
                   VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

  14 LUGLIO 2021 

L’anno Duemilaventuno, il mese di luglio, il giorno 14, alle ore 17.20,giusta 

convocazione del 30 giugno 2021 che si allega al presente verbale, nel rispetto delle 

norme statutarie e regolamentari si riunisce l’Assemblea ordinaria dei Soci del CSV 

Irpinia Sannio nella Sala Convegni “Thomas Menino” di Palazzo Portoghesi, in Piazza 

Vittoria del Comune di Grottaminarda (AV) sia in presenza che in videoconferenza su 

piattaforma Zoom ,attraverso l’apposito link di collegamento, per discutere e deliberare 

sui punti all’o.d.g di cui alla richiamata convocazione allegata : 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Relazione del Presidente. 

3) Approvazione Bilancio Consuntivo 2020. 

4) Approvazione Bilancio Sociale 2020. 

5) Delibera quota associativa 2021. 

6) Proposta di decadenza per Soci inadempienti. Deliberazioni. 

7) Varie ed eventuali. 

 

Presiede la seduta Raffaele Amore, Presidente del CSV Irpinia Sannio.  

Verbalizza la dipendente del CSV Maura Cappuccio . 

Il Presidente rileva quanto segue: 

- l’Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso spedito ai Soci il 30 GIUGNO 2021; 

- in prima convocazione l’Assemblea è andata deserta; 

- sono presenti, in modalità mista, n°139 Associati (107 ODV - 27 APS - 5 

ALTRO): n°42 Soci in sede (di cui: 31 odv - 8 aps - 3 altro); n° 97 Soci da 

remoto, mediante collegamento alla piattaforma informatica ZOOM (di cui: 76 

odv - 19 aps - 2 altro). 

- nr. 57 Associati risultano essere presenti per il tramite dei legali rappresentanti 

(fisicamente e collegati), di cui: 46 odv - 8 aps - 3 altro; 

- nr. 43 ets risultano essere presenti per delega interna (fisicamente e collegati), di 

cui: 33 odv - 9 aps - 1 altro; 

- nr. 39 ets risultano essere presenti per delega ad altro socio csv (fisicamente e 

collegati), di cui: 28 odv - 10 aps - 1 altro. 

 



Sono allegati al presente verbale: le deleghe e il foglio presenze dei Soci registrati e 

partecipanti, risultante daI1’identificazione fatta dal Presidente  per formarne parte 

integrante e sostanziale(All.A) 

- sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo: Gabriele Lucido, Pasquale 

Napolitano, 

- partecipa alla seduta il dott. commercialista Giuseppe De Gregorio, in veste di 

consulente del CSV Irpinia Sannio. 

Sono altresì presenti il Sindaco di Grottaminarda, Angelo Cobino e l’Assessore alle 

Politiche sociali del Comune di Grottaminarda, Rocco De Luca. 

Il Sindaco rivolge un breve saluto all’Assemblea rinnovando gli auspici per una fattiva 

e sinergica collaborazione. Altresì, l’assessore De Luca, nel lodare le iniziative del 

CSV, ribadisce la disponibilità del Comune anche per un impegno alla diffusione della 

mission del Centro Servizi.  

Il Presidente ringrazia per l’ospitalità e la grande disponibilità e riconosce l’impegno e 

la sensibilità del Comune di Grottaminarda per tutto il mondo del volontariato e confida 

fortemente nell’annunciata collaborazione tra l’Ente locale e il CSV. 

Il Presidente ,previa verifica, dichiara che 1’ Assemblea è validamente costituita in 

seconda convocazione e passa alla trattazione del 1° punto all ‘o.d.g :Approvazione 

verbale seduta precedente. 

Non essendovi soci che prendono la parola. il Presidente pone ai voti per alzata di 

mano. 

L’Assemblea all’unanimità approva. 

A questo punto il Presidente chiede l’inversione dell’o.d.g, che viene approvata, e passa 

alla trattazione del punto 3° dell’o.d.g: Approvazione Bilancio Consuntivo 2020. 

Il Presidente cede la parola al Dott. De Gregorio Giuseppe, consulente incaricato dal 

CSV per la redazione del Bilancio consuntivo 2020 affinchè proceda tecnicamente 

all’illustrazione. 

