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  Verbale n° 15 del Consiglio Direttivo del 12 agosto 2009  
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 12 agosto dell’anno 2009, alle ore 18.00, 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; 
 Gabriele Lucido; 
 Augusto Della Sala; 
 Giuseppe Festa, presidente del Comitato dei Garanti. 

 
Sono assenti vice presidente Antonietta Visconti e il consigliere Marco Argenio 
(giustificato), Alberto Serino e Mario Massa (giustificato), rappresentante del Co.Ge. 
Funge da segretario il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Approvazione graduatoria Bandi di Idee 2008 – II scadenza 
2. Delibera in merito alla manifestazione di promozione a Sant’Angelo dei Lombardi 

(la data è stata anticipata al 23.08); 
3. Delibera in merito alla manifestazione a tema “La diversabilità” da tenere a 

Caposele; 
4. 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 18:30.  

I verbali della seduta precedente sono stati inviati via email a tutti i componenti del CD 
chiedendo agli stessi di segnalare i punti che non si condividevano. Visto che tali 
segnalazioni non vi sono state si procede all’approvazione e all’archiviazione degli stessi. 

I punto all’OdG  come già esplicitato nel precedente verbale il Co.Ge. aveva richiesto 
ai CSV di operare una riduzione della propria programmazione 2009, per ovviare ad una 
situazione di crisi che ha coinvolto l’intero settore bancario. Nella stessa comunicazione il 
Comitato richiedeva al CSV di impegnare lo stanziamento 2009 con azioni concrete entro 
la fine dell’anno, altrimenti l’avanzo andrà conteggiato sulle spettanze 2010. 

Visto il successo riscosso dai bandi di idee 2008 – II scadenza che ha visto la presentazione 
totale di n° 65 progetti, 

visto che per la seconda scadenza sono da approvare solo 8 progetti per ogni area 
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considerato che la commissione di valutazione, nella seduta dell’11 agosto u.s., ha stilato 
la graduatoria finale, di cui ancora non si è presa visione 

si propone di aumentare il numero dei progetti finanziabili ammettendo tutti quelli che 
hanno superato la soglia dei 50/100 di punti così come stabilito dal bando, 

i membri del CD deliberano all’unanimità di procedere all’assegnazione dei fondi per tutti 
i progetti che risultano essere finanziabili. 
Il CD prende, quindi, visione della graduatoria (allegato 1) e risultano finanziati: 

- N° 12 progetti per l’area promozione; 
- N° 19  progetti per l’area formazione; 
- N° 08 progetti per l’area comunicazione. 

 
Il finanziamento totale deliberato è quindi di € 158.000,00 così ripartito: 

- Area promozione: € 4.500,00 x 12 = € 54.000,00 
- Area formazione: € 4.000,00 x 19 = € 76.000,00 
- Area comunicazione: € 3.500,00 x 8 = € 28.000,00 

 
Il consigliere Lucido propone che la prossima sessione di bandi che potrebbero essere 
pubblicati in tempi molto brevi riguardino aree tematiche. Il CD approva tale proposta. 
 
II punto all’OdG  il consigliere Lucido fa sapere che un grave lutto ha colpito la famiglia 
del dipendente Di Pietro Alessandro.  Pertanto si decide di confermare l’evento che deve 
tenersi a s. Angelo dei Lombardi, ma di tenere in sospeso la data in quanto è opportuno 
rinviare il tutto per permettere al dipendente di concludere lui stesso il lavoro. Il CD 
delibera nel frattempo di approvare, per tale evento, un impegno di spesa massimo di € 
5.000,00. 
 
III punto all’OdG  nell’ambito di iniziative preparatorie per la giornata mondiale del 
Volontariato del 05 dicembre p.v., il CD su proposta del Vice Presidente Alagia delibera di 
organizzare una giornata dedicata alla “Diversabilità”  a Caposele, l’iniziativa vedrà la 
partecipazione della ballerina disabile Cristina Atzori.  
Il Presidente sottolinea che l’iniziativa  rientra tra le attività di promozione del volontariato 
che deve compiere il CSV ed è coerente con la programmazione degli eventi introduttivi 
alla giornata del volontariato. Anche il consigliere Lucido ritiene che l’iniziativa vada 
promossa e adeguatamente pubblicizzata. 
Gli altri consiglieri sono concordi e deliberano all’unanimità il finanziamento della 
manifestazione. Per l’evento il CD approva  un impegno massimo di spesa di € 12.000,00. 
 
IV punto all’OdG  il Presidente informa i presenti sulla lettera inviata dal Presidente della 
Misericordia di Lacedonia in data 03 agosto che richiede la restituzione del locale 
occupato dallo sportello del CSV. La richiesta viene giustificata con la necessità di 
utilizzare lo stesso per il servizio civile. 
L’assegnazione dello sportello di Lacedonia è avvenuto con delibera del Comune, ma 
non esiste un contratto di comodato. L’operatrice allo sportello ha contattato il sindaco 
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che si è subito messo a disposizione per avere un colloquio con la stessa al fine di risolvere 
la questione, eventualmente mettendo a disposizione anche altri locali.  
 
Il Direttore propone ai consiglieri di discutere l’approvazione o meno per l’attivazione del 
servizio logistico “Kit di segreteria 2009”. Quest’anno si propone di strutturare il kit  
attraverso l’assegnazione dell’autorizzazione alle OdV che ne facciano richiesta 
(agevolando chi negli anni passati non l’ha mai avuto), spendibile presso una cartolibreria 
di propria fiducia. 
Il CD approva il regolamento (allegato 3) e delibera la spesa massima di € 10.500,00 per 
n° 70 kit di segreteria. 
 
Il CD approva anche di deliberare la spesa di € 700,00 + IVA per aggiustare i mobili 
dell’ufficio. 
 
Il consigliere Lucido propone che venga offerto alle associazioni la possibilità di aderire ad 
una piattaforma di rete telefonica suggerita dal CSV con Vodafone che consenta di 
essere in contatto fra di loro a costi nulli o ridotti. Alle associazioni spettano le spese per la 
gestione dei numeri, il CSV assicura la stipula della convenzione e la diffusione della 
notizia. Viene anche proposta la possibilità per le associazioni di aderire alla convenzione  
Ticket Restaurant per rimborsare i propri volontari. Il CSV si farà carico della trattativa per  
assicurare l’applicazione di  una tariffa conveniente per coloro che vorranno aderire. 
Il CD approva le proposte e delibera di preparare delle presentazioni da diffondere tra le 
associazioni. 
 
 
Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20:00. 

 

 

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


