
 
 

Verbale n° 23 del Consiglio Direttivo del 4 dicembre 2012 
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 04 dicembre dell’anno 2012, 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; 
 Concetta Dragone, Vice presidente; 
 Andrea Gagliardi, Tesoriere; 
 Gabriele Lucido, consigliere. 

 
Risultano assenti i sig.ri: Stefano Iandiorio, consigliere; Paolo Napolitano, Rappresentante Co.Ge. nel CD;  
Massimiliano Schiavone, Rappresentante Co.Ge. nel Collegio dei Revisori dei Conti; Carmine Galietta, 
presidente del Collegio dei Garanti; Romeo D’Adamo, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
Il Presidente, visto l’aggiornamento del CD deliberato in data 27 novembre 2012, accertata la regolarità 
della convocazione e verificata la regolarità del numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara il CD 
validamente costituito e avvia la seduta.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile dell’Area Formazione, Fiorenzo Vespasiano. 

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Statuto del CSV: deliberazione definitiva (Aggiornamento) 
2. Assemblea straordinaria dei soci del CSV: convocazione; (Aggiornamento) 
3. Lettura ed approvazione del verbale del CD del 07 novembre 2012; 
4. Varie ed eventuali. 

1° punto all’OdG  La Presidente Alagia invita il Responsabile dell’Area Formazione Fiorenzo Vespasiano a 
procedere con la lettura, articolo per articolo della bozza di statuto preparato dall’ufficio proseguendo 
dall’art. 7. 

Prende la parola il segretario Fiorenzo Vespasiano che prosegue con la lettura della bozza di statuto 
proseguendo dall’art. 7. Al termine della lettura dell’art. 7 si apre una discussione e il CD delibera 
all’unanimità di apportare alcune modifiche e integrazioni, in particolare viene interamente eliminato il 
comma 2 in quanto trattasi di un refuso. 

Si prosegue con la lettura degli art. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31 e 32. Durante la lettura dei singoli articoli tutti i presenti discutono e propongo di apportare 
diverse integrazioni e modifiche al testo che con singole votazioni e all’unanimità vengono tutte approvate 
e apportate. Vespasiano durante la discussione provvede ad apportare tutte le integrazioni e modifiche alla 
bozza cartacea. Lo stesso provvederà ad apportare le modifiche deliberate su un file, evidenziandole in 
rosso rendendo in questo modo il testo definitivo. 



 
 
Avendo apportato diverse modifiche, Vespasiano avrà cura anche di rileggere interamente lo statuto e 
“sistemarlo” nei punti che si rendessero necessari, senza ovviamente mutarne mai la sostanza, ma 
limitandosi semplicemente a correggere incongruenze, punteggiatura etc.   
Infine il CD delibera all’unanimità di delegare Vespasiano a inoltrare a tutti i componenti del CD la bozza 
definitiva via mail in modo che i componenti del CD potranno esprimersi, su eventuali incongruenze tra 
quanto deliberato e quanto riportato sulla bozza cartacea entro e non oltre venerdì 7 dicembre. Detta mail, 
con l’allegato bozza definitiva di statuto, verrà allegata al presente verbale (Allegato B) diventatone parte 
integrante. 

Chiuso l’argomento, la Presidente passa al successivo punto all’OdG. 

2° punto all’OdG  La Presidente invita i presenti a decidere una data per fissare l’Assemblea straordinaria 
dei soci al fine di procedere all’approvazione dello statuto. 

Interviene Vespasiano ricordando al CD che da Statuto vigente la convocazione dell’Assemblea deve essere 
inviata a tutti i soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza, pertanto a partire dal 6 dicembre l’Assemblea 
potrà essere convocata per i giorni 20, 21 22 o 23 dicembre p.v. Inoltre, Vespasiano rammenta ai presenti 
che da Regolamento del CSV (art. 5) la documentazione inerente l’OdG dell’Assemblea potrà essere 
consultata almeno 5 giorni prima della data di convocazione dell’assemblea stessa.  

La Presidente propone di convocare l’Assemblea straordinaria dei soci per il giorno giovedì 20 dicembre 
2012 alle ore 06:00, in prima convocazione e per il giorno sabato 22 dicembre 2012, alle ore 16:00, stesso 
luogo, in seconda convocazione, con all’OdG: 
1) Modifica statuto e regolamento;  
2) Varie ed eventuali. 

Si apre una discussione, al termine della quale il CD all’unanimità dei presenti delibera di convocare 
l’Assemblea straordinaria dei soci per il giorno giovedì 20 dicembre 2012 alle ore 06:00, in prima 
convocazione e per il giorno sabato 22 dicembre 2012, alle ore 16:00, stesso luogo, in seconda 
convocazione, con all’OdG: 
1) Modifica statuto e regolamento;  
2) Varie ed eventuali. 

Chiuso l’argomento la Presidente propone al CD di rinviare la discussione del III punto all’OdG al prossimo 
CD in quanto non vi è urgenza trattandosi della lettura ed approvazione del verbale del CD del 07 novembre 
2012. 

Il CD all’unanimità dei presenti approva quanto proposto dalla presidente . 
 
Non essendoci altri argomenti sui quali deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio 
Direttivo alle ore 20:30. 
 

Il Presidente Il Segretario 
…………………………………….. …………………………………….. 

 
 

  

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


