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Verbale n° ____ del Consiglio Direttivo del 02 aprile 2008  
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
Addì 02 aprile dell’anno 2008, alle ore 18.30, 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 i membri del Comitato Direttivo: 
 Giovanni Spiniello; 
 Augusto Della Sala; 
 Marco Argenio; 
 Alagia Cesara Maria; 
 Giuseppe Festa, presidente del Consiglio dei Garanti. 

 
Inoltre è presente il Direttore, dott.ssa Angela D’Amore, con il compito di verbalizzare. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno: 

1. Bando per responsabili di Sportello, stato dei lavori della Commissione di 
Valutazione, esame di due ricorsi pervenuti; 

2. Convocazione dell’Assemblea Ordinaria Annuale; 
3. Programma Incontri per Fondi di Perequazione; 
4. Piano Economico per corso OLP; 
5. Proposta di Concorso Scolastico “Immagina il volontariato”; 
6. Proposta di Borsa di Studio; 
7. Varie ed eventuali 
 

Il Presidente dichiara aperto il CD alle ore 19.00. Sono assenti i consiglieri Antonietta 
Visconti e Gabriele Lucido. 
Si da quindi lettura del verbale dello scorso Consiglio Direttivo; il consigliere Alagia 
richiede delle precisazioni che vengono puntualmente annotate, quindi il verbale viene 
approvato, firmato e catalogato. 
I° punto all’OdG  il Presidente informa i presenti che i membri di due associazioni – 
APCAT Avellino e Eubiosia for I.S. - hanno fatto pervenire al CD due lettere, nella quali 
esprimono il proprio disappunto relativamente all’esclusione dalla selezione per 
responsabile di sportello di Lacedonia e Lioni, dovuta al ritardo della convocazione 
dell’Assemblea che avrebbe dovuto ratificare il loro status di socio del CSV. I componenti 
del Consiglio si dicono dispiaciuti da questa situazione, precisando che il ritardo nella 
convocazione dell’Assemblea non è per nulla pretestuoso. Il sig. Festa coglie, quindi, 
l’occasione per ribadire la proposta del Collegio dei Garanti di avviare la revisione e 
modifica dello statuto del Centro, in modo da poter far fronte a quelle carenze presenti 
nello stesso. Anche il direttore è favorevole ad una modifica statutaria, che consenta di 
disciplinare meglio i servizi che il Centro deve offrire, soprattutto nei confronti di 
associazioni di promozione sociale che hanno richiesto l’iscrizione al CSV; difatti richiede 
che venga specificato anche l’elenco dei servizi che questo tipo di associazione può 
richiedere. I componenti sono concordi nell’avviare l’esercizio di revisione e modifica dello 
statuto, formando – su proposta del Presidente – una commissione composta dai tre  



Centro Servizi per il Volontariato 
Irpinia Solidale 

 
 
 
 

 II 

 
membri del Collegio dei Garanti, da un rappresentante del Consiglio Direttivo (viene 
nominato il consigliere Alagia) e il Direttore del Centro. 
In particolare, si delibera di intervenire in prima istanza sui seguenti aspetti che devono 
essere maggiormente disciplinati nello statuto: 

- competenza dell’organo che deve accogliere le domande di ammissione al CSV; 
- nomina del Tesoriere; 
- differenziazione dei servizi da offrire ai soci del CSV, in base alla loro natura 

giuridica. 
Pertanto, alla luce di ciò si delibera l’ordine del giorno dell’Assemblea dei soci del CSV, 
convocata per il giorno sabato 10 maggio alle ore 16:00: 

- relazione del Presidente sulle attività del CSV nell’anno 2007; 
- approvazione del bilancio consuntivo 2007; 
- approvazione della bozza del bilancio preventivo 2008, con relativo piano di attività; 
- proposta di modifica dello statuto; 
- nomina del supplente dei sindaci revisori; 
- ammissione nuovi soci; 
- varie ed eventuali. 

L’indizione dell’Assemblea straordinaria, per l’approvazione delle modifiche statutarie, sarà 
stabilita successivamente.  
Ritornando alla discussione sul primo punto all’OdG, si esprime solidarietà nei confronti di 
queste associazioni – che hanno fatto richiesta di adesione al CSV molto tempo prima che 
si discutesse sulla proposta del concorso per gli sportelli -, ma non è possibile applicare 
delle deroghe altrimenti il Centro si troverebbe ad affrontare altri problemi. Nonostante ciò, 
questo episodio ha spinto il Consiglio a deliberare per le modifiche statutarie, in modo da 
essere garanti dei diritti di tutte le associate. 
 
