
 
 

Verbale n° 10 del Consiglio Direttivo del 24 settembre 2013 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 24 settembre dell’anno 2013, alle ore 16:00, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di 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; 
 Stefano Iandiorio, consigliere; 
 Paolo Napolitano, rappresentante Co.Ge.; 
 Gabriele Lucido, consigliere; arriva alle ore 16.30; 
 Andrea Gagliardi, tesoriere; arriva alle 16.35; 
 Concetta Dragone, consigliere; arriva alle 16:37; 

 
E’ assente: Massimiliano Schiavone, Rappresentante Co.Ge. nel Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
Assistono alla seduta: Romeo D’Adamo, presidente del Collegio dei Sindaci Revisori; Carmine Galietta, 
presidente del Collegio dei Garanti. 
 

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Lettura ed approvazione del verbale del CD del 06 agosto 2013; 
2. Presa d’atto documentazione della Commissione Elettorale e convocazione dell’Assemblea dei 

Soci; 
3. Mancato versamento da parte delle Fondazioni: deliberazione consequenziale; 
4. Ammissione nuove socie; 
5. Richiesta del direttore per modifica orario di lavoro; 
6. Sportello di Sirignano: delibera; 
7. Aggiornamento situazione Coordinamento CSV Regionale; 
8. Presa d’atto del verbale dei Sindaci Revisori; 
9. Varie ed eventuali. 

 Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e constatata la presenza di n. 04 consiglieri sugli 
attuali n. 07, dichiara valida la seduta e avvia la seduta alle ore 16:40.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
1° punto all’OdG  Lettura ed approvazione del verbale del CD del 06 agosto 2013 
La presidente Alagia procede alla lettura del verbale nr 09 del 06 agosto 2013. La vice presidente Visconti 
chiede che vengano apportate alcune integrazioni, così come allegato. Preso atto di ciò, il Consiglio 
Direttivo, all’unanimità, approva il verbale (allegato 1). 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 

 



 
 
2° punto all’OdG  Presa d’atto documentazione della Commissione Elettorale e convocazione 
dell’Assemblea dei Soci 
La presidente invita il direttore a procedere alla lettura del verbale stilato dalla commissione elettorale.  
Il direttore legge il verbale allegato al presente (allegato 2). 
 
Il tesoriere Gagliardi arriva alle ore 16.35. 
La consigliere Dragone arriva alle ore 16.37. 
Preso atto del verbale, il Consiglio Direttivo procede alla discussione in merito al numero delle candidature 
pervenute circa il collego dei garanti; si rileva che tale numero non è sufficiente a coprire i componenti così 
come indicato nello statuto.  
Dopo un ulteriore confronto, il CD delibera di suggerire alla commissione elettorale di optare per una 
riapertura temporanea circa la presentazione delle candidature nel Collegio dei Garanti. Intanto, al fine di 
rispettare i tempi per la convocazione dell’assemblea, si procederà all’invio – così come indicato nello 
statuto – della convocazione con una postilla in merito alla riapertura dei termini di presentazione circa il 
Collegio dei Garanti. 
Pertanto, l’Assemblea dei soci è convocata per il giorno 12 ottobre 2013 alle ore 9.30 e si invia la 
comunicazione alle associazioni socie ordinarie del CSV. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 

 
3° punto all’OdG  Mancato versamento da parte delle Fondazioni: deliberazione consequenziale 
La presidente invita il direttore ad esporre la questione circa l’accredito da parte delle Fondazioni: “Ad oggi, 
ancora non sono giunti i fondi da parte delle Fondazioni Bancarie, pertanto il conto ordinario sta esaurendo 
i fondi, si propone di utilizzare i fondi a disposizione sul conto della perequazione che saranno rimpinguati 
come appena arriveranno i fondi ordinari”. 
Il consigliere Lucido propone di fermare le attività, tranne il pagamento della struttura fissa. 
Il consiglio direttivo delibera all’unanimità di attingere al fondo perequazione solo per le spese di 
funzionamento del centro e per gli atti già posti in essere, in attesa di elargizione delle fondazioni; pertanto, 
tutte le attività e i servizi per i quali sono previsti impegni di spesa sono bloccati sino all’arrivo dei fondi. 
La vice presidente Visconti propone di inviare una lettera al Co.Ge. in cui si sottolinea la decisione del CD di 
fermare le attività. 
Il CD delibera di accogliere questo suggerimento. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
4° punto all’OdG  Ammissione nuove socie 
L’associazione che ha fatto richiesta di ammissione a socio è (allegato 3): 

1. Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente sez. di Avellino. 
In data odierna, il CD ha approvato l’associazione ANPANA; tutti gli atti saranno trasmessi alla commissione 
elettorale che dovrà adempiere agli atti necessari. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
5° punto all’OdG  Richiesta del direttore per modifica orario di lavoro 



 
 
La presidente invita il Direttore a fare il suo intervento: “Chiedo ai signori consiglieri di poter cambiare 
l’orario del giovedì, in quanto non mi è possibile, per questioni familiari, effettuare l’orario 12:00 – 18:00; 
pertanto, ho necessità di effettuare il mio orario lavorativo solo la mattina.  
Alla luce di quanto detto chiedo ai signori consiglieri di prendere in considerazione la mia richiesta, ovvero 
quella di poter effettuare il mio orario lavorativo dalle 9:00 alle 15:00 (allegato 4)”. 
 
