
 
 

Verbale del Consiglio Direttivo nr. 02 del 06 febbraio 2013 
del “Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino” 

 
In data 06 febbraio dell’anno 2013, alle ore 16:00, presso la sede del CSV Irpinia Solidale in Avellino, Corso 
Europa prima traversa (ex OMNI) si è riunito, in seconda convocazione, il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti: 

 Cesara Maria Alagia, presidente; 
 Antonietta Visconti, vice presidente vicario; 
 Andrea Gagliardi, tesoriere; 
 Paolo Napolitano, Rappresentante Co.Ge. nel CD; 

 
Risultano assenti i sig.ri: Concetta Dragone, vice presidente; Gabriele Lucido, consigliere (a causa di un 
problema lavorativo); Stefano Iandiorio, consigliere (a causa di un disguido tecnico nell’invio della 
convocazione); Massimiliano Schiavone, Rappresentante Co.Ge. nel Collegio dei Revisori dei Conti; Romeo 
D’Adamo, presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
Assiste il signor Carmine Galietta, presidente del Collegio dei Garanti. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Lettura ed approvazione dei verbali del CD del 04 dicembre 2012 e del 16 gennaio 2013; 
2. Ammissione nuove socie; 
3. Statuto Coordinamento dei CSV campani: approvazione; 
4. Progetto “Volontariato e beni comuni”: stato dell’arte; 
5. Varie ed eventuali. 

Il Presidente constatata la presenza di n. 04 consiglieri sugli attuali 07 dichiara valida la seduta e chiama a 
fungere da segretario il direttore Dr.ssa Angela D’Amore. 

Alle ore 16:35, il presidente Galietta lascia la seduta a causa di un sopraggiunto problema di famiglia. 

Il Presidente apre la seduta alle ore 16:45. 

I punto all’OdG  Lettura ed approvazione dei verbali del Consiglio Direttivo: 
Prima che la presidente proceda alla lettura dei verbali, il direttore fa presente che il verbale nr 22 del 27 
novembre 2012 è stato integrato con il punto nr IV (Statuto del CSV: deliberazione definitiva) aggiunto da 
Fiorenzo Vespasiano, che aveva assistito al Consiglio Direttivo. 
La presidente procede alla lettura del IV punto del verbale nr 22 del 27/11/2012. 
Non essendoci correzioni da apportare, il CD all’unanimità, approva il IV punto del verbale nr 22 del 
27/11/2012 che si allega al presente (Allegato 1). 
 

- 04 dicembre 2012 
La presidente procede alla lettura del verbale del CD nr 23 del 04/12/2012 testé citato. 
Non essendoci correzioni da apportare, il CD all’unanimità, approva il verbale nr 23 del 04/12/2012 che si 
allega al presente (Allegato 2). 



 
 
 

- 16 gennaio 2013 
La presidente procede alla lettura del verbale del CD nr 01 del 16/01/2013 testé citato. 
Non essendoci correzioni da apportare, il CD all’unanimità, approva il verbale nr 01 del 16/01/2013 che si 
allega al presente (Allegato 3): così come stabilito nello statuto il verbale sarà pubblicato sul sito del CSV. 
 
Si passa alla discussione del II punto posto all’OdG. 
 
II punto all’OdG  Ammissioni nuove socie  
La presidente prende la parola, illustrando il punto: “Nell’ultimo CD del 16 gennaio 2013 si era dato 
mandato al Direttore di richiedere una relazione circa le attività svolte dalle associazioni richiedenti 
l’ammissione a socio del CSV. Oggi, il CD si trova a deliberare definitivamente sulle associazioni da 
ammettere, in quanto il prossimo 22 febbraio scade il termine ultimo (come stabilito da statuto) per dare 
una motivazione ad un eventuale diniego. 
Dopo lunga discussione, il Consiglio Direttivo delibera nel seguente modo (Allegato 4): 

- Accettazione di adesione al CSV: 
o Con fido nel cuore sez. Avellino (ODV) 
o Confraternita di Misericordia di Domicella (ODV) 
o AMDOS Solofra (ODV) 
o Ass. Volontari del Soccorso Smile (ODV) 
o Ass. Rosa Vitillo Pet Therapy (ODV) 
o Pro Civis Montoro Superiore (ODV) 
o Filo di Arianna (ODV) 
o Panacea (ODV) 
o Associazione Tyche (APS) 
o Associazione culturale “La Fornace” (culturale) 
o Novapolis (ODV) 

