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Verbale n° del Consiglio Direttivo del 4 agosto 2010
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale”

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino

In data 4 agosto dell’anno 2010, alle ore 17.30, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” in
Avellino, Corso Europa prima traversa (ex OMNI) si è riunito, in seconda convocazione, il
Consiglio Direttivo.
Sono presenti:

 Giovanni Spiniello, Presidente;
 Cesara Maria Alagia, Vice – presidente vicario;
 Antonietta Visconti, Vice – presidente;
 Augusto Della Sala;
 Giuseppe Festa, Presidente del Comitato dei Garanti.
 Gabriele Lucido
 Girolamo Cappiello, rappresentante del Co-Ge.
 Romeo D’Adamo, Presidente dei Sindaci Revisori

Sono assenti il consigliere Marco Argenio (giustificato), Alberto Serino (giustificato). Funge
da verbalizzante il presidente Spiniello.

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono:
Lettura del verbale della precedente riunione

1. Relazione del rappresentante del Co.Ge. su alcune delibere;
2. Programmazione attività – evento del 23 novembre;
3. Delibera per polizze assicurative da stipulare;
4. Programmazione 2011;
5. Modifiche al bando patrocinio;
6. Varie ed eventuali.

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri
dichiara il CD validamente costituito ed atto a deliberare.
Non viene data lettura del verbale della precedente riunione, in quanto non ancora
approntato, pertanto si rimanda alla prossima riunione.

Preliminarmente interviene Gabriele Lucido il quale informa il Consiglio di aver contattato
la direttrice in merito alla necessità di provvedere alla sua temporanea sostituzione
durante il periodo di gravidanza ed a tale scopo le ha chiesto di preparare una relazione
con la quale informare il consiglio sulle capacità attitudinali e le disponibilità del personale
di staff a ricoprire tale ruolo di sostituto ed a proporre a suo parere il collaboratore più
indicato allo scopo. Il consigliere Lucido da lettura della relazione della direttrice con la
quale dopo una premessa sulle attitudini e disponibilità suggerisce quale proprio sostituto
il dipendente Francesco Battista ed in alternativa il dipendente Fiorenzo Vespasiano. Il
Consiglio preso atto della relazione da mandato al consigliere Lucido di verificare la
soluzione contrattualmente più corretta per effettuare la temporanea sostituzione senza
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esporre il CSV a inadempienze o eccessivi oneri futuri, interpellando e chiedendo un
parere scritto al dott. Serino ed eventualmente ad altro consulente del lavoro.

Punto 1: Il consigliere Cappiello relaziona in merito all’ultima riunione del Co.Ge. nella
quale sono stati esaminati e deliberati nuovi criteri di ripartizione dei fondi per il 2011 che in
particolare stabiliscono alcuni parametri che rendono più equa la distribuzione e per i
quali al ns. CSV è prevista una assegnazione sensibilmente migliorata. Saranno ammessi i
bandi di idee per un ammontare non superiore al 20%, con esclusione dei progetti di
formazione. Inoltre non dovranno costituirsi residui di gestione perché questi saranno
reintroitati dal Co.Ge. Infine la programmazione 2011 dovrà essere approntata per il 30
ottobre p.v.

Punto 2: Per quanto riguarda la programmazione delle attività, viene deliberato che il
CSV si farà carico di organizzare un evento per il trentennale del terremoto, che evidenzi
degnamente per l’occasione l ruolo ed il valore del volontariato, viene incaricato un
gruppo di lavoro per promuovere ed organizzare l’evento costituito da : Cesarina Alagia,
Gabriele Lucido, Antonietta Visconti, Augusto Della Sala e Peppino Festa.

Punto 3: Il rag. D’Adamo relaziona in merito è poiché la procedura di acquisizione
delle offerte da parte delle Compagnie di Assicurazione non è ancora conclusa, si
rimanda la delibera alla prossima riunione.

Punto 4: Per quanto riguarda la Programmazione 2011 si decide che questa dovrà
essere approvata dal prossimo Consiglio Direttivo, che si insedierà dopo le elezioni a fine
settembre, che pertanto lo sottoporrà alla Assemblea dei soci che si andrà a convocare
entro la fine di ottobre. Intanto per dare ulteriore impulso alla preparazione della
Programmazione 2011, anche con una estensione previsionale al triennio 2011-2013, si da
mandato per il supporto al direttore per i lavoro preparatorio ad una commissione
composta da : Giovanni Spiniello, Girolamo Cappiello e Peppino Festa.

Punto 5: Per quanto riguarda il Bando Patrocinio, verificate le segnalazioni giunte da
parte di alcune associazioni, in particolare di dimensioni contenute, il CD, al fine di venire
incontro specialmente alle esigenze delle piccole associazioni, delibera di apportare le
seguenti modifiche:

 Abbreviazione delle scadenze prevedendone almeno una ogni due mesi ed in
particolare le prossime saranno: il 6 settembre per attività da eseguire entro il 31
ottobre; il 5 ottobre per attività da eseguire entro il 30 novembre ed il 5 novembre
per attività da eseguire entro il 31 dicembre 2010.

 Riduzione dell’importo di rendicontazione, in particolare mantenendo fisso il
contributo di patrocinio a 200,00 €. l’associazione dovrà rendicontare minimo €.
400,00 di spese sostenute.

Per il resto il bando rimane invariato.

Il CD delibera inoltre di concedere una deroga per la manifestazione dell’AUSER, che
essendo stata svolta il 29 maggio, per un errore di comunicazione non ha presentato la



3

domanda nei termini richiesti. Il CD delibera quindi all’unanimità di consentire all’Auser di
presentare la domanda entro la prossima scadenza e di chiedere alla commissione di
valutazione da esaminarla ora per allora.

La valutazione delle richieste resta attribuita al Comitato Scientifico.

Punto 6: Per quanto riguarda le varie ed eventuali il CD delibera di nominare una
commissione composta da : Francesco Battista, Antonietta Visconti e Romeo D’Adamo
per la selezione delle tipografie cui affidare i servizi tipografici. La scelta potrà essere a
giudizio della commissione di una sola tipografia oppure di una per area territoriale (a
patto dell’accettazione della condizione di allineamento alla migliore offerta).

Il CD incarica inoltre la direttrice di verificare la disponibilità di personalità esterne di nota
affidabilità a partecipare alla commissione da nominare per la valutazione del Bando
“Gettiamo le reti”.

Il Presidente………………..……………… Il Segretario……………………………..


