652,89 
 
 

Dettaglio progettazione sociale programmazione 2019 

personale 9.417,49 

TOTALE 9.417,49 
 

Dettaglio animazione territoriale programmazione 2019 

personale 8.153,28 

festa del volontariato: volontariamente insieme 20.100,00 

Campi estivi. Esperienze di volontariato in giro per l'Irpinia 6.600,00 

TOTALE 34.853,28 
 

Dettaglio promozione del volontariato programmazione 2019 

personale 13.396,07 

partecipazione eventi 5.000,00 

Workshop tematici  5.000,00 

materiale promozionale del csv 4.500,00 

dono day 2.620,00 

volontariato e impresa 3.540,00 

il Servizio Civile Universale del CSV 2.600,00 

Borse di studio per partecipazione Master Universitario. II edizione 3.240,00 

Il volontariato diventa consapevole. I bisogni del territorio, le risposte del Terzo Settore 6.900,00 

Le buone pratiche sulla provincia di Avellino e Benevento: realtà a confronto 740,00 

TOTALE 47.536,07 
 

Dettaglio sportelli territoriali programmazione 2019 

personale 15.714,85 

gestione sportelli territoriali 0,00  

la casa del volontariato 0,00 

TOTALE 15.714,85 
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TOTALE PROGRAMMAZIONE 2019 ASSEGNATE DAL CO.GE. € 324.875,00 
 

 
Così conclusa l’esposizione e non essendoci interventi, il presidente dell’assemblea chiede ai presenti di 
esprimersi in merito all’approvazione della programmazione 2019; messo ai voti, essa ottiene la seguente 
votazione: 

- voti a favore: n. 40; 
- voti contrari: n. 00; 
- voti astenuti: n. 00. 

 

Il direttore continua nella sua esposizione, presentando la programmazione dei fondi riportati nel bilancio 
consuntivo 2017, alla voce “Altri fondi” per un importo pari a € 63.231,87, già approvati nell’ultima 
assemblea dei soci del 25 luglio 2018. 
L’Assemblea dei soci ritiene di dover ripresentare la stessa programmazione, perché sono effettivamente le 
esigenze che le associazioni hanno manifestato e che vogliono realizzare; in particolare: 

a. dare uno spazio più accogliente per le associazioni (rafforzando gli sportelli territoriali); 

b. permettere di rinforzare un’azione innovativa come il Bando “Tavoli tematici di co – 
progettazione”: un’esperienza non ancora affrontata dalle associazioni irpine, ma in grado di far 
sperimentare loro un metodo di progettazione congiunta non solo con il CSV, ma con differenti enti 
pubblici e privati, spesso impossibili da contattare da parte delle associazioni più piccole; 

c. un corso di formazione in grado di dare le basi per utilizzare il PC e i suoi più comuni programmi. 
Sono, infatti, molti quelli che ancora non sanno utilizzare affatto il computer; 

d. infine, come previsto anche nella programmazione 2019, il CSV ritiene importante ampliare il 
proprio ruolo sul territorio, soprattutto facendosi conoscere attraverso i vari canali di 
comunicazione. Quindi, oltre a quanto riportato nella programmazione (area informazione “Spazi 
su testate giornalistiche per attività e servizi del CSV”; “Comunicazione per gli ETS”), l’Assemblea 
ripropone di fare una campagna promozionale utilizzando i mezzi di trasporto urbani ed 
extraurbani della provincia di Avellino. 

In sintesi, quanto deliberato dall’Assemblea dei soci del 25 luglio 2018 e confermato da quella del 20 
dicembre è di seguito riportato: 

Voce Costi 
Oneri di gestione struttura € 26.919,98 

Fitto sede del CSV con arretrati € 26.919,98 
Sportelli territoriali € 9.600,00 

La casa del volontariato € 9.600,00 
Progettazione sociale € 8.000,00 

Bando “Tavoli tematici di Co-Progettazione” € 8.000,00 
Formazione € 1.550,00 

Corso di “Informatica di base: Windows, Word, Internet e posta elettronica” € 1.550,00 

