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  Verbale n° 06 del Consiglio Direttivo del 18 marzo 2010  
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 18 marzo dell’anno 2010, alle ore 18:00, 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; 
 Antonietta Visconti, vice presidente; 
 Augusto della Sala, consigliere; 
 Alberto Serino, tesoriere; 
 Giuseppe Festa, presidente del Comitato dei Garanti; 
 Romeo D’Adamo, presidente dei Sindaci Revisori; 
 Girolamo Cappiello, rappresentante Co.Ge. nel CD; 
 Massimo Schiavone, rappresentante Co.Ge. nei Sindaci Revisori. 

 
Sono assenti il vice presidente vicario Cesara Maria Alagia (giustificato), il consigliere Marco Argenio 
(giustificato) e il consigliere Gabriele Lucido (giustificato). Funge da segretario il Direttore, dr.ssa Angela 
D’Amore. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Richiesta di audizione del dipendente Alessandro Di Pietro; 
2. Assegnazione deleghe e funzioni; 
3. Progetto di scambio italo – tedesco, stato del programma; 
4. Regolamento per l’erogazione di Servizi Logistici; 
5. Bando per le attività di promozione; 
6. Determinazioni circa la Banca Popolare di Ancona; 
7. Varie ed eventuali. 
 

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il CD 
validamente costituito.  
Prima di tutto, dà il benvenuto ai membri del Comitato di Gestione auspicando una fattiva e proficua 
collaborazione, affinchè il Centro possa ulteriormente migliorare nella prestazione delle sue attività e dei 
suoi servizi. 
Si procede quindi alla lettura del verbale della seduta precedente. I consiglieri apportano delle modifiche 
che il Direttore provvederà a riportare sul verbale; in particolare, il presidente dei sindaci revisori mette in 
discussione il patrocinio economico assegnato alla casa sulla roccia. Ovvero, ritiene che l’importo assegnato 
possa innescare una “reazione a catena” da parte delle associazioni che si sentirebbero il diritto di 
richiedere il sostegno del CSV per ogni manifestazione o attività che mettono in campo. Oltretutto, la 
manifestazione organizzata dalla Casa sulla Roccia presume il pagamento di un’offerta liberale (con quota 
minima) per entrare a vedere lo spettacolo. Il presidente D’Adamo suggerisce che il contributo sia elargito a 
seguito di presentazione di puntuale rendicontazione, per poter valutare la reale necessità di copertura 
delle spese. 
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Il vice presidente Visconti ritiene che sia importante non incorrere più in interventi che a monte non hanno 
delle regole. Bisogna soprattutto agevolare le associazioni che operano in assoluta gratuità e, poi, 
considerare le richieste che provengono da associazioni che, per le loro attività, riescono ad ottenere dei 
fondi. Il vice presidente ribadisce la necessità di crearsi un metodo, con regole determinate e divulgare tale 
metodo a tutte le associazioni, in modo da dare pari possibilità. 
Interviene il rappresentante del Co.Ge., Cappiello che ritiene di non poter entrare nel merito della 
questione, ma ritiene che bisogna darsi un criterio generale: il CSV non può sopperire alle richieste 
provenienti dalle associazioni, ma darsi delle regole, tipo bandi di idee  e presentazione di programmazione 
delle iniziative. 
Il Presidente Spiniello prende la parola, spiegando che nello scorso CD era stato portato un regolamento 
che disciplinasse tali richieste, è stata rinviata la discussione a questa seduta.  
Prima di procedere ad ulteriore discussione, si dà per approvato il verbale del CD della seduta precedente 
che viene quindi firmato e catalogato.  
Il rappresentante del Co.Ge., Cappiello, propone che nell’ordine del giorno venga messo come primo punto 
l’approvazione del verbale della seduta precedente e che ci sia un registro per le firme dei partecipanti alle 
riunioni. Il CD approva. 
Prima di procedere alla discussione dei punti posti all’OdG, il Presidente si complimenti per gli ottimi lavori 
di sistemazione della sede che sono stati effettuati. 
 
I punto all’OdG  viene rinviata la discussione visto che il dipendente Di Pietro non è presente. 
 
II punto all’OdG  anche in questo caso la discussione è  rinviata al prossimo Cd, affinchè possano essere 
presenti tutti i componenti del Collegio.  
 
