
Verbale dell’Assemblea del 15 luglio  2005 
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di AVELLINO 
 

Addì 15 luglio dell’anno 2005, alle ore 18,30 presso la sede della Misericordia in Avellino, alla 
Via G. Rotondi si è riunita L’Assemblea dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di AVELLINO, in seconda convocazione 
essendo la prima risultata deserta, per discutere e deliberare sul seguente ordine del Giorno. 

1. Relazione del Presidente del CSV Irpinia Solidale; 
2. Delibera per l’accettazione delle dimissioni del Vice Presidente  Mario Antignani; 
3. Elezione del nuovo Consigliere in sostituzione del dimissionario; 
4. Nomina del Collegio dei Garanti (tre componenti effettivi + due supplenti); 
5. Nomina del Collegio dei Sindaci Revisori (tre componenti + due supplenti) 
6. Delibera per l’accettazione delle nuove adesioni al CSV Irpinia Solidale ; 
7. Varie ed eventuali. 

Alle ore 18,40 sono presenti alla riunione, il Presidente Giovanni Spiniello, il Vice Presidente  
Nicola Cataruozzolo, ed i Consiglieri Augusto Della Sala,  Antonietta Visconti e Benedetto 
Ruggiero. 
Sono presenti a mezzo di rappresentante debitamente delegato le seguenti Associazioni socie : 

  
Il Presidente, invita alle funzioni di segretario il Prof. Augusto della sala e apre la discussione 
sul primo punto, con la relazione all’Assemblea sullo sviluppo dell’iter di istituzione del C.S.V. 
Irpinia Solidale, che risulta ad oggi regolarmente istituito con delibera pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania (BURC) n. 16 del 14 marzo 2005, pertanto il CSV 
potrebbe già iniziare la sua attività, ma purtroppo il ritardo nell’erogazione dei fondi deliberati 
ne impedisce al momento l’operatività. 
Nel frattempo si è provveduto ad aprire un c/c bancario (attraverso un’indagine sulle condizioni 
più favorevoli ottenibili, su tutti gli sportelli operanti sulla piazza di Avellino) e si è provveduto 
a nominare il Comitato Scientifico che sarà l’organo consultivo qualificato per l’ispirazione e 
l’indicazione delle Linee guida per l’esecuzione del Progetto di Irpinia Solidale. 
Il Comitato Scientifico è costituito dalle seguenti personalità, tutte provenienti dal mondo del 
volontariato con profonda e qualificata esperienza. 
Dott.ssa Adriana Musto (A.V.O.) ; Prof.ssa Dott.ssa Matilde Spiniello (Auser); Prof. Mario 
Antignani (Caritas); Sig. Franco Annichiarico (Anpas); Prof. Luigi Iandoli (Misericordie); Preside 
Domenico Sozio (ADA).  
 

1 
La Casa sulla Roccia - Rione S. Tommaso - Avellino 

Rappresentata da: 
Maria Faticato 

2 
A.N.P.AS. Grottaminarda - Via Valle, 67 - Grottaminarda 
(Av) 

Alfredo Scoppettuolo 

3 AUSER - Filo d'Argento - Via Terminio 20/D - Avellino Antonio Pescatore 
4 A.D.A. - Via F.lli Bisogno 27/C - Avellino Antonino Caruso 

5 
Fraternita di Misericordia di Avellino - Via G. Rotondi 
Rione Parco - Avellino 

Davide Catucci 

6 A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) - presso 
A.O.Moscati , Palazzina Amministrativa  

Assunta Console 

7 Confraternita di Misericordia di S. Angelo dei Lombardi  
C.so Vittorio Emanuele - S. Angelo dei Lombardi (Avellino) 

Ettore Gabriele Lucido 

8 Penisola - Piazza Libertà, Palazzo Vescovile - Avellino Giancarmine Bongo 
9 Don Tonino Bello - Via Morelli e Silvati - Avellino Ileana D’Argenio 

10 Aiuto alla Vita - Via degli Imbimbo presso ASL 2 - Avellino Carlo Mele 
11 C.I.F. Centro Italiano Femminile - Via Vasto  - Avellino Cinzia Costanza 