Il Consiglio Direttivo si esprime in questo modo: 
 Cesara Maria Alagia  favorevole; 
 Antonietta Visconti  favorevole; 
 Stefano Iandiorio  favorevole; 
 Gabriele Lucido  favorevole; 
 Andrea Gagliardi  favorevole; 
 Concetta Dragone  rinviare la decisione al prossimo CD; 
 Paolo Napolitano  favorevole. 

 
Il CD approva a maggioranza il cambio di orario, la cui applicazione parte immediatamente con 
comunicazione opportuna alla consulente lavorativa. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 

 
6° punto all’OdG  Sportello di Sirignano: delibera  
La Presidente informa i presenti sullo stato dell’arte dello sportello di Sirignano: “Il sindaco ha dato la 
disponibilità per una struttura indipendente da offrire in comodato d’uso da formalizzare. Ritengo che 
bisogna fare una verifica periodica degli sportelli, in modo da capire il rendimento degli stessi per il 
raggiungimento degli obiettivi preposti”. 
Nel frattempo, Galietta si allontana alle 18.00. 
Continua la Presidente: “A questo punto, riporto la vostra attenzione sulla questione dello sportello di 
Sirignano e propongo di pensare ad un’apertura su appuntamento, in modo da fare una prima valutazione 
circa i bisogni delle associazioni presenti sul territorio. Come già discusso in passato, vi invito a confermare 
che sullo sportello di Sirignano andranno gli sportellisti e sarà previsto un rimborso da Avellino a Sirignano e 
ritorno”. 
Dopo uno scambio di opinioni, il CD delibera di aprire lo sportello di Sirignano su appuntamento, dopo 
avere visionato lo stesso, e affidarne i servizi agli sportellisti, con modalità che saranno poi concretizzate dal 
direttore.  
 
A questo punto il direttore chiede di poter fare un intervento. La presidente le passa la parola: “Colgo 
l’occasione per portare alla vostra attenzione la questione dell’impiegato Di Pietro. Già nello scorso CD vi 
avevo detto dei problemi che avevo con il dipendente a seguito del suo atteggiamento e comportamento 
poco collaborativi e poco rispettosi del mio ruolo. Ad oggi, dopo aver inviato la lettera così come deliberato 
nella scorsa seduta – che trovate in copia -, la situazione non è cambiata, anzi se possibile è peggiorata visto 
che all’invio delle mie email per chiedere informazioni in merito a dei lavori che gli erano stati affidati non 
c’è mai stata risposta. Vi faccio un esempio, era mia intenzione mettere nella cartella del convegno la 
brochure informativa del CSV, ma il dipendente non ha mai risposto alla mia email e di conseguenza non mi 
è stato possibile consegnare una cartella più completa. Vi voglio, quindi, sottolineare come tale 
atteggiamento perduri da molto tempo e come questo vada ad influire sul lavoro dello sportello. A questo 



 
 
punto non so cosa pensare dello sportellista, visto che non risponde alle mie ripetute email. Quindi, alla 
luce di ciò che ho detto vi chiedo cosa debbo fare”. 
Il consigliere Iandiorio: “Ti suggerisco di recarti almeno una volta al mese sugli sportelli per controllare 
l’andamento degli stessi”. 
Il consigliere Lucido: “Ritengo che un’eventuale decisione tutto debba essere rinviato al prossimo CD”. 
 
Il consigliere Iandiorio si allontana alle ore 18.13. 
 
Per quanto riguarda la questione del dipendente Di Pietro il consiglio direttivo invita il direttore ad 
assumere ogni iniziativa finalizzata al rispetto dei ruoli e delle regole che devono essere sempre il filo 
conduttore dell’operato di tutti i dipendenti.  
 
