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Verbale n° 07 del Consiglio Direttivo del 14 aprile 2010
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale”

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino

In data 14 aprile dell’anno 2010, alle ore 17:30, 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;
 Augusto della Sala, consigliere;
 Gabriele Lucido, consigliere;
 Romeo D’Adamo, presidente dei Sindaci Revisori;
 Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge. nel CD;
 Massimo Schiavone, rappresentante Co.Ge. nei Sindaci Revisori.

Sono assenti giustificati il consigliere Marco Argenio, il tesoriere Alberto Serino e il presidente dei
garanti Giuseppe Festa. Funge da segretario il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore.

Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono:
Preliminare: lettura e approvazione verbale della seduta precedente;

1. Progetto di scambio – relazione finale ed approvazione verbale della commissione di
valutazione;

2. Approvazione Bilancio consuntivo 2009;
3. Assegnazione deleghe;
4. Bando per la presentazione di proposte progettuali;
5. Proposta di accreditamento del CSV come Ente di Formazione;
6. Varie ed eventuali.

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara
il CD validamente costituito.
Si procede quindi alla lettura del verbale della seduta precedente. Il consigliere Cappiello richiede
alcune modifiche allo stesso, che vengono annotate e saranno riportate dal Direttore sul verbale
definitivo.
Il Presidente Spiniello prende la parola e prima di procedere alla disamina degli argomenti posti
all’ordine del giorno, fa alcune comunicazioni ai presenti:

1. Grazie anche all’intervento del consigliere Cappiello, abbiamo avuto comunicazione
dell’approvazione della programmazione 2010 da parte del Co.Ge.. Si può quindi
procedere all’attuazione della stessa, nonché anche quella in parallelo del 2009.

2. Il giorno 26 aprile alle ore 8.30 presso l'Aula Magna dell'Ospedale Moscati, in occasione del
Congresso Eucaristico Diocesano, si terrà un incontro con gli operatori sanitari della
Diocesi di Avellino, sarà presente il Cardinale Zygmut Zimowski (Presidente del Pontificio
Consiglio degli Operatori Sanitari). Il presidente invita i due consiglieri Alagia e Lucido a
farsi portavoce presso le proprie associate per assicurare la partecipazione dei volontari.
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I punto all’OdG  il Direttore viene invitato a relazione sull’attività di scambio italo – tedesco. Il
Direttore riporta le considerazioni e le opinioni più che positive avute dai ragazzi coinvolti nello
scambio europeo. Ma si riserva maggiore tempo per presentare un resoconto finale che riporti
anche tutti i filmati e le foto realizzati da noi e dai ragazzi tedeschi.
Nel frattempo è stata preparata una lettera di ringraziamento che sarà inviata a tutti coloro –
istituzioni pubbliche ed associazioni – che hanno accolto il gruppo dei ragazzi italo – tedeschi.

II punto all’OdG  visto che il tesoriere Serino non è potuto essere presente alla riunione di
stasera, sarà il presidente dei sindaci revisori D’Adamo ad illustrare le voci di spesa del bilancio
2009 del CSV. Il dott. Schiavone propone che il TFRL dei lavoratori vada messo in una polizza
assicurativa annuale. Il CD delibera di affidare al Presidente D’Adamo e al Direttore il compito di
effettuare una ricerca di mercato.
Il CD approva il bilancio 2009 (vedi allegato 1)

III punto all’OdG  questo punto è stato più volte riportato nell’odg, ma ogni volta per motivi
diversi non si è riusciti a farne una completa disamina ed arrivare quindi ad una deliberazione.
I consiglieri Lucido ed Alagia ritengono che oramai questo CD sia arrivato in prossimità del fine
mandato e che quindi sia superfluo provvedere a tali nomine.
Dalla lettura del regolamento del CSV dove risulta, all’art. 6 che il presidente può delegare compiti
all’interno del direttivo. Tutti i componenti sono concordi di modificare lo stesso riportando la
dicitura “delega” in luogo di “può delegare”. Tale modifica deve essere ratificata dall’assemblea
ordinaria del CSV. Pertanto, si delibera di inviare comunicazione alle associate con un’integrazione
dei punti posti all’odg.

IV punto all’OdG vengono esaminati i vari bandi proposti dal Direttore.
Il CD delibera di:

- Pubblicare il “Bando aperto per attività di promozione del volontariato e dei valori di
solidarietà e cittadinanza attiva – anno 2010”, per il quale viene stanziato un importo
totale di € 15.000,00 suddiviso in tre scadenze, per n° 75 richieste da € 200,00 ciascuno
per la presentazione di un progetto di almeno € 1.000,00.

- Pubblicare il “Regolamento per la presentazione di proposte progettuali “Gettiamo le
reti….” – anno 2010”, per il quale viene stanziato un importo di € 100.000,00 per n° 20
progetti da € 5.000,00 ciascuno e € 1.000,00 per attività accessorie.

Questi bandi dovranno essere completati e modificati con i suggerimenti discussi, prima di essere
pubblicati ed inviati e – mail ai componenti del CD per ottenere l’approvazione finale.

- Pubblicare l’ “Avviso pubblico per la formazione di un albo di esperti idonei a prestare
consulenza specialistica, assistenza tecnica e formazione professionale per le
attività connesse all’attuazione dei fini istituzionali del CSV Irpinia Solidale ”. La short
list sarà composta da esperti che potranno essere utilizzati per gli usi interni del CSV e per
metterli a disposizione anche delle associazioni che ne facciano richiesta.

V punto all’OdG  il responsabile della formazione Vespasiano Fiorenzo illustra i presenti la
proposta di accreditare il CSV come ente formativo presso la Regione Campania. Tale
accreditamento consentirebbe al CSV di rilasciare attestati effettivamente spendibili e di ottenere
risorse dalla Regione per fare la sua attività istituzionale.
Lo stesso distribuisce la documentazione necessaria affinchè i consiglieri possano valutare la
proposta che sarà discussa nel prossimo CD.
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VI punto all’OdG (Varie ed eventuali)  l CD delibera sull’ammissione a socio delle seguenti
associazioni:

1- AMEIR
2- La fenice
3- Terra Mia
4- Emilio dammi la mano
5- L’albero della vita.

Il CD delibera, su proposta del consigliere Cappiello, di prevedere sistematici controlli sul materiale
soggetto a comodato d’uso delle associazioni. Il Direttore provvederà ad un monitoraggio
dell’esistenza dei beni e ad attivare le azioni e gli incarichi necessari allo scopo.
Il CD delibera anche che la commissione tecnica per la valutazione dei preventivi delle tende sia
composta dal Direttore, dal dipendente Battista e dalla vice presidente Visconti.

Il direttore propone che sia discussa al prossimo CD l’adesione al progetto BIVIO di CSVnet, di cui
consegna un documento di sintesi.
Il consigliere Cappiello propone anche di discutere nel prossimo CD della riduzione dei fondi
destinati ai CSV, nei prossimi tre anni al fine di individuare come il CSV preveda di approntare una
programmazione di contenimento per il periodo 2011-2013. Il CD approva.

Inoltre, viene chiesto al Direttore di acquisire più preventivi di costi per l’attivazione del numero
verde del Centro e per la creazione di una rete RAM fra le associazioni del CSV.

Infine, viene ripristinato l’originario appuntamento per le convocazioni del direttivo, ovvero 1° e 3°
mercoledì del mese. Il prossimo CD sarà quindi il 05 maggio p.v.

Esauriti gli argomenti posti all’OdG, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21:00.

Il Presidente Il Segretario

…………………………………………………. ………………………………………………….


