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  ESTRATTO VERBALE  DI  ASSEMBLEA  ORDINARIA DEI SOCI  DEL CENTRO 

SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI PALERMO DEL 12 maggio 2018 

 

 

Il giorno 12 maggio 2018 dalle ore 10,45 a Palermo presso  la sede  dell’Istituto Gramsci Siciliano 

Associazione Onlus - Sala di lettura Cantieri culturali alla Zisa - Via Paolo Gili, 4 - Palermo, a seguito di 

regolari avvisi ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, si è riunita in seconda convocazione l’assemblea dei soci 

dell’Associazione Centro Servizi per il Volontariato di Palermo per discutere e deliberare sul seguente 

O.d.g.: 

1. OMISSIS  

2. OMISSIS  

3. Bilancio consuntivo 2017 e delibere conseguenti 

4. Bilancio sociale 2017 e delibere conseguenti  

5. Relazione di missione 2017 della Presidente 

6. OMISSIS  

7. OMISSIS 

8. Varie ed eventuali 

 

Soci presenti con i propri legali rappresentanti: 

NUM. ASSOCIAZIONE CITTA' Legale Rappresentante 

1 Associaz. Progresso Morale Palermo Alessia Ada Gaeta 

2 Guardia Marina Nazionale  Palermo Alfredo Lo Giudice 

3 AVULSS Trapani Antonino Stabile 

4 Auser - Marsala Marsala Carmelo Rizzo 

5 
Fraternita di misericordia -

Valledolmo 
Valledolmo Concetta Calabrese 

6 

AOPCS  -Ass. di volontariato 

attività operativa di protezione civile 

e sociale 

Palermo David Gandolfo 

7 Avis prov.le - Trapani Campobello Di Mazara Francesco Licata 
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8 Ass. Diritti Anziani prov.le Palermo Gaetano Cuttitta 

9 Ass. Diritti Anziani reg.le Palermo Gaetano Cuttitta 

10 ONVGI Altavilla Milicia Giovanni Damiani 

11 La goccia Termini Imerese Girolamo Tavolanti 

12 Centro di Aiuto alla Vita - Monreale Terrasini Giuseppa Petralia 

13 Ass. Nessun Ostacolo ex ANGLAT San Cataldo Giuseppe Palermo 

14 Giubbe d'Italia di Chiusa Sclafani Chiusa Sclafani Ignazio Gendusa 

15 AFIPRES Palermo Livia Nuccio 

16 
Confraternita di misericordia - 

Salaparuta 
Salaparuta Luigi Di Girolamo 

17 Ass. Fiocco Verde Palermo Maria Trapani 

18 Auser - Petrosino Petrosino Nicolò Anastasi 

19 Guardie Ambientali Trinacria  Mazara del Vallo 

Roberto Lo Presti 

20 Donatori di sangue ABZERO San Cataldo Rosaria Maria Pia Falzone 

21 Valle del Salso San Cataldo Rosaria Maria Pia Falzone 

22 Avis com.le -Castelvetrano Castelvetrano Salvatore Stuppia 

23 Ass. Genitori - Prov.le Palermo Palermo Sebastiano Maggio 
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24 Ass. Genitori - Sicilia Palermo Sebastiano Maggio 

25 ANOLF - sez. Prov.le Palermo Valentina Campanella 

26 
Anolf Sicilia - Ass. Nazionale Oltre 

le Frontiere 
Palermo Valentina Campanella 

 

Soci presenti con volontari indicati dal legale rappresentante: 

NUM. ASSOCIAZIONE CITTA' Rapprentante dell'odv 

1 
Centro culturale Emanuele Piazza 

ONLUS 
Palermo Amalia Sanfilippo 

2 Ass. Vol. penitenziario Palermo Bruno Di Stefano 

3 Conf. Naz. Misericordie D'Italia Firenze Concetta Calabrese 

4 Ass. Giovanni Paolo II Castronuovo Di Sicilia Filippo Confaloni 

5 Giubbe d'Italia di Coord. Nazionale Aragona Giovanni Damiani 

6 AVULSS Palermo Maria Caterina Coffaro 

7 AVULSS San Giuseppe Jato Maria Caterina Coffaro 

8 

Organizzazione Internazionale di 

Volontariato Giubbe d'Italia sez. S. 