Il Dott. De Gregorio procedendo all’illustrazione della proposta, precisa che la 

procedura seguita per la redazione del predetto bilancio non avrà più seguito nelle 

modalità adottate perché ,per l’anno successivo, sarà introdotta una nuova normativa. 

Fa rilevare che l’attuale bilancio non ha riscontro rispetto a quello dell’anno precedente 

in quanto dal gennaio 2020 è nato il nuovo soggetto CSV IrpiniaSannio, frutto della 

fusione tra CESVOB (BN) e IRPINIA SOLIDALE (AV),motivo per cui si noterà che 

lo stato patrimoniale del nuovo soggetto deriva da entrambi. 

Infine precisa che le risorse economiche residue saranno utilizzate nei successivi 

esercizi. 

Il Presidente chiede se ci sono interventi da parte dei soci. Interviene la Presidente 

dell’associazione “Bagliori di luce “di Flumeri che sollecita l’attuazione di corsi di 



formazione sul territorio afferente lo Sportello Territoriale del CSV sito in Ariano 

Irpino. 

Interviene, altresì, la Presidente dell’Associazione “Telefono Azzurro” di Benevento la 

quale sollecita l’effettuazione di maggiori iniziative e attività future. 

Non essendovi altri interventi, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, 

l’approvazione del bilancio consuntivo 2020 che a questo verbale si allega per formarne 

parte integrante e sostanziale (All. B) L’Assemblea all’unanimità approva. 

Il Presidente passa alla trattazione del 4° punto all’ o.d.g.: Approvazione Bilancio 

Sociale 2020. 

Dà la parola alla Direttrice del CSV Dott.ssa Aceto per illustrare il Bilancio Sociale 

2020. 

La Dott.ssa Aceto procede all’illustrazione del Bilancio Sociale sottolineando le tante 

difficoltà affrontate dal CSV a causa della pandemia e ciò ha condizionato l’attuazione 

delle attività previste. Nonostante questo sono state effettuate da remoto molte attività 

di formazione, di sensibilizzazione a varie tematiche, di analisi dei bisogni attraverso 

l’utilizzo di varie piattaforme e si è potuto riscontrare un’ampia partecipazione 

caratterizzata soprattutto  da variegate fasce di età ,in particolare quella giovanile. 

Sottolinea la forza notevole della base associativa del CSV che risulta essere, al 

31.12.2020 di n.314 associazioni le quali hanno partecipato assiduamente e nell’anno 

2020 hanno partecipato a n.2 Assemblee straordinarie e n.4 Assemblee ordinarie. 

Precisa che il Bilancio Sociale 2020,è un documento neutrale, obbligatorio ed è 

pubblicato sul sito istituzionale del CSV: www.cesvolab.it . 

Ribadisce l’impegno dei Consiglieri del Direttivo sottolineandone l’aspetto prettamente 

volontario del loro operato.. 

Il Presidente, non essendovi interventi da parte dei soci, mette ai voti, per alzata di 

mano, l’approvazione del Bilancio Sociale 2020 che a questo verbale si allega per 

formarne parte integrante e sostanziale (All.C) 

Il Presidente passa alla trattazione del 5 punto all’o.d.g.: Delibera quota associativa 

2021  

Il Presidente, in relazione alle quote anno 2020 non ancora versate da molti soci, 

propone di prorogare il termine di scadenza per assolvere al pagamento, previsto per il 

28 febbraio 2021,al 31.12.2021 e propone che la quota sociale relativa all’anno 2021 si 

confermi nella somma di € 15,00. 

Il Presidente mette ai voti, per alzata di mano, la proposta avanzata che, all’unanimità 

,l’Assemblea approva. 

Con riferimento al punto 6 all’o.d.g.: Proposta di decadenza per Soci inadempienti-

Deliberazioni, il Presidente precisa che nello statuto del CSV Irpinia Sannio, all’art.8 è 

prevista l’esclusione “dei soci morosi nel pagamento della quota sociale e /o che non 



abbiano partecipato a n.3 assemblee consecutive senza fornire adeguata 

giustificazione”. 

Da un riscontro effettuato risultavano in tale situazione le associazioni di cui 

all’Allegato D che a questo verbale si allega per formarne parte integrante e sostanziale 

e, come previsto da statuto vigente, sono “state invitate a presentare entro 15 giorni le 

proprie deduzioni”. 