III punto all’OdG  i dipendenti Francesco Battista e Maura Cappuccio illustrano ai presenti, con la 
proiezione di un filmato, il loro viaggio in Germania. L’incontro preparatorio è stato importante perché ha 
consentito di vedere i posti dove alloggeranno i ragazzi e i luoghi che visiteranno; inoltre, ha consentito di 
capire i desideri dei ragazzi tedeschi. Difatti, alcune loro richieste richiedono una modifica del programma 
per alcune giornate. Il CD prende atto di ciò. 
 
IV punto all’OdG  si riprende al discussione di prima e, quindi, si procede con il confronto tra le parti sul  
regolamento (allegato 1). Alla fine questo viene approvato con la modifiche annotate e viene deliberato 
che tale fondo ha a disposizione una copertura finanziaria (da verificare) relativa ai fondi 2009, che sarà 
utilizzata fino ad esaurimento dello stesso. 
Il CD delibera inoltre che l’importo assegnato alla Casa sulla Roccia vada dato dopo la presentazione di 
adeguata rendicontazione da sottoporre alla valutazione del collegio dei sindaci revisori. 
 
V punto all’OdG  il Direttore illustra i presenti le motivazione che hanno spinto alla redazione delle due 
bozze relative alla presentazione di proposte progettuali (allegato 2) e alla creazione di una short list di 
esperti (allegato 3). Il CD ne prende atto e decide di deliberare al prossimo CD, in modo da poter analizzare 
il tutto con più calma.  
 
VI punto all’OdG  il presidente dei sindaci revisori, D’Adamo, relaziona in merito ai contatti presi con la 
Banca Popolare di Ancona, affinchè venissero applicate migliori condizioni alla tenuta del nostro conto. In 
particolare, si chiedeva che venissero applicate condizioni similari a quelle impiegate per il conto corrente 
dedicato aperto presso la BCC. Dopo lunga discussione e confronto aperto tra le parti, i presenti 
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convengono e deliberano di spostare il conto corrente ordinario presso la BCC, vigilando sull’applicazione 
del tasso di giacenza. Il Presidente Spiniello assicura che eseguirà nella prossima settimana, 
compatibilmente con i propri impegni di lavoro tale operazione. 
 
VII punto all’OdG  vengono approvati e deliberati i seguenti argomenti:  

- Vengo accettati come nuovi soci le associazioni come da elenco allegato (allegato 4); 
- La richiesta di patrocinio dell’Associazione 8 maggio viene accettata e gli sarà dato un patrocinio 

che copra le spese per materiale promozionale e trasporto per disabili per un totale di € 850,00 o in 
base alla disponibilità del fondo logistico; 

- La richiesta della UISP (allegato 5), per un contributo per il trasloco e di Legambiente di Solofra 
(allegato 6) per un contributo per una manifestazione vengono respinte per una carenza di fondi; 

- Viene dato il patrocinio morale alla manifestazione di Conza della Campania del prossimo 25 marzo, 
in memoria di Sergio Rosamilia. Il CSV parteciperà con una propria rappresentanza; 

- L’assemblea dei soci si terrà sabato 24 aprile p.v. ore 16:30 presso la sede di Avellino del CSV. Gli 
argomenti all’OdG saranno i seguenti: 

o Relazione presidente 
o Approvazione bilancio consuntivo 2009 
o Convocazione dell’elezione e nomina della commissione elettorale 
o Varie ed eventuali 

- Gli argomenti posti all’OdG del prossimo CD del 12 aprile, visto che il 1° aprile è giovedì santo; 
saranno posti all’OdG i seguenti argomenti: 

o Approvazione consuntivo 2009 
o Delibera e discussione del bando di promozione e dell’avviso per la short list. 

- Il consigliere Cappiello fa presente che la programmazione del CD a data fissa il primo e terzo 
giovedì del mese è un’ottima cosa che approva, ma poiché questa programmazione coincide con 
propri impegni inderogabili chiede la cortesia di valutare la modifica di tale programmazione. Il 
Presidente Spiniello assicura che la cosa sarà esaminata. 

 
Esauriti gli argomenti posti all’OdG, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22:00. 
 
 

Il Presidente Il Segretario 

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

 