Flavia 

Santa Flavia Maria Giovanna Taormina 

9 Ass. Odissea Palermo Maria Trapani 

10 Auser Amici della terza età - Ribera Ribera Salvatore Castelli 

11 Simpatiche canaglie San Cataldo Valentina Urso 
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12 Auser reg.le - Sicilia Palermo Vincenzo Palermo 

13 Auser - Ndihma Piana Degli Albanesi Vincenzo Palermo 

14 Avis Com.le - Camp/llo Mazara Campobello Di Mazara Vito Puccio 

 

 

Soci presenti attraverso delega: 

NUM. ASSOCIAZIONE CITTA' Socio Delegato  

1 Ass. Giorgia Porto Empedocle 
Antonino Stabile 

Avulss - Trapani 

2 Movimento dei Cittadini Palermo 
Gaetano Cuttitta 

ADA - Palermo 

3 Ass. Azzurra Realmonte Realmonte 
Giuseppa Petralia 

MPV - Monreale 

4 ANTEAS - Sicilia Palermo 
Valentina Campanella 

Anolf Sicilia 

 

E’ presente il Collegio Sindacale nella persona del presidente Salvatore Restivo ed i componenti del 

Maria Italiano e Vincenzo Bonomo.  

E’ altresì presente il Collegio dei Garanti nelle persone dei componenti Sebastiano Maggio e Vincenzo 

Palermo. 

Sono altresì presenti i componenti del Comitato Direttivo: Giuditta Petrillo, Biagio Cipolla, Vincenzo 

Bisconti e Concetta Calabrese.  

 

Sono, inoltre, presenti i referenti di delegazione: Carmelo Rizzo per la delegazione di Marsala; Enzo 

Bisconti per la delegazione di Palermo, Maria Pia Falzone per la delegazione di San Cataldo, Girolamo 

Tavolanti per la delegazione di Termini Imerese, Antonino Stabile per la delegazione di Trapani, 

Concetta Calabrese per la delegazione di Valledolmo. 

 

Sono, infine presenti il direttore Alberto Giampino ed il funzionario amministrativo Teresa Caramanna. 

Presiede l’assemblea Giuditta Petrillo, presidente del Centro Servizi per il Volontariato di Palermo; 

funge da segretario il direttore Alberto Giampino. 
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La presidente, constatato che sono presenti 44 (quarantaquattro) soci del Ce.S.Vo.P., di cui 26 (ventisei) 

con i legali rappresentanti, 14 (quattordici) con loro delegati, più 4 (quattro) soci per delega ad altro 

socio Ce.S.Vo.P., che pertanto presenze e deleghe rispettano quanto previsto nell’art. 5 dello Statuto e 

pertanto l’Assemblea è regolare, dichiara aperta la seduta ed illustra l’ordine del giorno. 

 

     - OMISSIS - 

 

Punto 3) Bilancio consuntivo 2017 e delibere conseguenti 

La presidente Giuditta Antonia Petrillo dà la parola al Collegio dei sindaci revisori. Il Presidente del 

Collegio Salvatore Restivo passa all’esposizione della propria relazione di commento al bilancio 2017 e 

ai suoi allegati, secondo normativa di legge. E’, infatti, di competenza del Collegio sindacale 

l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. A tal fine, dichiara 

di aver svolto le procedure indicate dai principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli esperti Contabili. Il Collegio, a proprio giudizio, dichiara che la relazione sulla 

gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Associazione CeSVoP al 31 dicembre 2017. 

Quindi chiede al funzionario amministrativo Teresa Caramanna di esporre il bilancio consuntivo 2017,  

che si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa ed Inventario delle 

Immobilizzazioni Materiali ed Immateriali approvati dal Comitato direttivo, giusta delibera n.28 nella 

seduta n.203 del 18 aprile u.s.. L’illustrazione del bilancio consuntivo è effettuata con il supporto delle 

assistenti amministrative Rita Baldi e Benedetta Valenti. 

