
 
 

Verbale n° 14 del Consiglio Direttivo del 25 novembre 2008  
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 25 novembre dell’anno 2008, 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; 
 Gabriele Lucido; 
 Giuseppe Festa, presidente del Comitato dei Garanti; 
 Alberto Serino, tesoriere – consulente del lavoro; 

per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Discussione in merito al contratto dei dipendenti del CSV; 
2. Approvazione Regolamento per l’acquisto di beni e servizi del CSV; 
3. Decisione in merito alla ricerca sociale; 
4. Aumento della stanziamento per i bandi di idee 2008 o nuova scadenza; 
5. Esame alle modifiche dello statuto e del regolamento; 
6. Nomina di una commissione di valutazione per il collaboratore amministrativo; 
7. Varie ed eventuali. 

 

Sono assenti il consigliere Augusto Della Sala e il rappresentante del Co.Ge Mario Massa. 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 19.00.  

Si da quindi lettura del verbale del precedente Consiglio Direttivo. Lo stessi viene approvato, firmato e 
catalogato. 

Prima di procedere alla discussione dei punti posti all’OdG, il Presidente legge ai presenti due lettere che 
sono rivolte ai consiglieri. La prima lettera è dell’Associazione ADA, il suo rappresentante legale richiede un 
contributo in denaro al Centro per la realizzazione di calendari riportanti consigli rivolti agli anziani. Il CD 
pur apprezzando vivamente l’iniziativa non può sostenerla economicamente (in caso contrario si creerebbe 
un precedente), ma all’unanimità delibera di destinare all’iniziativa il patrocinio morale. Al Direttore viene 
affidato il compito di redigere la lettera di risposta. 

Viene poi data lettura della lettera dell’Istituto di Calitri: questo sta realizzando l’iniziativa “I care” che ha lo 
scopo di adottare un paese dell’Irpinia e di realizzare opere mettendo in luce le sue caratteristiche più 
interessanti culturalmente. 



 
 
ione ritiene che la questione dell’allocazione dello sportello non vada più fatta in assemblea, ma è lo stesso 
CD a deliberare. 

Il vicario precisa che nell’ultimo CD non è stata deliberata l’apertura dello sportello a Sant’Angelo e il 
consigliere Lucido è stato investito dell’incarico di consegnare la lettera e tenere i rapporti con il sindaco. 

Il vice presidente Visconti ritiene che ancora a tutt’oggi non si è in grado di definire la situazione. Il 
Presidente pertanto chiede ai presenti di definire cosa fare: si spedisce la lettera a Lioni, così come letta; 
non si spedisce e si aspetta ancora una risposta oppure si procede a ringraziare e lasciare definitivamente la 
possibilità di un’assegnazione da parte dell’amministrazione comunale di Lioni. 

Per il vicario è importante stabilire anche una terza possibilità qualora da entrambi i comuni non arrivi 
risposta positiva. 

Il Presidente risponde che in questo caso sarà deliberato il fitto del locale. 

I presenti chiedono di rileggere la lettera; a questo punto si procede a specificare che il locale che il sindaco 
vuole assegnare allo sportello è inadeguato, anche per le eccessive spese di manutenzione che comporta. 

Quindi, si procede alla modifica della lettera comunicando al sindaco di Lioni che il CD ha deliberato una 
soluzione alternativa. Viene riletta la lettera e il CD delibera di inviarla, fatta eccezione per Lucido che si 
astiene. 

La lettera così scritta è allegata al presente verbale. 

Si continua a dare lettura del verbale, che viene così approvato e sottoscritto.  

Prima di procedere alla discussione dell’OdG, il vice presidente Visconti relaziona sull’attività svolta dalla 
commissione che aveva il compito di decidere il vincitore del concorso “Un logo per il CSV”. Ha partecipato 
al concorso solo l’istituto d’arte di Calitri con 27 disegni. La commissione ha deciso di procedere 
assegnando ad ogni disegno un punteggio che andasse da 1 a 3. Una volta nominato il vincitore, la 
commissione ha deciso di assegnare un kit di materiale per i laboratori a tutti i ragazzi che hanno aderito al 
bando. 

Il consigliere Argenio ha partecipato come membro politico del CSV al seminario di formazione dei quadri 
del terzo settore, organizzato dalla Fondazione per il Sud, a Scalea insieme al responsabile della consulenza, 
Francesco Battista e ai due responsabili di sportello, Maura Cappuccio e Alessandro Di Pietro e relaziona 
come di seguito. I lavori sono stati impegnativi, ma molto interessanti, perché hanno consentito di capire 
come il volontariato venga vissuto anche in contesti lontani dalle nostre realtà quotidiane. 

