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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

28 DICEMBRE 2020 

L’anno 2020, il mese di dicembre, il giorno ventotto, alle ore 19.00, in videoconferenza su 

piattaforma ELIGO, ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 4 del D.L. 18/2020 e s.m.i., contenente le 

misure urgenti, strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 

emergenza da COVID-19, si riunisce l’Assemblea ordinaria dei Soci del CSV Irpinia Sannio, 

per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Comunicazioni del Presidente. 

3. Approvazione Regolamento Generale, ai sensi degli artt. 10 e 24 dello Statuto. 

4. Approvazione Regolamento Aziendale, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto. 

5. Approvazione Regolamento elettorale, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto. 

6. Approvazione Carta dei Servizi 2021. 

7. Approvazione Programmazione del CSV Irpinia Sannio e preventivo di gestione 

anno 2021. 

8. Varie ed eventuali. 

Si rileva quanto segue: 

- L’Assemblea è regolarmente convocata mediante avviso spedito ai Soci il giorno 12 

dicembre 2020; 

- In prima convocazione, alle ore 7.00 del 27 dicembre 2020, l’assemblea è andata 

deserta; 

- Sono presenti n°259 associazioni su 314 aventi diritto, di cui n° 75 Deleghe, n° 202 

OdV, n° 53 APS, n°4 Onlus; 

- Sono presenti i componenti dell’Organo di Controllo: Armando Acerra, Maria 

Masone, Michele Fusco, Giuseppe Zirollo. 

- Partecipano alla seduta i dottori commercialisti Tommaso Adamo, Bruna Cerracchio 

e Giuseppe De Gregorio. 

Il presidente Raffaele Amore prende la parola e procede alla discussione del primo punto 

all’O.d.g., “Approvazione verbale della seduta precedente”. Il verbale è stato inviato ai 

partecipanti e si richiede l’approvazione.  

Interviene Stefano Iandiorio, ARCI Benevento, che motiva la sua astensione per non 

partecipazione alla seduta assembleare precedente.  

Mario Domenico Rossi, ODV Associazione Volontari Ospedalieri, scrive in chat: “per quanto 

riguarda l'assemblea ordinaria formulo una mozione d'ordine: prenderci un poco di tempo trattandosi 

di argomenti non urgenti e da trattare poi. Diversamente mi rimetto a tutto quanto inviato in 

mattinata via mail; non intendo partecipare al voto come sopra esposto trattandosi di argomenti non 

urgenti che comunque necessitano di approfondimento”. 

Si passa alla votazione e si approva a maggioranza il verbale della seduta precedente con 

due astenuti Arci Benevento ed AVO Benevento. 
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Si passa al secondo punto all’odg: “Comunicazioni del Presidente”. Il presidente Amore 

relaziona circa la prossima costituzione del Coordinamento dei CSV della Campania, atto 

condiviso con i CSV di Caserta e Napoli, contrariamente a quanto manifestato dal CSV di 

Salerno, almeno in questa prima fase.  Comunica, poi, la volontà dei CSV di Caserta e Napoli 

di procedere successivamente con la cooptazione del componente regionale in seno al CD 

di CSVnet. 

Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: “Approvazione Regolamento Generale”. Il 

Presidente chiarisce che i regolamenti, seppur approvati nell’assemblea precedente, 

considerati i tempi ristretti della scorsa volta e considerata qualche perplessità sollevata da 

qualche Associato, si vuole procedere ad una ulteriore conferma da parte dell’Assemblea. Il 

Presidente Amore fa presente che l’approvazione è necessaria per chiudere il processo di 

accorpamento e quello di accreditamento. Continua dicendo che purtroppo non si può 

procrastinare ulteriormente: i punti 3, 4 , 5, 6 all’ordine del giorno, sono atti dovuti nonché 

richiesti dall’Organismo Nazionale di Controllo. 

Stefano Iandiorio: “I punti all’ordine del giorno relativi a Regolamenti e Statuto sono già stati 

approvati nella seduta precedente: o facciamo ratifica del precedente o riapriamo i lavori assemblea 

precedente”. 

Mario Domenico Rossi scrive: “esiste una contraddizione in termini netta se si approva un verbale 

e poi si riporta in discussione una bozza degli stessi argomenti”. 

Il Presidente chiarisce che si è ritenuto di riproporli nella presente seduta.  

Interviene Gabriele Ettore Lucido, Confraternita di Misericordia di Sant’Angelo Dei 

Lombardi, indicando che: “Riportare è segno di democrazia e partecipazione. Non ha senso 

ritornare alla precedente Assemblea ma è opportuno aggiungere nuove indicazioni a procedere. Si 

deve pensare all’accreditamento. La data odierna è da segnare sul diario delle nostre associazioni: si 

deve approvare e passare all’attuazione dei regolamenti.” 

Mario Domenico Rossi dice che avrebbe avuto piacere di partecipare a lavori condivisi e di 

essere favorevole all’accreditamento. 

Interviene Nicola Ruggiero, Pro Loco Centro Storico Città di Benevento: “superiamo questo 

dialogo a due, abbiamo capito delle difficoltà ma sicuramente sistemerete in seguito qualche anomalia 

derivante dal precedente verbale. Avete prodotto tutta questa documentazione e ritengo che i punti 

possano essere approvati”.  

Si procede alla votazione in merito ai punti: 

3. Approvazione Regolamento Generale, ai sensi degli artt. 10 e 24 dello Statuto. 

4. Approvazione Regolamento Aziendale, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto. 

5. Approvazione Regolamento elettorale, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto. 

6. Approvazione Carta dei Servizi 2021. 

Vengono approvati a maggioranza, con 6 astenuti: Francesca D’ambrosio (Gruppo Fratres 

Marina Di Pietro di Mirabella Eclano);  Elena Sirignano (Confraternita di Misericordia di 

Mirabella Eclano e delega di CENTRO DI SOLIDARIETA PER ANZIANI); Giuseppe Ciarcia 

(ECOPOTEA APS); Loredana Napolitano (Confraternita di Misericordia di 

MONTESARCHIO); Rita Festa (AMEIR Avellino) e 1 Contrario: Mario Domenico Rossi 

(AVO ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI). 
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Si passa al punto 7 all’odg, “Approvazione Programmazione del CSV Irpinia Sannio e 

preventivo di gestione anno 2021”. 

Il Presidente Amore chiede al direttore di illustrare la programmazione relativa all’anno 

2021 sottolineando che essa è volta a rendere il CSV sempre più presente a livello territoriale. 

Il direttore procede con la presentazione ed al termine, esplicita la propria disponibilità per 

eventuali integrazioni e chiarimenti. 

Interviene Giuseppe Nenna, DITAUBI, che richiede un approfondimento nella prossima 

seduta.  

Interviene Nicola Ruggiero, PRO LOCO Centro Storico Città di Benevento: “favorevole, ho 

letto il bilancio preventivo, già inviato con email, mi meraviglio che il signor Rossi non ha potuto 

visionarli”. 

Si passa al voto. La Programmazione 2021 è approvata a maggioranza con 2 Astenuti: 

Giuseppe Ciarcia (ECOPOTEA APS); Mario Domenico Rossi (ODV ASSOCIAZIONE 

VOLONTARI OSPEDALIERI). 

Non essendoci altro da deliberare, la seduta è chiusa alle 20.25. 

Il direttore          Il Presidente 
     Maria Cristina Aceto                      Raffaele Amore 
 

_________________________       _____________________ 