12 
A.N.P.AS. "N. Ruggiero" Pubblica Assitenza  - Lioni 
(Avellino) 

Mario Di Capua 



 
Il Presidente espone quindi il programma immediato del CSV che è impegnato nella 
costituzione del suo organico operativo, che nella prima fase  prevede la nomina di un 
direttore, che sarà scelto, tra le professionalità più valide ed esperte indicate dalle associazioni 
socie, sulla base di un disciplinare di requisiti che sarà inviato alle stesse, entro gli inizi di 
settembre. 
Altra incombenza immediata è il reperimento e l’allestimento di una sede degna del CSV, ed a 
tale proposito sono già in corso contatti con il Comune e la Provincia di Avellino per esaminare 
eventuali possibilità. 
Sarà poi necessario programmare l’apertura degli sportelli sul territorio ed a tale proposito si 
esaminerà la possibilità di usufruire di strutture esistenti attraverso accordi con i comuni o le 
associazioni che offrano la migliore proposta di collaborazione. 
Infine quando questa fase sarà conclusa e il CSV sarà pronto a funzionare, per questo si 
prevede fine settembre/ottobre, si programmerà un importante convegno di  presentazione del 
CSV Irpinia Solidale  confidando sulla partecipazione del Sindaco di Avellino, del Presidente della 
Provincia e dell’Assessore Regionale alle Politiche Sociali oltre ad altri sindaci o personalità 
provinciali. 
Il Presidente, quindi invita alla discussione e deliberazione sui successivi punti all’O.d.G. che 
costituiscono gli atti necessari per dotare il CSV dei suoi organi sociali, essenziali per il suo 
regolare funzionamento. 
Per il 2° punto all’OdG l’Assemblea prende atto e ratifica le dimissioni del Consigliere Mario 
Antignani, presentate per ragioni del tutto personali, e lo ringrazia per l’opera fin qui svolta. 
Quindi per il 3° punto all’OdG l’Assemblea elegge all’unanimità quale nuovo consigliere il Prof. 
Giancarmine Bongo, il quale accetta l’incarico e ringrazia. 
Il 4° punto all’O.d.G. prevede l’elezione del  Comitato dei Garanti, a tale organismo  vengono 
eletti alla unanimità come componenti effettivi  il Col. Davide Cantucci (Misericordia), il Prof. 
Paolo Ciccone (Anpas), il Sig. Luciano Tarantino (Auser) e come componenti supplenti il Dott. 
Raffaello Del Paradiso (AVO) e la Sig.na Francesca Ruggiero (ADA). 
Il 5° punto all’OdG prevede l’elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, a tale organismo 
vengono eletti all’unanimità come componenti effettivi il Dott. Alberto Serino (Caritas), il Rag. 
Franco Melchionno (ADA), ed il Dott. Giuseppe Lucchese (AVO) e come componenti supplenti il 
Sig. Vincenzo Pirone (Misericordia),  e il Sig. Carlo Mele (Caritas) 
Per il 6° punto all’OdG il Presidente comunica che sono pervenute cinque nuove richieste di 
adesione al CSV Irpinia Solidale  da parte delle seguenti Associazione o organismi. 

- Associazione 8 maggio di Solofra, che difende i diritti delle persone con disagio 
psichico e delle loro famiglie. 

- C.H.I.R.S.  di Avellino, Club Handicappati Irpini Ricreativo e Sportivo. 
- ANTEA  di Avellino, Associazione dei pensionati nell’area sindacale CISL. 
- AVI (Associazione Volontari Irpini) di Avellino, opera nel trasporto infermi e nei 

servizi sociali. 
- Opus Solidarietatis Pax di Avellino, fondazione della Diocesi di Avellino, ispirata 

dalla Caritas, per il sostegno del volontariato cristiano.  
Le suddette associazioni hanno presentato la documentazione necessaria ed hanno nominato il 
rappresentante presso il CSV pertanto l’Assemblea all’unanimità approva l’accoglimento della 
richiesta di adesione. 
 
Il Presidente non rilevando più alcun elemento di discussione tra i convenuti dichiara sciolta la 
seduta alle ore 20,00. 
 
Avellino, 15 Luglio 2004 
 
                  Il Presidente                                                         Il Segretario  
             (Giovanni Spiniello)                                              (Augusto Della Sala) 