Procedendo, vengono sinteticamente spiegate le poste dello Stato patrimoniale, nell’ambito del quale si  

segnala che il finanziamento relativo 2017 è stato interamente erogato dalle fondazioni bancarie e si 

rileva altresì che l’incremento sul conto di deposito intrattenuto presso Banca Etica per accantonare il 

T.F.R. dei dipendenti si riferisce all’accantonamento della quota per l’anno 2017. Una nota di rilievo è 

posta sulle economie delle programmazioni precedenti che dovranno essere riprogrammate nel prossimo 

preventivo e sulle risorse vincolate che sono descritte analiticamente in Nota. 

Quindi si passa ad illustrare  il Rendiconto gestionale in cui comunque si osserva un andamento della 

spesa generale pressoché costante rispetto all’anno precedente, dove si nota una maggiore spesa nei 

servizi base mentre nelle azioni di animazione territoriale si ha un rallentamento della spesa e rilevando 

sensibili economie nell’ambito prevalentemente  dei costi di struttura. D'altra parte il risparmio avuto 

con le collaborazioni con enti locali, scuole e partner differenti è stato particolarmente difficile da 

programmare in quanto occasionali. Infine, si segnala ai soci che il rendiconto presentato dal Co.Ge. 

Regione Sicilia, con nota del 7 febbraio u.s., relativo alle spese di funzionamento sostenute nel 2017 

ammonta a totali € 110.805,45 (centodiecimilaottocentocinque/45) ed è riportato per la nostra quota 

parte in coda al bilancio, come previsto da disciplinare. 
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Non essendovi richieste di chiarimenti da parte dei soci, la Presidente ringrazia i revisori per il lavoro 

svolto ed essendo a tutti i presenti chiaro quanto esposto, si mette ai voti e si delibera all’unanimità dei 

presenti l’approvazione del bilancio consuntivo 2017 e dei suoi allegati con un importo di € 

1.207.544,44 (Unmilioneduecentosettecinquecentoquarantaquattro/44), che segue come allegato 1 ed è 

parte integrante del presente verbale. 

 

Punto 4) Esame bozza bilancio sociale 2017 e delibere conseguenti  

La presidente Giuditta Antonia Petrillo cede la parola al direttore Alberto Giampino che procede a 

presentare il bilancio sociale 2017 come approvato giusta n. 29/2018 nella seduta n. 203 del 18 aprile 

u.s. del Comitato direttivo; l’esposizione evidenzia le attività svolte nelle quattro province del CeSVoP, 

al fine di rendere di più facile lettura il bilancio per la maggior parte degli stakeholder ed in un'ottica di 

economicità di esposizione. Il direttore, dopo aver ripreso le prime parti del bilancio sociale che 

individuano la compagine sociale e la sua distribuzione territoriale, la composizione degli organi di 

governo e la struttura organizzativa in essere, procede con illustrare la rilevanza dei valori medi della 

customer satisfaction riprendendo i dati, redatti dalla referente per il monitoraggio e la ricerca Valeria 

Perricone, che risultano molto positivi con picchi del 2,8 a fronte di un valore di attribuzione tra 1 e 3 e 

valore minimo 2,1 quindi un andamento medio di 2,3. Quindi, si indicano i servizi erogati nell’anno 

2017, classificati principalmente su due livelli di intervento: servizi dedicati alle OdV e/o a gruppi di 

OdV (consulenze, progettazione, promozione e convegnistica, formazione, comunicazione, logistica, 

grafica e stampa) con i relativi dati numerici; attività nelle quattro province di pertinenza, legate 

all’animazione territoriale e alla nascita di Patti di cittadinanza e alla nascita di accordi e collaborazioni 

con le Istituzioni, le realtà scolastiche e gli EELL dei vari territori e delegazioni. In relazione all’interno 

del bilancio sono visualizzati dei box di approfondimento sulle buone pratiche a livello provinciale (ad 

es. Case del Volontariato, Passaporto del Volontariato etc…) e le attività svolte a livello regionale 

insieme agli altri due CSV (Ricerca regionale sui bisogni del volontariato, Seminari sulla Riforma del 

Terzo Settore, Evento regionale di Promozione del Volontariato Giovanile). E’ infine da notare che le 

progettualità extra Co.Ge. trovano il maggiore introito nella convenzione CSVnet per supporto progetti  

“bando reti” Fondazione con il Sud bando Reti volontariato. 

Non essendovi richieste da parte dei soci, la Presidente ringrazia per il lavoro svolto ed essendo a tutti i 

presenti chiaro quanto esposto, si mette ai voti e si delibera all’unanimità dei presenti l’approvazione del 

bilancio sociale 2017. 