III° punto all’OdG  il Direttore informa i presenti sul programma del Seminario sui Fondi 
di Perequazione, che si svolgerà venerdì 18 aprile p.v. ad Avellino, presso il Centro 
Sociale di Avellino, e il giorno dopo a Lioni presso il Centro polifunzionale “S. Pertini”. 
Entrambi gli incontri saranno tenuti dal prof. Mauro Giannelli. 
 
IV° punto all’OdG  il Consiglio delibera l’impegno spesa di € 4.000,00 per il corso di 
OLP, che sarà effettuato in due sezioni. Il CD richiede che almeno un incontro venga fatto 
a Lioni o altro paese dell’alta irpinia. 
 
V° punto all’OdG  i consiglieri approvano il progetto “Immagina il volontariato”, ma 
richiedono che venga rimandato a nuovo anno scolastico, in modo da poter dare maggiore 
tempo alla realizzazione dello stesso da parte dei destinatari. Viene anche deliberato di 
diminuire l’importo destinato al premio “Miglior scuola” che passa da € 1.000,00 a € 500,00 
per un totale di € 4.000,00. Il CD delibera l’importo completo da destinare al progetto pari 
a € 13.791,46 (vedi piano economico allegato). 
 
VI° punto all’OdG  viene approvato il bando per l’assegnazione di borse di studio per 
tesi di laurea e di dottorato che abbiano come oggetto il volontariato e il terzo settore. Si 
delibera di considerare le tesi presentate nel periodo 1° gennaio 2006 – 31 ottobre 2008, 
con scadenza di presentazione della domanda al 30 novembre 2008, per un importo pari a 
€ 6.000,00 per n° 06 borse di studio e € 1.000,00 per la pubblicizzazione, per un totale di  
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€ 7.000,00. 
 
VII° punto all’OdG  l’ufficio del CSV ha preso contatto con il professore Tucci, così 
come suggerito in un passato CD; questi è venuto al Centro con il prof. Pendenza, 
professore della facoltà di Sociologia. Questi per la ricerca sociale hanno richiesto un 
importo variabile da €. 12.000,00 a €. 15.000,00, escluso i volontari che dovranno 
somministrare il questionario, il cui rimborso spese è a carico del CSV. Inoltre, i due hanno 
specificato che il loro lavoro non “passa” per l’università, per evitare di pagare un’ulteriore 
quota alla stessa. Il CD non è d’accordo, ritenendo di dover gestire la ricerca sotto il 
patrocinio di una Università o altro Ente, in modo da dare un carattere scientifico al tutto. 
Prima di prendere qualsiasi decisione al riguardo, il Direttore informa i consiglieri dei 
contatti con l’università di Napoli. Si decide, quindi, di rimandare in seguito a questo 
incontro ogni altro tipo di decisione. 
 
VIII° punto all’OdG  tra le varie ed eventuali, viene deliberato di affidare alla Cosmopol 
la sorveglianza del Centro, scegliendo la proposta di “servizio di teleallarme” per un 
importo pari a € 50,11 + IVA mensili. In seguito, si potrà decidere anche se affiancarlo 
con il servizio di “vigilanza ispettiva”. 
Viene anche deliberato il noleggio della macchina fotocopiatrice a colori, destinando quella 
b/n in dotazione in ufficio allo sportello di Lacedonia. Il nuovo noleggio comporta un 
canone mensile di € 159,00 + IVA, comprensivo della sostituzione dei toner a colori e della 
manutenzione. Per ammortizzare il costo delle fotocopie a colori (€ 0,15 a copia di formato 
A3 e A4) si decide di offrire alle associazioni n° 100 – 200 fotocopie a colori gratuite e poi 
farle pagare per intero. 
Il CD delibera, inoltre, di accreditare il CSV per il servizio civile regionale, delegando il 
Presidente di tutti gli atti e gli adempimenti burocratici richiesti e necessari. 
Il Presidente, non rilevando più alcun punto di discussione, dichiara sciolto il CD alle ore 
21.30. 
 
 
Il Presidente………………………     Il Segretario…………………… 