Promozione € 17.161,89 
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Campagna di promozione del volontariato irpino promossa dal CSV Irpinia Solidale € 17.161,89 
TOTALE € 63.231,87 

 
 
Quindi, la proposta presentata dal CD è di destinare una parte di questi fondi a coprire le spese per la sede 
di Corso Umberto I, a seguito di comunicazione da parte della provincia di Avellino: 
 

Programmazione con "Altri fondi" al 31/12/2017 
   

       altri fondi 
  

€ 63.231,87 
  

       importo da versare alla 
provincia 

 
€ 22.670,00 

   
       fitto mese da gennaio a giugno 

 
€ 4.249,98 

   
       
 

Sub – totale 
 

€ 26.919,98 
   

       

 
Totale 

  
€ 36.311,89 

Ulteriore 
programmazione 

 
 
Considerando che si è in fase di discussione con la provincia, l’assemblea delibera che in caso di “avanzo” 
sul capitolo di spesa, esso venga destinato all’acquisto dei cespiti e alla manutenzione di Corso Umberto I, 
al fine di rendere maggiormente fruibile la sede da parte delle associazioni. Se dopo gli accordi con la 
provincia, la somma da destinare si riducesse l’assemblea delibera che la differenza possa essere utilizzata 
per l’acquisto dei cespiti della sede stessa, al fine di renderla maggiormente fruibile alle associazioni. 
Con delibera del Co.Ge. del 25 settembre u.s. che riportava “vista la genericità della programmazione e la 
non rispondenza delle stesse ai criteri indicati nella comunicazione trasmessa in proposito lo scorso 26 di 
giugno, non si autorizza l’utilizzo”, se non per la copertura dei debiti verso la provincia. 
L’Assemblea delibera di destinare la parte rimanente nuovamente alle attività segnalate nella precedente 
delibera assembleare, visto che esse rispondono alle reali esigenze del volontariato locale. 
dei fondi al potenziamento delle Casa del Volontariato (ad Avellino, in Corso Europa, 239) secondo la 
seguente ripartizione delle spese: 
 

Voce di costo Importo 
utenze  € 5.000,00 
Materiale di consumo per fotocopie € 1.200,00 
Manutenzione varia € 1.200,00 
Cespiti € 1.500,00 
Varie € 700,00 

Totale € 9.600,00 
 

 



 
 

Pagina 7 di 12 
 

Inoltre, l’assemblea delibera di integrare la scheda di Progettazione Sociale “Bando “Tavoli tematici di Co-
Progettazione””, destinando € 1.000,00 a progetto, ovvero (€ 1.000,00 * 8 = € 8.000,00). Pertanto, i singoli 
progetti non sarebbero più di € 3.500,00 ciascuno, ma di € 4.500,00 ciascuno. 
 

Progettazione II semestre presentata Progettazione integrativa 
Costo della commissione esterna € 2.700,00 Costo della commissione esterna € 0.00 
N° 08 proposte progettuali da realizzare € 28.000,00 N° 08 proposte progettuali da realizzare € 8.000,00 
Cofee break incontri (€ 3,00*10 persone 
* 8 incontri) 

€ 240,00 Cofee break incontri (€ 3,00*10 persone * 
8 incontri) 

€ 0,00 

Totale € 30.940,00 Totale € 8.000,00 
 
Nell’ambito della promozione del volontariato. 

a. Seminario “Informatica di base: Windows, Word, Internet e posta elettronica” 
Il seminario fornisce le informazioni di base sull'utilizzo del Personal Computer, sul sistema operativo 
Windows, sul programma di videoscrittura Word, su Internet e la posta elettronica. 
Durata: 8 lezioni per un totale di 16 ore. 
Programma: Il corso è articolato e strutturato in modo da fornire conoscenze e competenze di base per 
operare con il personal computer. Dopo aver introdotto il Computer, la struttura e le parti che la 
compongono, i partecipanti impareranno a utilizzare il sistema operativo attualmente più diffuso nel 
mondo, Windows nella versione XP (pannello di controllo, gestione dei dati, file, cartelle, ecc.). Verrà 
fornita inoltre una breve introduzione ai software applicativi più utilizzati: Word (videoscrittura) e Excel 
(foglio di calcolo). Con Internet (linea ADSL) i partecipanti conosceranno e utilizzeranno i motori di ricerca e 
la posta elettronica, per intrecciare nuovi rapporti personali e di lavoro, migliorare la propria cultura e la 
propria qualificazione professionale. 
 
