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  Verbale n° 06 del Consiglio Direttivo dell’11 marzo 2009  
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 11 marzo 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; 
 Gabriele Lucido; 
 Marco Argenio. 

 
per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Scadenza Contratto del Direttore; 
2. Esame delle modifiche allo Statuto e al Regolamento; 
3. Assegnazione di incarichi; 
4. Varie ed eventuali. 

 

Sono assenti il consigliere Augusto Della Sala (giustificato), il tesoriere Alberto Serino e Mario Massa 
(giustificato), rappresentante del Co.Ge.. Funge da segretario il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
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.  

Prima di discutere ai vari punti posti all’OdG, il vice Presidente vicario Alagia prega il Presidente Spiniello di 
prendere visione della comunicazione inviata dalla costituenda Fondazione di Comunità,  In questa lettera, 
il sig. Riccardo Prinzi, promotore della Fondazione di Comunità richiede la disponibilità di locali e di logistica 
al fine di fine di utilizzarli per la nascente fondazione (come da comunicazione allegata). Il Presidente 
riporta di aver richiesto un parere al dr. Giaquinto e al Presidente Marrama del Co.Ge. e questi hanno 
entrambi convenuto che il CSV non può elargire alcun finanziamento di natura economica, può invece 
assicurare un supporto logistico e tecnico, pertanto si incarica il direttore di rispondere confermando tale 
disponibilità . 
Il CD al fine di completare la ricostituzione del Comitato Scientifico decide di nominare il sig. Carlo Mele, 
per la sua lunga militanza e profonda esperienza dell’associazionismo Caritas. A questi sarà inviata la 
comunicazione di nomina, così come inviata agli altri componenti. Il CD coglie l’occasione anche per 
rettificare la delibera n° 01 del 29 gennaio 2009, nella quale si nominavano i membri appartenenti alla 
commissione di valutazione per le tesi di laurea; il CD decide di affidare il compito esclusivamente ai 
componenti del Comitato Scientifico, senza l’ausilio di componenti esterni. 
A questo punto viene data lettura del verbale dello scorso CD: apportate alcune correzioni, lo stesso viene 
approvato, siglato e catalogato. 
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I punto all’OdG Il Direttore si allontana. Richiamata in CD riporta la seguente delibera: “la questione è 
stata discussa da ogni singolo componente al fine di prendere contezza e conoscenza della delibera da 
eseguire. Il CD ha ravvisato la necessità di approfondire gli aspetti normativi e contrattuali con l’ausilio del 
consulente, dr. Alberto Serino. Pertanto, l’argomento viene rinviato al prossimo CD, nel quale il dr. Serino 
farà pervenire le sue considerazioni”. 
 

II punto all’OdG Vengono analizzati i rimanenti punti dello statuto (dall’art. 6 all’art. 17). I presenti 
approvano quanto modificato, così come riportato nel testo allegato al presente.  

Vista l’ora, i consiglieri decidono di riunirsi il giorno 18 marzo 2009 alle ore 16:00 per analizzare le 
modifiche al regolamento. 

Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22:00. 

 

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


