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  Verbale n° 11 del Consiglio Direttivo del 07 maggio 2009  
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 07 maggio dell’anno 2009, 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; 
 Cesara Maria Alagia, vice – presidente vicario; 
 Antonietta Visconti, vice – presidente; 
 Marco Argenio; 
 Mario Massa, rappresentante del Co.Ge.; 

 
Sono assenti il consigliere Augusto Della Sala (giustificato), il consigliere Lucido 
(giustificato), rappresentante del Co.Ge. Funge da segretario il Direttore, dr.ssa Angela 
D’Amore. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Festa del Volontariato – Organizzazione convegno ed adempimenti necessari; 
2. Assegnazione di deleghe, funzioni ed incarichi ai componenti degli Organi di 

Governo e di Controllo; 
3. Iniziative nell’ambito dell’emergenza Abruzzo; 
4. Nomina o riconferma Commissione Valutazione per Bandi di Idee II scadenza; 
5. Progetto di Rete comune di comunicazione tra le associazioni della provincia; 
6. Assicurazione per copertura rischi Consiglio Direttivo; 
7. 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. 
Si dichiara aperto il CD alle ore 19:00.  

Viene data lettura del verbale dello scorso CD; lo stesso viene approvato, siglato e 
catalogato. Prima di procedere alla disamina dei punti all’ordine del giorno, il consigliere 
Massa chiede la parola per relazionare su alcune considerazioni attualmente in corso in 
seno al Co.Ge. che attengono alla necessità di prevedere congrue riduzioni alle 
erogazioni relative ai prossimi anni in relazione agli sviluppi della crisi finanziaria che ha 
investito il sistema bancario e che porterà a bilanci esigui per le fondazioni bancarie. Il 
Presidente, da parte sua nel confermare le affermazioni del consigliere Massa, ribadisce 
che anche in una recente riunione con CSV Net si è sottolineato che il prossimo biennio 
per i CSV sarà un periodo in cui dovrà far fronte ad una riduzione dei fondi per la 
programmazione, dovuti ad una calo dei rendiconti delle fondazioni bancarie. 
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Il 06 maggio c’è stata una riunione del coordinamento dei CSV durante la quale all’OdG 
vi erano “iniziative comuni per l’emergenza Abruzzo” e “manifestazione finale per il corso 
FQTS”, nonchè si è discusso delle possibili riduzioni del finanziamento da parte del Co.Ge.  

Una soluzione palesata è stata quella di trovare forme di ottimizzazione e di risparmio da 
concordare anche con gli altri CSV campani; comunque è stato richiesto un incontro  
con il Co.Ge. per valutare la situazione e per ipotizzare l’utilizzo dei fondi 
dell’accantonamento per la Campania. 

Per quanto riguarda la manifestazione finale per il Corso FQTS, CSVnet (di cui erano 
presenti alla riunione Museo e Granelli) ha richiesto un contributo ai CSV perché tale 
manifestazione venga fatta in Campania con la dovuta visibilità. 

Il CD all’unanimità non ritiene in questo momento, congruente un ulteriore esborso per   
tale evento. 

Il vice presidente Visconti informa i presenti che la Federavo e il GF Nazionale hanno 
sottoscritto una convenzione di collaborazione che sarà ufficializzata il prossimo 24 
ottobre. 

I punto all’OdG  il vice presidente Vicario Alagia relaziona ai presenti sulla questione del 
convegno per la festa. 
È stata contattata l’assessore De Felice, nonché contatti con Livia Turco che volle 
fortemente la legge 328/00, ma condivide appieno le perplessità di chi ritiene che un suo 
intervento possa essere visto come intervento politico, visto che ci si trova in campagna 
elettorale. 
Come moderatore è stato scelto Antonio Borea, ex direttore del Consorzio del Piano di 
Zona di Lioni. 
Le altre personalità che sono state contattate e che dovrebbero intervenire al convegno 
sono: 
il professore universitario Ascoli, Melluso, come esponente del Terzo Settore, i direttori dei 
Piani di Zona di Avellino, che saranno testimoni delle proprie esperienze e Giannelli. 
Per i saluti istituzionali, invece, sono stati contattati dal Presidente il Sindaco, il Prefetto, il 
Vescovo e il presidente Marrama. 
Viene quindi sottoposto ai presenti il budget della festa (allegato A) preparato dal Direttore. 
Lo stesso, dopo aver analizzato voce per voce ed apportato alcune modifiche viene 
approvato, anche se al CD sarà presentato uno più preciso con l’indicazione delle voci di 
spesa effettive che si dovranno sostenere nella prossima riunione. 
IV punto all’OdG  si decide di confermare come membri della commissione di 
valutazione dei bandi di idee II scadenza Mauro Giannelli e Marco Toti. 
VII punto all’OdG ogni consigliere ha avuto copia di una proposta di collaborazione di 
ricerca con l’Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Psicologia, per una 
collaborazione ad un progetto di ricerca. Il CD delibera di accogliere la proposta per un 
incontro formativo con il ricercatore. 
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Si decide di non procedere alla discussione degli altri punti posti all’OdG e di rimandare il 
tutto ai prossimi direttivi. Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21:30. 

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