A fronte di questa possibilità, le associazioni che hanno prodotto note giustificative 

potrebbero avere la possibilità di rientrare tra i soci mentre per coloro che non hanno 

prodotto alcunchè dovrebbe essere deliberata l’esclusione. 

Il Presidente propone all’Assemblea di dare ancora una volta la possibilità di sanare 

alle associazioni che non si sono giustificate attraverso giustificativi, previo ulteriore 

sollecito da parte del CSV, e di differire l’eventuale definitiva decisione di esclusione 

all’Assemblea che si terrà a fine anno 2021. 

Il Presidente mette ai voti, per alzata di mano, la proposta avanzata che, all’unanimità, 

l’Assemblea approva. 

A questo punto, il Consigliere Gabriele Lucido presente in Assemblea, rivolge un 

particolare saluto al Sig. Cataruozzolo  ,anche egli presente, quale  fondatore del CSV 

Irpinia Solidale e che sempre si è distinto per la vicinanza  e il supporto al Centro 

Servizi. 

Il Consigliere Lucido, altresì, accoglie e presenta all’assemblea  la Dott.ssa Rosaria 

Bruno, ASL Avellino ,Direttore U.O.C. Emergenza Territoriale e Centrale Operativa 

118 ,la quale rivolge un accorato saluto e sottolinea “il grande valore del volontariato e 

l’apporto del lavoro delle associazioni le quali, nonostante le innumerevoli difficoltà 

,hanno rappresentato l’unica risposta vera all’emergenza sanitaria che ha caratterizzato 

questo lungo periodo di pandemia e la sola risposta ai bisogni dell’umanità.” Rivolge a 

tutti gli auspici di buon lavoro. 

Il Presidente passa al punto 2 all’o.d.g.Relazione del Presidente 

Il Presidente ,innanzitutto, considera tutte le difficoltà che il CSV ha affrontato sia 

perché “è stato un anno molto difficile”a causa della pandemia ,sia perché ha 

rappresentato un anno di cambiamenti e di rodaggio per l’avvenuta fusione tra i due 

CSV Benevento-Avellino. 

Nonostante ciò ,però,è soddisfatto per la numerosa partecipazione delle associazioni ,in 

particolare  all’Assemblea straordinaria del 28 dicembre 2020,anche in considerazione 

della  base associativa molto ampia. 

Il Presidente dà notizia che in data 7 aprile 2021 si è costituito il CSVnet Campania-

Coordinamento dei CSV della Campania. E’ stato accreditato da CSVnet  

(Associazione nazionale dei Centri Servizi per il Volontariato) nella compagine formata 

dal CSV Irpinia-Sannio, dal CSV Caserta e dal CSV Napoli. La funzione di tale 



coordinamento risulta essere quella di contribuire alla realizzazione degli  obiettivi 

istituzionali dei CSV nel rispetto delle proprie autonomie ma riconoscendo i principi 

ispiratori di  CSVnet e condivendone lo scopo. 

Ha partecipato alle elezioni di CSVnet e veniva designato quale candidato del CSV net 

Campania il Presidente del CSV Irpinia Sannio ,Raffaele Amore. 

Tale scelta ha prodotto l’incrinarsi dei rapporti con il Presidente del CSVNapoli il quale 

voleva imporsi nella ricaduta della scelta sulla sua persona. 

Il Presidente Amore comunica che il prossimo 23 luglio ci sarà un incontro del CSV 

Net Campania durante il quale potrebbero esserci dei chiarimenti su quanto esposto. 

Resta anche in fiduciosa attesa per un’eventuale partecipazione al Coordinamento del 

CSV di Salerno al momento non incluso. 

A questo punto, interviene da remoto il Sig.Filiberto Parente, espressione di varie realtà 

associative, 

il quale “approva e si congratula con quanto messo in campo per la costituzione di CSV 

net Campania e ribadisce quanto sia importante la responsabilità collettiva”. 

Il Presidente, dopo aver raccolto l’invito del Sig. Iacoviello Angelo, Presidente della Misericordia di 

Benevento, di sollecitare i partecipanti collegati da remoto a tenere aperte le telecamere per il rispetto 

di tutti, non essendoci null’altro su cui deliberare, dichiara chiusa la seduta assembleare alle ore 

19,20. 

 


