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  Verbale n° 18 del Consiglio Direttivo del 14 ottobre 2009  
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 14 ottobre dell’anno 2009, alle ore 16.30, 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; 
 Antonietta Visconti, vice – presidente; 
 Gabriele Lucido; 
 Augusto Della Sala; 
 Marco Argenio; 
 Giuseppe Festa, presidente del Comitato dei Garanti; 
 D’Adamo Romeo, presidente del Collegio dei Garanti; 
 Capuozzo Ferdinando, membro Co.Ge. del Collegio dei Garanti. 

 
Sono assenti il vice presidente vicario Alagia Cesara Maria (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. Accettazione nuovi soci; 
2. 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 17:00.  

Il verbale della seduta precedente è stato inviato 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. 

Il presidente passa immediatamente alla discussione dei punti posti all’OdG, visto che alle 
17:30 vi è l’assemblea ordinaria dei soci del CSV. 

I punto all’OdG  il Presidente chiede al Direttore di procedere ad illustrare l’elenco 
allegato delle associazioni che hanno richiesto l’iscrizione al Centro.  
 
Il CD presa visione dell’elenco, ratifica la loro iscrizione. 
 
II punto all’OdG  in questi giorni il Direttore ha fatto girare un’email in cui informava i 
consiglieri della necessità di approntare il comodato d’uso gratuito per quelle associazioni 
che hanno acquistato beni ed attrezzature nell’ambito dei bandi di idee indetti in questi 
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anni dal CSV. La bozza di contratto va bene, ma va inserito il periodo di comodato e la 
possibilità di riscattare gratuitamente il bene. Se il bene dovesse essere rubato, logorato o 
si dovesse rompere, dovrà essere data tempestiva comunicazione al CSV.  
Il CD approva. 
 
Nel precedente CD si poneva la discussione di ristrutturare il giardino che ha bisogno di 
essere dissodato, per estirpare l’erba che lo ha infestato. Inoltre, il giardiniere della 
cooperativa – che già lo cura – ha previsto di seminarlo a prato e di aggiustare l’impianto 
di irrigazione. Il tutto come da preventivo ad  € 650,00. 
Il CD delibera di confrontare il prezzo con un altro preventivo. 
 
Il Presidente informa i presenti in merito all’evoluzione della situazione dello sportello di 
Lacedonia per il quale – come ricorda – è pervenuta richiesta di rilascio dei locali da 
parte di Gallicchio, presidente della Misericordia di Lacedonia,  per poter occuparlo per 
un progetto di servizio civile. Qualche giorno fa è arrivata un’altra comunicazione, in cui si 
intimava la restituzione della stanza entro il 15 ottobre prossimo. Il Presidente ha quindi 
interloquito con il sindaco che gli ha assicurato che lo sportello non sarà tolto, nel 
frattempo si stanno facendo dei lavori di sistemazione di una nuova struttura in cui lo 
Sportello di Lacedonia avrà la sua nuova allocazione. 
 
Esauriti gli argomenti all’OdG, il Presidente aggiorna la seduta e dichiara chiusa la riunione 
alle ore 17:30. 
 

 

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


