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  Verbale n° 12 del Consiglio Direttivo del 13 maggio 2009  
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 13 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; 
 Augusto Della Sala. 

 
Sono assenti il consigliere Gabriele Lucido (giustificato), Alberto Serino (giustificato) 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. Festa del Volontariato – Adempimenti e necessità operative; 
2. Assicurazione rischi del Consiglio Direttivo; 
3. 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.  

I punto all’OdG  la commissione tecnica che ha seguito la festa ha cercato di 
contenere la spesa senza compromettere la buona riuscita dell’evento. Pertanto, il CD 
prende atto del nuovo budget per la festa e lo stesso decide di deliberare la spesa 
aggiuntiva di € 6.100,00 che si vanno ad assommare a quanto già deliberato per la stessa 
con la programmazione 2008 (€ 18.000,00). 
Il vice presidente vicario informa i presenti che il professore universitario non potrà essere 
presente, ma hanno assicurato la loro presenza Giannelli, Melluso e l’assessore De Felice. 
Mentre per i piani di zona hanno dato la loro adesione tutti tranne Mercogliano. 
Il Presidente informa che ha contattato tutte le autorità e che sarà presente anche il vice 
prefetto Tizzano. 
II punto all’OdG  a causa degli impegni della festa, ancora non è stato possibile 
contattare il broker. 
III punto all’OdG  il vice presidente Visconti, in quanto membro della commissione che 
dovrà valutare il consulente amministrativo, informa i presenti che la stessa si è riunita ed 
ha valutato per brevità dei tempi di sottoporre l’unico candidato solo alla prova orale, 
ma ritiene che tale decisione debba essere deliberata o meno dal CD. 
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I membri del CD ritengono opportuno che il candidato sia sottoposto a tutte le prove 
prescritte dal bando. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20:30. 

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


