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Centro Servizi per il Volontariato 
Irpinia Solidale 

 
 
 
 
 

Verbale n° _____ del Consiglio Direttivo del 05 agosto 2008  
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 05 agosto 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: 
 Giovanni Spiniello, Presidente; 
 Alagia Cesara Maria, vice – presidente vicario; 
 Visconti Antonietta, vice – presidente; 
 Lucido Gabriele; 
 Argenio Marco; 
 Massa Mario, rappresentante del Co.Ge; 

per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Relazione del Presidente in merito all’incontro con il Co.Ge.; 
2. Sportello di Lioni, fitto sede ed arredamento; 
3. Pubblicazione dei Bandi di Idee scadenza 2008; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Sono assenti il consigliere Augusto Della Sala  e il tesoriere Alberto Serino. 
 
Funge da segretario il Responsabile dello Sportello di Lioni, Di Pietro Alessandro. 
 
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri 
dichiara il CD validamente costituito ed atto a deliberare. 
Si dichiara aperto il CD alle ore 19.00.  
Si da quindi lettura del verbale del precedente Consiglio Direttivo. Il consigliere Lucido 
richiede che venga apportata la seguente modifica “Il Presidente dovrà comunicare agli 
altri CSV che Avellino è pronto a partire già dal 30 luglio, anche senza l’avvio di un 
percorso comune. Il Presidente porterà a conoscenza degli altri CSV questa situazione 
quando è stato fissato l’incontro con il notaio per la firma dell’ATS”. 
I presenti approvano il verbale con le modifiche apportate. 
Si inizia a discutere dal III° punto all’OdG  il 27 agosto i cinque direttori si riuniranno a 
Napoli per un tavolo tecnico con Sordelli, relativamente ai bandi formulati dai CSV. Un 
confronto per realizzare alla fine un unico prodotto. Il bando avrà linee comuni, ma con 
diverse specificità. Comunque la pubblicazione dei bandi avverrà entro settembre, tale 
data per venire anche incontro alle esigenze degli altri CSV e per non creare 
disomogeneità tra i Centri.  
Per il consigliere Lucido è necessario invitare gli altri CSV ad accelerare i tempi, altrimenti 
si corre il rischio di vedere sovrapposti i lavori per la perequazione. Per tenere fede ad un 
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patto di collaborazione fattiva tra i cinque centri, sono state penalizzate le nostre 
associazioni, avendo perso oramai due mesi di lavoro. 
Per il Presidente l’attesa e, soprattutto, il confronto ci hanno consentito di apportare 
eventuali modifiche e le correzioni che ci erano sfuggite. 
Il consigliere Alagia vuole sapere quali sono le modifiche apportate e se i mesi persi hanno 
consentito di migliorare il bando; se ciò fosse vero, ben venga il ritardo accumulato. 
Il consigliere Lucido ritiene che il ritardo – rispetto a quanto era stato stabilito – della 
pubblicazione dei bandi comporterà un carico di lavoro eccessivo per le nostre 
associazioni nel periodo di Natale; inoltre, egli non ritiene che la presenza di Sordelli come 
consulente sia obbligatoria.  
La nostra adesione al CSVnet – riporta il Presidente – è scaturita dal ritardo con il quale il 
CSV è nato e, quindi, la necessità di guida per la poca esperienza; inoltre, il CSV paga per 
avere queste consulenze. Per il consigliere Alagia si ha bisogno di queste consulenze ed 
inoltre, il vantaggio è superiore a quanto viene pagato.  
Si passa alla discussione del I° punto all’OdG  il 29 luglio c’è stato un incontro con 
Marrama il cui scopo era quello di concordare una programmazione dei fondi. Il CoGe ha 
recepito le richieste dei CSV per quanto attiene la ripartizione di fondi accantonati 
attraverso la programmazione di erogazioni annuali su lungo termine (cinque anni), in 