Oneri previsti  Totale € 1.550,00 
Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 
Acquisti materiale di consumo  0,00 
Godimento beni di terzi  0,00 
Personale  0,00 
Servizi Costo figura professionale (€ 75,00*16 h) € 1.200,00 
Cespiti (investimenti)  0,00 
Altri oneri Cofee break incontri (€ 1,50*25 persone * 8 incontri) € 300,00 

Rimborsi spese per figura professionale € 50,00 
 

b. Campagna di promozione del volontariato irpino promossa dal CSV Irpinia Solidale 
La campagna promozionale ha l’obiettivo di creare uno spot che mostri il volto vero e diversificato del 
volontariato irpino. 
I costi da considerare sono quelli relativi alla realizzazione, promozione e diffusione dello spot e di una 
campagna pubblicitaria sui mezzi di trasporto irpini. 
Da destinare all’attività sono € 17.161,89, così suddivise: 
 
Oneri previsti  Totale € 17.161,89 
Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 
Acquisti materiale di consumo  0,00 
Godimento beni di terzi  0,00 
Personale  0,00 
Servizi Realizzazione campagna promozione 11.161,89 
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Campagna promozionale sui mezzi di trasporto pubblici 
irpini per sei mesi 

6.000,00 

Cespiti (investimenti)  0,00 
Altri oneri  0,00 
 
 
Così conclusa l’esposizione e non essendoci interventi, il presidente dell’Assemblea chiede ai presenti di 
esprimersi in merito all’approvazione della programmazione integrativa a valere sul capitolo “Altri fondi” 
del bilancio consuntivo 2017; messo ai voti, essa ottiene la seguente votazione: 

- voti a favore: n. 40; 
- voti contrari: n. 00; 
- voti astenuti: n. 00. 

 
Il presidente dell’Assemblea passa la parola al presidente del CSV, D’Argenio, il quale precisa che rispetto 
alla richiesta presente nella comunicazione dell’ONC del 22 novembre u.s. “laddove non si siano ancora 
conclusi i processi di aggregazione previsti dall’ONC, i CSV coinvolti devono presentare programmazioni 
provvisorie separate, ma che prevedano, sin d’ora, forme di collaborazione e di gestioni comuni di servizi da 
realizzarsi in modo progressivo”, oltre a quanto riportato nella programmazione ordinaria (promozione: “Il 
Servizio Civile Universale del CSV” e “Le buone pratiche sulla provincia di Avellino e Benevento: realtà a 
confronto”), il futuro accorpamento dei due CSV porterà sicuramente ad un aggravio di spese per: 

1. la propria struttura (revisione statuti, regolamenti, Carta servizi, ecc.); 
2. accompagnare gli enti verso scelte difficili, a volte obbligate (modifiche statuti per l’iscrizione al 

RUN, assistere le ex OdV non iscritte nei pubblici registri, eventualmente censire gli ETS con 
ricognizione della presenza di volontari nelle loro diverse compagini, accreditare tali volontari 
presso i CSV a seguito di informazioni pubblicizzate tramite il sito dei CSV supportato dai media e 
dai social); 

3. l’aumento dei destinatari delle attività e dei servizi del Centro; 
4. facilitare sinergie e collaborazioni tra i CSV soggetti ad accorpamento e indifferentemente gli ETS 

presenti su di un territorio ora unico e non più distinto. 
Il 2019 va considerato di fatto come un anno di transizione, di assestamento verso la triennalità 2020/2022 
nella quale il nuovo assetto dei CSV e le nuove modalità operative, come ridisegnate dal CTS, saranno a 
regime. 
In virtù di ciò la programmazione 2019 è stata redatta sulla falsariga delle precedenti annualità. 
Tuttavia, in sede di “assestamento” dei bilanci presumibilmente verso Marzo/Aprile, al momento della 
definizione del consuntivo 2018 e del preventivo 2019, revisioneremo quest’ultimo in modo che lo stesso 
tenga conto delle attività effettive del 2019 e dei relativi costi, che saranno: 

a) attività di “accorpamento” tra CSV di Avellino e CSV di Benevento;  
b) sostegno a tutti i livelli del volontariato delle due province per l’adeguamento delle associazioni 

alle nuove regole del CTS; 
c) servizi continuativi di base del CSV e, inoltre, le attività vincolate già avviate.  

