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  Verbale n° 07 del Consiglio Direttivo del 18 marzo 2009  
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 18 marzo dell’anno 2009, alle ore 16.00, 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; 
 Antonietta Visconti, vice – presidente; 
 Gabriele Lucido; 
 Marco Argenio; 
 Giuseppe Festa, Presidente dei Garanti; 
 Romeo D’Adamo, Presidente dei Sindaci Revisori; 

 
per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Esame delle modifiche al Regolamento; 
2. Approvazione Bilancio consuntivo 2008 e preventivo 2009; 
3. Relazione della Commissione per la selezione del collaboratore amministrativo; 
4. Varie ed eventuali. 

 

Sono assenti il consigliere Augusto Della Sala (giustificato), il tesoriere Alberto Serino e Mario Massa 
(giustificato), rappresentante del Co.Ge.. Funge da segretario il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
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.  

Prima di discutere i vari punti posti all’OdG, il Presidente Spiniello informa i presenti della comunicazione da 
parte del Co.Ge. relativamente all’accreditamento della II tranche della programmazione 2008. Secondo i 
tempi dell’accordo consulta Co.Ge. e Fondazioni Bancarie l’accreditamento dovrebbe avvenire entro 30 
giorni dalla comunicazione, quindi il versamento dovrebbe essere effettuato dopo le festività pasquali. 
A questo punto viene data lettura del verbale dello scorso CD; lo stesso viene approvato, siglato e 
catalogato. 
 
I punto all’OdG Il CD procede alla disamina dei documenti predisposti dal Direttore. Dopo aver preso 
visione ampiamente delle voci di spesa sostenute nell’anno 2008 ed aver ascoltato il Presidente D’Adamo 
che riporta le conclusioni del Comitato dei Sindaci Revisori, i consiglieri approvano all’unanimità il 
consuntivo 2008. 
Si procede, quindi, alla disamina delle voci di spesa della Programmazione 2009: anche in questo caso si 
acquisisce il parere dei Sindaci Revisori e i componenti approvano il documento all’unanimità. 

III punto all’OdG la commissione esaminatrice del bando per il consulente amministrativo riporta al CD le 
difficoltà riscontrate in merito alla selezione, difatti delle due domande presentate una sola risulta con 
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tutta la documentazione in regola. Pertanto, il CD è chiamato a deliberare sulla questione: i consiglieri 
deliberano di procedere al concorso con la sola candidatura arrivata e di comunicare all’altro candidato 
l’esclusione dal bando per documentazione non conforme. Durante la discussione il consigliere Lucido si 
allontana per rientrare dopo la deliberazione. 

I punto all’OdG si passa alla discussione delle modifiche di regolamento. Prima di affrontare la questione, 
alcuni consiglieri ritengono opportuno riprendere lo statuto per definire una percentuale di accesso alle 
associazioni non OdV. Ogni consigliere fa un proprio intervento: 

- Per il Presidente Festa: le associazioni non OdV devono rappresentare il 5% sul totale delle iscritte; 
in modo da non compromettere lo svolgimento delle attività del CSV; 

- Il consigliere D’Argenio: è concorde con la percentuale del 5%; 

- Anche per il consigliere Lucido la percentuale da definire è del 5%; 

- Il vice presidente Visconti: ampliare ed accettare tutti, stabilendo una percentuale di non OdV che 
possano accedere al CSV e ai suoi servizi, che vanno comunque esplicitati nel regolamento; 

- Il vice presidente vicario Alagia: ritiene di dover esplicitare nello statuto la dicitura “al fine di 
realizzare e favorire il radicamento del CSV al contesto di appartenenza, è opportuno aprire anche 
ad altre associazioni, fermo restando la maggioranza di OdV”; 

- Il Presidente Spiniello: ritiene che la percentuale del 5% sia troppo poco rappresentativa, sarebbe il 
caso di portare la percentuale di non OdV al 10% e, comunque, non limitare l’accesso alle 
associazioni. 

Il Presidente Festa richiede che venga messo a verbale il seguente intervento “lo statuto così come è stato 
inviato e pubblicato su internet è lo statuto che il CD ha approvato nell’ultima seduta. Quindi, tale modifiche 
vanno portate in assemblea ”. 

Il Presidente Spiniello ritiene, a questo punto, di non poter continuare nella discussione, visto che tale 
argomento già era stato fatto oggetto di un CD e in quello odierno non era all’OdG: quindi, apportare 
modifiche potrebbe fa incorrere il CD in una situazione di delegittimazione di quanto deliberato oggi. 

Pertanto, a seguito di ciò si decide di portare all’Assemblea il documento che è già stato distribuito. 

IV punto all’OdG  il Direttivo prende atto delle associazioni che hanno richiesto di divenire socie del CSV: 

N° Nome associazione Natura giuridica 

1 Gruppo Fratres di Avellino OdV 

2 Cantiere Civico di Rotondi Culturale 

3 Confraternita di Misericordia di Aquilonia OdV 

4 Emergenza antincendio vigili volontari di Grottolella OdV 
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5 Pubblica Assistenza Bonito OdV 

6 Associazione LIDA di Bonito OdV 

7 Pubblica Assistenza Sturno OdV 

8 Pubblica Assistenza Casalbore OdV 

9 Associazione Femminile Vallatese OdV 

10 Uomo Natura Animali di Savignano OdV 

11 Pubblica Assistenza Greci OdV 

12 Gruppo Volontari Vincenziano di Mirabella Eclano OdV 

13 Pubblica Assistenza Vita di Montecalvo OdV 

14 Movimento Difesa del Cittadino di Avellino APS 

15 Amorepsiche di Manocalzati Culturale 

16 Associazione 8 maggio di Avellino OdV 

17 Insieme di Petruro Irpino OdV 

18 Associazione Aprea di Atripalda Ass. art. 14 C.C. 

19 L’Aurora ONLUS di Mirabella Eclano OdV 

20 Associazione “Salvatore Sullo” di Castelvetere sul Calore OdV 

21 Associazione Culturale Bersò di Pratola Serra Culturale 

22 Legambiente di Calitri OdV 

23 Donne per il sociale di Calitri OdV 

24 Spazio Incontro di Summonte OdV 

25 Gruppo Fratres di Partenopoli OdV 

26 Gruppo Fratres di Calitri OdV 

27 RGPT Carabinieri in Congedo di Flumeri OdV 

28 Associazione Primavera 2000 Giovani Ass. art. 14 C.C. 

29 Associazione Michele De Gruttola di Ariano Irpino OdV 
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Il CD preso visione dell’elenco delibera che lo stesso può essere portato in Assemblea. 

Il CD delibera di ampliare il servizi SMS per le associazioni, affidandosi ad un nuovo servizio proposto dalla 
Mycomm.net per un importo pari a € 915,00 + IVA. 

Vista l’ora, i consiglieri decidono di riprendere il CD sabato 21 marzo ’09 alle 11:30 per analizzare le 
modifiche al regolamento. 

Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21:00. 

 

 

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