Così deliberato si procede alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
7° punto all’OdG  Aggiornamento situazione Coordinamento CSV Regionale 
La presidente richiama i presenti sulla questione del Coordinamento CSV regionale, in merito alle 
candidature e alla mancata firma dello statuto e dell’atto costitutivo: “Ho sempre spinto il CD sulla 
necessità di partecipare, come CSV Irpinia Solidale, al Coordinamento Regionale, in quanto considero i 
vantaggi nel far parte di un unico sistema che possa tutelare gli interessi dei CSV Campani, il tutto nel 
rispetto dei principi della democrazia e rappresentanza di tutti, seppure nella considerazione 
dell’autonomia di ogni singolo CSV.  
La situazione che si è creata a Napoli lo scorso 11 settembre, quando a seguito di una discussione, i CSV di 
Napoli e Salerno hanno convenuto sulla nomina di Franco Buccino a presidente del Coordinamento 
Regionale, ha provocato in me una forma di amarezza per la scarsa attenzione prestata ai CSV delle zone 
interne (Avellino e Benevento), nonostante le continue rinunce fatte da questi CSV affinchè si approdasse 
ad un risultato. L’amarezza scaturisce, altresì, dalla scorsa considerazione avuta nei confronti del CSV Irpinia 
Solidale che pure aveva avanzato una sua proposta di candidatura”. 
Il consigliere Lucido: “Vorrei aggiungere qualcosa per chiarire ulteriormente la questione, anche perché 
qualcuno sta dicendo che abbiamo accettato il risultato.  
Al ritiro di Gennaro Castaldi (CSV Caserta) ci doveva essere un confronto di voto, in quel momento ho detto 
che non volevo rompere il coordinamento, ma Avellino si sentiva fortemente risentita. 
Dissi anche che Avellino e Benevento si erano dati tanti pizzicotti sulla pancia pur di arrivare alla definizione 
di questo coordinamento, che non si è fatto tanti anni fa e non per colpa di Avellino, ma per una rottura tra 
Napoli e Salerno. Io mi aspettavo che qualcuno di Salerno o Caserta si alzasse per darci la presidenza. Non 
possiamo più accettare che le realtà di Avellino e Benevento vengano bistrattate. Se qualcuno mi avesse 
detto che non avevo i requisiti perché Buccino era preside e che non avevo il suo livello di cultura, io avrei 
accettato. Ma lo stesso Buccino ha detto che andava a raccogliere i frutti che noi avevamo coltivato e non si 
è visto se non due volte”. 
La presidente: “Io credo che il riconoscimento della nostra territorialità si debba manifestare in modo 
concreto e nell’’incontro dell’11 settembre si era palesata tale possibilità. Dopo tale incontro, ho scritto una 
lettera (che avete ricevuto come copia nell’email), a seguito di ciò sono stata contata dai CSV Campani per 
un’ulteriore riflessione su quanto accaduto”. 
La vice presidente Visconti: “Gli argomenti rappresentati da Lucido sono in sostanza quelli rivendicati in un 
coordinamento fatto ad Avellino, al quale ho preso parte in quanto presidente f.f.; il successivo incontro è 
stato presenziato dalla presidente Alagia e dal delegato. Che Avellino non è stato considerato tra i 
protagonisti del coordinamento sino ad oggi è vero, visti i risultati, però, precedentemente non sono stati 



 
 
mai portati a questo tavolo i contenuti trattati, ad eccezione delle riunioni ultime. Il Consiglio in merito al 
Coordinamento non ha avuto l’opportunità di esprimersi né si è avuto in precedenza l’aggiornamento degli 
eventi. Che Avellino poteva legittimamente presentare una richiesta è innegabile, ma alla stessa bisognava 
lavorare molto, ma molto tempo prima”. 
Il tesoriere Gagliardi: “Ho sempre ribadito che nel Coordinamento dobbiamo avere pari dignità, in 
mancanza di ciò ce ne possiamo uscire. Ribadisco, inoltre, di non essere mai stato favorevole al 
coordinamento”. 
La consigliera Dragone: “Dobbiamo avere quanto più possibile, dobbiamo restare dentro perché è il 
futuro”. 
La presidente: “Durante il coordinamento, ci sono state delle dinamiche che mi hanno lasciata perplessa, 
pertanto ritengo necessario sviluppare un discorso più equo e inclusivo nel quale intravedere un 
riconoscimento reale anche per il CSV Irpinia Solidale”. 
Il CD delibera di dare mandato alla presidente e al delegato Lucido di partecipare al prossimo 
coordinamento e di “fare gli interessi” del CSV di Avellino. 
 
Così deliberato si procede alla discussione del successivo punto all’OdG.. 
 
8° punto all’OdG  Presa d’atto del verbale dei Sindaci Revisori 
Visto l’orario si rinvia al prossimo CD. 
 
7° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Visto l’orario sii rinvia al prossimo CD. 
 
Il CD si chiude alle ore 19:00. 
 
 

Il Presidente Il Segretario 
Cesara Maria Alagia. Angela D’Amore 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