In tale contesto i CSV di Avellino e Benevento mentre si riservano di rivedere le cifre della 
programmazione 2019 sulla base degli impegni di cui sopra ai punti a), b) e c), rivendicano con 
decisione il superamento della penalizzazione economica subita rispetto agli altri CSV campani, 
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derivante dal loro accorpamento. Penalizzazione tra l’altro pur riconosciuta dai CSV di Caserta, 
Napoli e Salerno che in merito hanno sottoscritto e ribadito in successive occasioni il loro impegno 
a sostenere, proprio in caso di accorpamento, i CSV di Avellino e di Benevento con una “diversa 
ripartizione dei fondi” regionali.” 
L’Assemblea dei soci del CSV di Avellino concorda su quanto esposto e delibera all’unanimità di rivedere le 
cifre della programmazione 2019 (comprensivi anche della programmazione delle risorse libere degli anni 
precedenti), in sede di “assestamento” dei bilanci, al momento della definizione del consuntivo 
2018 e del preventivo 2019 per: 

a) sostenere attività di “accorpamento” tra il CSV di Avellino e il CSV di Benevento; 
b) sostenere a tutti i livelli il volontariato delle due province, per l’adeguamento delle associazioni alle 

nuove regole del CTS; 
c) sostenere i servizi continuativi di base del CSV, inoltre, le attività già avviate. 

 
Si procede alla discussione del successivo punto posto all’ordine del giorno. 

II punto all’OdG  Quota sociale 2019: delibera 
Il presidente dell’Assemblea passa la parola al presidente D’Argenio che propone all’assemblea dei soci la 
proposta fatta dal CD nella seduta del 26 novembre u.s., ovvero 
 

 Soci Ordinari Soci sostenitori 
Quota sociale 2019 € 15,00 € 20,00 

 
Il presidente dell’assemblea chiede ai presenti di esprimersi in merito alla proposta della Quota Sociale 
2019; messo ai voti, essa ottiene la seguente votazione: 

- voti a favore: n. 40; 
- voti contrari: n. 00; 
- voti astenuti: n. 00. 

 
L’assemblea dei soci all’unanimità approva la quota sociale 2019, che dovrà essere pagata entro i tempi e i 
modi stabiliti dallo statuto. Così deliberato, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
III punto all’OdG  Presa d’atto della delibera dell’ONC dell’11 ottobre 2018 
Il presidente dell’Assemblea passa la parola al presidente D’Argenio perché informi i presenti sull’evolversi 
del futuro dei CSV. Con delibera dell’11 ottobre 2018, la Fondazione ONC, l’Organismo Nazionale di 
Controllo sui Centri di servizio per il volontariato, nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione 
dello scorso 10 ottobre, ha deliberato sul numero e sugli ambiti dei Centri di servizio per il volontariato: ai 
sensi dell’articolo 64, comma 5, lettera c), ha stabilito che sul territorio nazionale gli enti accreditabili come 
CSV sono 49, distribuiti a norma dell’art. 61, commi 2 e 3. Pertanto, in Campania si passa da 5 a 4 CSV, 
vedendo il CSV di Avellino e quello di Benevento unirsi. 
Sempre nella stessa delibera, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di considerare il 2019 quale 
annualità transitoria, per consentire il completamento degli adempimenti previsti dalla normativa a carico 
di tutti i soggetti coinvolti nel processo. 
L’Assemblea dei soci prende atto della delibera dell’ONC e chiede di essere tenuta aggiornata sull’avanzare 
della questione. 
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IV punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 19:00 previa stesura, 
lettura e approvazione del presente verbale. 
 
