
 
 

Verbale di Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO del 9 giugno 2005 
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “IRPINIA SOLIDALE” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di AVELLINO 
 

 
Addì 9 giugno dell’anno 2005, alle ore 18,30 presso la sede della Misericordia in Avellino, in  G. 
Rotondi si è riunito il Consiglio Direttivo  dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “IRPINIA 
SOLIDALE” Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di AVELLINO, su convocazione del 
Presidente per discutere e deliberare sul seguente ordine del Giorno. 

1. Apertura conto corrente bancario; 
2. Azioni da intraprendere; 
3. Convocazione dell’Assemblea; 
4. Nomina del Comitato Scientifico. 
5. 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. 
Aperta la discussione sul primo punto, il Presidente informa i consiglieri che è pervenuta 
richiesta da parte del Comitato di Gestione dei fondi presso la Regione Campania, di conoscere 
le coordinate bancarie del CSV per poter provvedere all’accredito dei fondi di spettanza, 
pertanto è urgente l’apertura di un c/c bancario del CSV ed a questo proposito, poiché allo 
stato, sono stati intrapresi contatti solo con la Banca della Campania, ritenuti non sufficienti, ai 
fini dell’interesse dell’Associazione il Presidente riceve il mandato di effettuare una indagine di 
mercato presso vari sportelli bancari presenti sul territorio per valutare le migliori condizioni 
ottenibili per l’apertura del c/c. 
La delibera di scelta dell’Istituto Bancario su cui aprire il c/c sarà effettuata nella prossima 
seduta del Consiglio Direttivo. 
Per quanto riguarda il secondo punto all’O.d.G. il Consiglio delibera di promuovere un incontro 
con le istituzioni locali (Provincia e Comune) per presentare  il CSV ed illustrare il suo progetto 
di attività al fine di instaurare un proficuo rapporto di collaborazione e verificare le disponibilità 
verso il CSV. 
Sul  terzo punto all’O.d.G. il Consiglio delibera di convocare l’Assemblea annuale entro il  
prossimo mese di luglio con all’O.d.G. l’elezione degli organi sociali mancanti (Revisori dei 
Conti e Collegio dei Garanti). 
Per quanto riguarda il quarto punto all’O.d.G. relativo alla nomina del Comitato Scientifico, si 
delibera di procedere a tale operazione nel corso del prossimo Consiglio che viene fin d’ora 
convocato per il 20 giugno p.v.  
Il Presidente non rilevando più alcun elemento di discussione tra i convenuti dichiara sciolta la 
seduta alle ore 21,00. 
 
Avellino, 9 giugno 2005 
 

Il Presidente 
 

Il Segretario 

 

 

 
                                                                                                                        
 