modo da evitare una programmazione di anno in anno. L’obiettivo è di avere una stabilità 
economica per i prossimi cinque anni e poi di proseguire solo con i fondi ordinari. 
Inoltre, l’incontro è servito anche per ufficializzare la nomina dei componenti della 
commissione regionale per i fondi di perequazione. Da parte di CSV sono stati nominati tre 
tecnici e due politici. Ciò ha consentito di fissare anche già un primo incontro il prossimo 
03 settembre, nell’ottica di vedere pubblicato il bando entro ottobre.  
II° punto all’OdG  a Lioni manca ancora una sede per l’apertura dello sportello. Più 
volte l’amministrazione locale è stata sollecitata, ma a tutt’oggi  ancora non si è avuta 
risposta; pertanto, lo staff dell’ufficio ha pensato di recarsi sul posto e di procedere ad 
un’analisi delle offerte immobiliari individuando dei locali che possono essere utilizzati per 
aprire lo sportello. 
Il consigliere Alagia richiede delle delucidazioni sulle motivazioni che hanno condotto 
all’individuazione di Lioni come sede di sportello. 
All’atto della presentazione del progetto originario per l’apertura del CSV era sono stati 
individuati n° 06 zone per l’apertura degli sportelli, in un consiglio successivo fu deliberato 
di aumentarli e di portare il numero ad otto, anche per venire incontro alle esigenze 
morfologiche del territorio. La valutazione fu fatta quindi su motivazioni logistiche, che 
hanno condotto ad individuare la sede più opportuna presso i luoghi in cui hanno sede i 
Piani di Zona. 
Lucido ricorda che quando furono indicate le sedi per gli sportelli territoriali, fu fatto il nome 
di Sant’Angelo dei Lombardi; in una riunione successiva, in cui lui era assente, fu 
introdotto Lioni al posto di Sant’Angelo. 
Per il consigliere Alagia la presenza a Lioni di molti locali che l’amministrazione potrebbe 
mettere a disposizione del CSV non deve costringere lo stesso a cercare qualcosa in 
affitto, ma piuttosto fare un altro sollecito al Sindaco e, in caso di esito negativo, procedere 
ad individuare le eventuali disponibilità presso un altro comune. 
Per il Presidente la scelta di ubicare gli sportelli nei paesi in cui hanno sede i Piani di Zona 
è una scelta ottimale; ma il consiglio ha il potere di decidere l’apertura o la rimozione di 
questa sede. Comunque, il Presidente cercherà di parlare con il Sindaco recandosi 
personalmente a Lioni. 
Per il consigliere Alagia sarebbe il caso comunque di vedere i risultati del lavoro di ricerca 
che ha fatto il personale. Il consigliere Lucido propone invece di affidare al Direttore il 
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compito di procedere all’acquisto di quanto necessario per lo sportello e, comunque  di 
rimandare la discussione al prossimo consiglio vista l’ora. 
IV° punto all’OdG   il consigliere Alagia chiede un aggiornamento del CD per il 
prossimo 20 agosto. Inoltre, domanda ai presenti chi è stato delegato da parte del CSV 
per il corso di formazione dei quadri dirigenti del terzo settore. Il Presidente è stato 
delegato a partecipare a tale corso. 
Il consigliere Visconti vorrebbe discutere del kit di segreteria e richiede che venga dato alle 
associazioni un contributo economico: la sua associazione ha dovuto far fronte a delle 
spese per effettuare delle fotocopie. Il Presidente ricorda che il CSV si assume già l’onere 
di provvedere in modo gratuito alla stampa di fotocopie per l’associazioni per un congruo 
numero minimo. 
Il consigliere Lucido propone che venga fatto un CD per discutere solo dei corsi di 
formazione, senza che questi vengano messi nelle varie ed eventuali. 
 
Null’altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 
21.30. 
 
 
Il Presidente………………………     Il Segretario…………………… 