 
 

Il segretario verbalizzante Il Presidente 
_____________________________ _____________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pagina 11 di 12 
 

 
Tabella 1: associazioni che si sono registrate e che sono state presenti durante l’assemblea: 
 

SOCI ORDINARI 
Nr Nome Associazione Nome Presidente Nome Delegato 

1 SPAZIO INCONTRO ADIGLIETTI ORNELLA  

2 
FRATERNITA DI MISERICORDIA DI 
ATRIPALDA 

 CECERE MARIANNA 

3 CIF AVELLINO  CECERE CARMELA 

4 SOLIDARIETA’ UMANA ANTEAS  BARBONE MICHELE  

5 A.D.A. DI CALORE  CARUSO ANTONINO 

6 
DONATORI DI SANGUE GRUPPO FRATRES 
AVELLINO 

CATUCCI DAVIDE FILOMENA  

7 L’ALBERO DELLA CONDIVISIONE CIMINERA MICHELA ARIANNA  

8 
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DEL 
PARTENIO 

 CORBISIERO DONATO 

9 ASSOCIAZIONE VOLONTARI IRPINI A.V.I.  GAETA LUCIA 

10 
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI 
MONTEMARANO 

DI DIO LUIGI  

11 
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI 
CHIUSANO SAN DOMENICO 

D’ONOFRIO MAURIZIO  

12 GRUPPO FRATRES MONTEFALCIONE FESTA GIUSEPPE  

13 MISSIONE SORRISO FESTA MONICA  

14 
FRATERNITA DI MISERICORDIA DI 
AVELLINO 

 DE LUCA GIOVANNI 

15 
ASS. IMPEGNO E SOLIDARIETA’ 
VOLONTARIATO FLUMERESE 

 MARINETTO LUIGI 

16 
CIRCOLO LEGAMBIENTE VALLE 
SOLOFRANA 

GIANNATTASIO ANTONIO  

17 
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA 
TEORA 

 CASALE PIERO 

18 GRUPPO FRATRES “VIRGILIO BARBIERI” GUERRIERO SILVIO  

19 IRPINIAALTRUISTA  MARTINO MARIA GRAZIA 

20 
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PROGETTO 
UOMO 

 D’ADAMO ROMEO 

21 
GRUPPO FRATRES CHIUSANO SAN 
DOMENICO 

RIZZO CARMELA  

22 ASSOCIAZIONE MONDO AMICO MARTINO MARIA GRAZIA  

23 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
SANT’OTTONE FRANGIPANE 

 DE LUCA GIOVANNI 

24 PRIMAVERA 2000 GIOVANI  FESTA ANTONIO 

25 GRUPPO FRATRES VALLATA  GISO MARIA FRANCESCA 

26 
CENTRO SOCIALE POLIVALENTE 
CHIUSANO SAN DOMENICO 

 RUGGIERO BENEDETTO 

27 
E.A.V.V. EMERGENZA ANTINCENDIO 
VIGILI VOLONTARI 

RUSSO ENRICO  

28 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LUCIDO GABRIELE  
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SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 

29 MOVIMENTO PER LA VITA  SARNI MARIA  

30 C.H.I.R.S. SARNO MIRELLA  

31 
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI 
PRATA P.U. 

 ROMANO PASQUALE 

32 PANACEA  FESTA GIUSEPPE 

33 MISERICORDIA DI VALLATA  CREDENZA ANTONIO 

34 A.I.D.O. SPINIELLO GIOVANNI  

35 
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI 
PATERNOPOLI 

TECCE GIOVANNI  

36 
CONFRATERNITA DI MSERICORDIA DI 
PIAZZA DI PANDOLA 

TEODOSIO ANTONIO  

37 ASSOCIAZIONE FENESTRELLE VALENTINO CATERINA  

38 IL SORRISO DI DANIEL VENA DEBORA  

39 VITA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  VITULLO GIUSEPPE 

40 LA CASA SULLA ROCCIA  D’ADAMO ROMEO 
 
 
 

 

 


