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  Verbale n° 14 del Consiglio Direttivo del 15 luglio 2009  
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 15 luglio 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; 
 Giuseppe Festa, presidente del Comitato dei Garanti. 

 
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. Convocazione presso il Co.Ge. per rimodulazione della programmazione 2009; 
2. Gestione dei residui del finanziamento dei Bandi per la progettazione sociale non 

assegnati; 
3. Assunzione del collaboratore amministrativo; 
4. Manifestazione Scuole Aperte; 
5. Esami vari regolamenti proposti dal Direttore; 
6. Assegnazione di deleghe, funzioni ed incarichi ai componenti degli organi di 

governo e di controllo; 
7. Assicurazione rischi per la funzione del CD; 
8. 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. 

Il vice presidente Visconti non è d’accordo con questo tipo di metodo ritenendo che non 
sia possibile effettuare un reale confronto su quanto riportato nel verbale: pertanto si 
dissocia da quanto deliberato. 
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Il Presidente Spiniello ed il Presidente Festa concordano invece che il metodo adottato 
permette un reale confronto nel caso in cui si evidenzino punti o affermazioni non 
condivise. 

Il Presidente informa i presenti sulla buona riuscita della manifestazione Scuole Aperte 
dello scorso 3 luglio ove si è avuta un’ottima partecipazione non solo delle istituzioni 
scolastiche ma anche delle associazioni. Il vice presidente Visconti ritiene di non essere 
stata sufficientemente informata in merito a ciò che era stato programmato e sottoscritto 
nel protocollo tra i CSV e l’assessorato alla pubblica istruzione della Regione in data 02 
marzo u.s. Anche se ritiene che l’incontro sia stato positivo, bisognava dare maggiore 
spazio al rapporto che era possibile instaurare con il volontariato. Il CSV deve fare un mea 
culpa della difficoltà che le scuole hanno avuto per mettersi in contatto con il 
volontariato che, a sua volta, doveva essere maggiormente sollecitato a partecipare. 

Il Presidente ribadisce che il Protocollo d’intesa ed il ruolo del CSV è stato portato a 
conoscenza del CD in una precedente riunione e sottolinea come il ruolo del CSV sia solo 
quello di promotore della manifestazione che ha assolto pregevolmente al compito di 
creare un luogo d’incontro tra le scuole ed il volontariato; anche il vice – presidente 
vicario Alagia ritiene che il CSV non poteva avere altro ruolo che quello di promotore, 
dovevano essere poi le scuole a creare rete con il volontariato. 

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.  
Il CSV  di Avellino, ha accettato di rimodulare la programmazione 2009 e con delibera del 
CD ne ha individuato gli ambiti, ma non ha potuto presentare alcuna riformulazione 
considerando la delibera definitiva è di competenza dell’assemblea dei soci e pertanto 
non c’erano i tempi tecnici perché l’assemblea  potesse approvarla. Domani (16 luglio) vi 
sarà l’ultima riunione del Comitato di Gestione prima che decada e verranno deliberate 
le singole assegnazione per l’anno 2009. È stato rivolto un appello al Co.Ge. affinchè operi 
una riduzione delle quote di spettanza dei vari CSV tenendo conto dell’impatto che la 
stessa potrebbe avere sull’attività dei singoli centri, infatti è stata richiesta una riduzione 
proporzionale ai fondi da assegnare, pertanto per Avellino si è richiesta una riduzione che 
vada dal 5 al 7%. 
 
II punto all’OdG  vi è stato un incontro con l’assessore De Felice per definire i compiti 
che ogni CSV dovrà avere per l’evento “I venerdì del volontariato” presso la mostra 
d’oltremare di Napoli. Le associazioni dovranno essere mobilitate per farle partecipare 
all’evento: Avellino ha scelto al data del 18 settembre il cui tema è “I percorsi della 
sicurezza”. È prevista poi a fine settembre la conferenza regionale, e successivamente le 
cinque conferenze provinciali (le cui date saranno stabilite in seguito). 
La conferenza regionale si terrà il giorno 25 settembre e durante questa manifestazione 
dovranno essere indicati i nominativi dei rappresentanti per il Co. Ge., visto che l’assessore 
si è fatta portavoce delle nostre esigenze presso  il consiglio regionale per tali nomine. 
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Il CD delibera di partecipare alla manifestazione sostenendo le spese necessarie per la 
buona riuscita e decide di nominare Peppino Festa e Daniele Musto referenti per 
l’organizzazione delle simulazioni di protezione civile. 
 
III punto all’OdG  non è possibile procedere alla discussione visto che la commissione di 
valutazione si riunirà il giorno 21 p.v. 
 
IV punto all’OdG  viene letta la lettera inviata dal dipendente Di Pietro (vedi allegato) 
nel quale richiede di poter tenere aperto lo sportello tre volte alla settimana per poter 
espletare un’altra opportunità di lavoro. Il CD, letta la richiesta,  approva la modifica di 
orario fino al 31 dicembre prossimo, chiedendo alla tesista di poter fare assistenza allo 
sportello nei giorni di assenza del dipendente Di Pietro.  
 
V punto all’OdG  si procede all’analisi del regolamento relativamente al rimborso 
chilometrico per i dipendenti, per gli appartenenti agli organi politici del CSV e a tutti 
coloro che sono coinvolti a vario titolo nelle attività del CSV. Il regolamento viene 
approvato così come da allegato e ha decorrenza a partire dal 1° luglio 2009. 
 
VI punto all’OdG  il CD delibera l’esecuzione della manutenzione straordinaria del 
giardino di pertinenza della struttura. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21:30. 

 

 

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