- Accettazione dopo aver presentato una relazione sottoscritta dal rappresentante legale, da 
presentare entro cinque giorni da comunicazione fatta dal direttore: 

o You Dream (ODV) 
o Original Fans (APS)  

In caso di mancata presentazione, esse non saranno ammesse. 
- Infine, non sono ammesse a soci, perché non hanno presentato la documentazione richiesta entro il 

termine comunicato (entro 10 gg dall’invio dell’email del 24 gennaio 2013), le seguenti associazioni: 
o Avis Padre Paolo Ciccotti (ODV) 
o Amici del Camerun (ODV) 
o Gruppo Fratres di Chiusano San Domenico (ODV) 
o ASBECUSO (culturale) 

queste possono ripresentare la domanda di iscrizione al CSV Irpinia Solidale secondo quanto stabilito dallo 
statuto approvato il 22 dicembre 2012 dall’Assemblea dei Soci. 
 
Si dà mandato al direttore di procedere a contattare le associazioni per le eventuali comunicazioni. 
Così deliberato, si passa alla discussione del prossimo punto posto all’OdG. 
 
III punto all’OdG  Statuto Coordinamento dei CSV campani: approvazione  



 
 
La Presidente Alagia riporta la questione dell’approvazione della bozza dello statuto del Coordinamento dei 
CSV Campani: sentito Gennaro Castaldi, questi ha detto che nell’ultima riunione del coordinamento 
tenutosi ad Avellino in data 10 ottobre 2012, non si era discusso dello statuto, inoltre ha detto e scritto – 
nel documento “Situazione e prospettive dei Coordinamento Regionali CSV” che solo i CSV di Avellino e 
Benevento non hanno ancora approvato lo stesso statuto.  
A questo punto, considerata la sua assenza, nel corso del suddetto incontro, chiede alla vice presidente 
Visconti di ragguagliarla sullo stato dei fatti. 
Interviene la vice presidente Visconti e precisa che durante quell’incontro in cui lei era presidente f.f. fece 
alcuni rilievi sullo statuto e fatto proposte sulla bozza di statuto esaminata al momento.  
Il primo ha riguardato la lentezza nell’approvazione dello statuto del coordinamento (oltre due anni); il 
secondo ha interessato i contenuti dell’articolo 5 che dovrebbe indicare le figure di rappresentanza 
nell’ambito del coordinamento, al momento Avellino ha un solo componente ed è stata prevista solo la 
presenza di uditori. Il terzo punto è stato consequenziale al secondo, in quanto, avendo una 
rappresentanza minore ha ritenuto rivendicare l’adozione di un metodo equilibrato nella ripartizione dei 
contributi da versare da parte del CSV Irpinia Solidale, indipendentemente da quanto precedentemente 
proposto; inoltre, è stato deliberato dal Coordinamento del 10/10/2012 “i consigli direttivi dei singoli CSV, 
dovranno procedere anche all’approvazione dello statuto del coordinamento”, ad oggi – 06 febbraio 2013 – 
non è ancora giunto nessuno statuto.  
Per quanto esposto e confutato telefonicamente al Presidente del coordinamento regionale, Gennaro 
Castaldi, alla presenza dei consiglieri riuniti in seduta (06 febbraio 2013) ed in merito alla mancata 
approvazione della bozza, si ritiene che è facile dedurre le conclusioni, osservando le date e le 
comunicazioni ricevute. Nel contempo si spera nella soluzione di chi è preposto con l’augurio di un testo 
definitivo soddisfacente e solidale. 
Rispetto alla lentezza anche Giuseppe De Stefano ha concordato e, per altro, non ha contestato le 
precisazioni rilevate.  
Non essendoci altri interventi, si procede alla discussione dell’altro punto posto all’ordine del giorno. 
 
IV punto all’OdG  Progetto “Volontariato e beni comuni”: stato dell’arte 
La discussione del punto viene rinviato al prossimo Consiglio Direttivo. 
 
V punto all’OdG  Varie ed eventuali 

a) Accreditamento: ulteriori adempimenti 
Il direttore porta a conoscenza dei consiglieri della necessità di aprire la Partita Iva e l’iscrizione alla Camera 
di Commercio (REA): sono azioni obbligate perché necessarie a integrare il percorso dell’accreditamento. 
 
Così deliberato, la seduta viene tolta alle ore 18:30 dello stesso giorno in quanto null’altro risulta all’ordine 
del giorno, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 
 
 

La Presidente  Il Segretario 
(f.to) Cesara Maria Alagia (f.to) Angela D’Amore 

 

 

 