 

Punto 5) Relazione di missione 2017 della Presidente 

La presidente Petrillo, dopo aver evidenziato che non si può fare a meno di richiamare lo stato di 

incertezza e di attesa che è stato vissuto lo scorso anno da tutto il mondo del Terzo settore ed in 

particolare del Volontariato rispetto alla legge 106/2016 che dopo il decreto legislativo del 3 luglio 
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2017 n.117 sul Codice del Terzo Settore si sperava avesse un iter non così lungo nell’emanazione 

dei decreti attuativi,  procede alla lettura della propria relazione di missione dell’Associazione 

Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo (CeSVoP). 

In particolare evidenzia:  

 4 seminari nelle province di nostra pertinenza con la partecipazione di operatori CeSVoP per 

presentare la legge e rilevare le criticità da segnalare per le eventuali modifiche; 

 la nascita dell’ONC è importante perché tra le funzioni principali c’è anzitutto 

l’amministrazione del Fondo unico nazionale (FUN ) per i CSV che sarà ripartito tra i CSV  

secondo parametri che terranno conto sia della distribuzione storica delle risorse che di una 

perequazione territoriale; 

 il ruolo di CSVnet si sta rivelando costruttivo per il sistema dei CSV e in considerazione 

della grande esperienza e professionalità maturata negli anni il CeSVoP saprà affrontare i 

cambiamenti voluti dall’ attuale Riforma del Terzo settore; 

 la contrattazione di 2° livello da sottoscrivere con il personale, da cui è derivata anche una 

qualche difficoltà nell’organizzazione interna, cosa che però non ha mai evidenziato 

negligenza o comportamenti irriverenti; 

 non sono mancati disagi logistici dovuti ad infiltrazioni d’acqua e rifacimento di un tetto, e 

purtroppo  anche problemi di salute che hanno colpito operatori e/o loro familiari; 

 per quanto riguarda la spesa il CeSVoP ha adottato una logica programmatoria oculata , per 

esempio, non ricorrendo ad estendere il ricorso a consulenze esterne e, valorizzando 

l’apporto del personale interno per la fornitura dei servizi alle ODV 

 il livello generale delle attività è stato mantenuto, che nessuna risorsa di personale è stata 

allontanata, né gli orari di lavoro diminuiti, se non per scelta autonoma dei lavoratori e 

questo grazie all’impegno costante per una gestione sobria ed efficace che tenesse in 

equilibrio fra i costi di funzionamento e i costi dei servizi 

 che la mission del CeSVoP non si esaurisce nell’erogazione di servizi di base ,ma considera i 

servizi come strumenti che consentono alle ODV  di accrescere il proprio livello di 

consapevolezza sociale e politica 

 il mantenimento dei tavoli tematici e la crescita di progetti di rete nel territorio attraverso 

convenzioni , accordi di rete e collaborazioni con Scuole EE:LL , associazioni, Enti pubblici 

e privati  del territorio con CSVnet e il Forum del Terzo settore. Ad oggi sono presenti 19 

delegazioni territoriali così distribuite ( 7 in provincia di Palermo, 5 nella provincia di 

Trapani , 4 nella provincia di Agrigento e 3 nella provincia di Caltanissetta). Nella provincia 

di Palermo alcune delegazioni si sono evolute costituendo dei coordinamenti e dei tavoli 
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tematici; nella città di Palermo sono attivi :il Tavolo Minori e Giovani e Migranti; nel 

Distretto di Bagheria e in quello di Termini Imerese si sono costituiti i Coordinamenti 

rispettivamente del CASB e del Coordinamento di Termini Imerese, ed in entrambi  i casi 

tramite con un protocollo d’intesa con il CeSVoP e il Comune gestiscono le Case del 

Volontariato. 

La presidente, quindi pone in votazione l’approvazione della relazione di missione 2017 che viene 

approvata all’unanimità dei presenti, segue come allegato 2 ed è parte integrante del presente verbale. 

 

OMISSIS 

 

Non essendovi null’altro da trattare la seduta si scioglie alle ore 13,15. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

                Il Segretario                                                            La Presidente 

                A. Giampino                                                       Giuditta Antonia Petrillo 

 

 

 

 


