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  Verbale n° 16 del Consiglio Direttivo del 8 settembre 2010  
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 8 settembre 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. 
 Girolamo Cappiello, rappresentante del Co-Ge. 
 Romeo D’Adamo, Presidente dei Sindaci Revisori 

Sono assenti il consigliere Marco Argenio e Gabriele Lucido (giustificati), il tesoriere Alberto Serino 
(giustificato). Funge da verbalizzante il presidente Spiniello. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 
 Lettura del verbale della precedente riunione 

1. Programmazione 2011 stato di preparazione, valutazione contenuti e proposte ulteriori; 
2.  Previsioni in prospettiva per gli anni 2012 e 2013. 
3.  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, si da invece lettura del verbale della riunione del 4 agosto approvandone il 
contenuto, pertanto lo stesso viene firmato e catalogato.  

Punto 1: In merito alla programmazione 2011, prima di entrare nella valutazione della bozza 
preparata la direttrice espone il resoconto della ricognizione effettuata nei bilanci degli anni precedenti per 
l’individuazione dei fondi residui al fine di deliberare una opportuna ricollocazione sulla programmazione in 
corso, per evitare di doverli restituire al Co.Ge. come da recente delibera. 

Poiché i fondi residui individuati sulle programmazioni precedenti 2008 e 2009 vanno attentamente valutati 
il CD convoca una riunione tecnica per il giorno 14 settembre p.v. con la partecipazione della direttrice, del 
consigliere Cappiello, del presidente dei sindaci revisori D’Adamo  ed il rappresentante del Co.Ge Schiavone 
al fine di identificare con precisione l’ammontare dei residui e di riallocarli sulle attività in corso di 
esecuzione o di programmazione. 

Il C.D. dà inoltre mandato alla suddetta commissione tecnica di individuare una sufficiente dotazione 
finanziaria per la programmazione di un evento rievocativo del trentennale del terremoto che evidenzi 
degnamente per l’occasione il ruolo ed il valore del volontariato avuto nell’occasione che ha segnato la 
nascita in Irpinia delle prime strutture organizzate di volontariato. 
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Viene discussa la bozza di programmazione 2011 preparata dalla direttrice  sulla base delle indicazioni 
ricevute dalle associazioni, sull’analisi dei bisogni segnalate in base ai monitoraggi effettuati ed infine sulle 
linee direttive impartite da questo CD e dalla comunicazioni del Co.Ge.  

Il CD ribadisce la propria intenzione  di predisporre un documento di programmazione che trasmetterà in 
consegna al prossimo CD entrante per la sua approvazione. Quanto sopra per la necessaria correttezza di 
rapporto con il CD entrante. Sarà quindi   compito del CD entrante approvare, modificare o rielaborare il 
documento i ricevuto e quindi sottoporlo alla necessaria approvazione dell’Assemblea nei tempi sufficienti 
per la presentazione al Co.Ge. entro il 30 ottobre p.v. 

Il CD delibera inoltre all’unanimità, di convocare l’Assemblea ordinaria dei soci per il 25 settembre p.v. al 
fine di sottoporre, prima delle operazioni di voto la ratifica della riallocazione dei fondi residui e la relazione 
conclusiva sul lavoro svolto da questo Consiglio Direttivo uscente nei tre anni del proprio mandato.  

Punto 2: Per quanto riguarda la programmazione in prospettiva delle attività, per il 2012 e 2013, il 
Cd ritiene che le stesse saranno omogenee ed in prosecuzione con quanto previsto dalla programmazione 
2011 e ribadisce di voler  investire della responsabilità di  discussione su questa problematica il prossimo 
CD entrante. 

Punto 3: Il C.D. delibera all’unanimità l’acquisto del  pacchetto software “Sic et Simpliciter“ 
sviluppato da CSV net per le specifiche esigenze di rendicontazione e di bilancio dei CSV. Il pacchetto 
prevede anche una sessione di formazione del personale per l’uso del software. Il CD autorizza il Presidente 
Spiniello alla firma della convenzione con CSV Net per €. 4.000,00 + Iva oltre le spese di trasferta per il 
formatore. 

Su relazione della V/Presidente Visconti, in merito alle richieste per i servizi tipografici, il CD autorizza la 
riapertura dei termini per la fruizione del servizio. 

Per la valutazione delle richieste di patrocinio si delibera di convocare il Comitato Scientifico che sottoporrà 
le conclusioni al consigliere Cappiello.  

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”. Resta comunque 
in capo al CD entrante la nomina della commissione. 

Null’altro vi è da discutere e la riunione si scioglie alle ore 20.00.  

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