Anche il vicario ragguagli i presenti in merito alla sua partecipazione alla commissione di valutazione del 
concorso indetto dal Comitato Sergio Rosamilia. Viene data lettura del verbale della commissione, nonché 
vengono mostrati i plastici dei monumenti che hanno concorso al bando. Il vicario sensibilizza i presenti 
affinché, durante la manifestazione di inaugurazione (25 marzo prossimo), il CSV partecipi con un convegno 
sul tema del volontariato. Il CD appoggia tale richiesta, pertanto si prenderanno i dovuti contatti con il 
Comitato per concordare i tempi di realizzazione. 

Infine, il Presidente informa i presenti sulle ultime fasi che stanno portando alla pubblicazione definitiva del 
bando della perequazione. Il testo del bando è stato approvato dalla commissione nazionale, pertanto si è 



 
 
già avviata la fase di azione per la pubblicazione e pubblicizzazione. Difatti, il nostro responsabile della 
comunicazione (Fiorenzo Vespasiano) ha già avuto vari incontri con gli altri referenti del CSV per definire gli 
aspetti della manifestazione di presentazione che si terrà il giorno 02 oppure 05 dicembre a Napoli presso 
la Città della Scienza.  

Si sta cercando di avere tra gli ospiti anche Guzzetti, presidente dell’ACRI. Il costo totale dell’iniziativa è di € 
30.000,00; questa somma comprende l’affitto sala, le brochure, i volantini, la pubblicazione sulle testate 
giornalistiche, ecc.; i costi saranno suddivisi in base ai criteri di ripartizione utilizzati per l’assegnazione dei 
fondi della perequazione per ogni provincia. 

Il costo dell’iniziativa dovrebbe essere coperto metà dal Co.Ge. e metà dai CSV. Il presidente Marrama ha 
dato la sua disponibilità, ma si attende la delibera del Comitato. Pertanto, si prospettano due possibilità: 

a) in caso di partecipazione del Co.Ge., il costo a carico del CSV Avellino sarà di € 1.500,00; 

b) in caso di mancata partecipazione del Co.Ge., il costo a carico del CSV Avellino sarà di € 3.000,00. 

Il Presidente chiede ai presenti di esprimersi con voto favorevole o meno. Sia il consigliere Lucido che il vice 
presidente Visconti esprimono un voto dichiarato. 

Il consigliere Lucido è favorevole all’iniziativa solo per la funzionalità e la buona riuscita della 
manifestazione, perché coinvolge le associazioni. Anche se ritiene che la somma impegnata per la 
manifestazione di una sola giornata sia eccessiva e che tale denaro poteva essere utilizzato per dare servizi 
alle associazioni. 

Il vice presidente Visconti condivide lo scopo della manifestazione ed esprime il proprio appoggio al 
Presidente che rappresenta il CSV; appoggia in pieno la proposta a), in quanto ritiene improbabile 
appoggiare l’altra opzione che significherebbe un ulteriore aggravio sulle finanze dei centri di servizio. 

Il vicario esprime parere favorevole, mentre il consigliere Argenio appoggia la dichiarazione di Lucido. 

Infine, il Presidente coglie l’occasione per informare i consiglieri della manifestazione di premiazione per il 
concorso “Un logo per il CSV” che si terrà a Calitri, presso l’Istituto d’arte. Alla manifestazione 
interverranno, oltre che il sindaco e il preside, anche Gennaro Castaldi, come portavoce dei CSV campani. 
Mentre il presidente Marrama non ha dato ancora la sua disponibilità. 

Sarà organizzato dall’ufficio il viaggio per giungere a Calitri, venendo così incontro alle esigenze di tutti 
coloro che vi vorranno prendere parte. 

Un’ulteriore eventuale spesa per coprire i costi aggiuntivi dovuti all’organizzazione della manifestazione, 
sarà ratificata a consuntivo con regolare delibera del CD. 

Si procede a questo punto alla discussione dei vari punti messi all’OdG: 
I° punto all’OdG  il bando per l’amministrativo è stato già approvato nella seduta precedente. La versione 
definita presentata oggi richiedeva un appunto da parte del consulente del lavoro sulla questione del tipo 
di contratto (è stato scelto contratto a progetto) e dell’indicazione del livello e delle ore lavorative (di cui si 



 
 
aspetta ancora conferma). Pertanto, quando le ultime questioni saranno chiarite, l’ufficio procederà alla 
pubblicazione del bando sia sul sito che sugli organi di stampa locali. 
Pertanto, il CD delibera di approvare il bando così come allegato alla presente. 
 
II° punto all’OdG  l’argomento richiede uno studio più approfondito del regolamento preparato dal 
Direttore; pertanto, si rinvia al prossimo CD. 

III° punto all’OdG  questo argomento richiede molto più tempo di discussione, nonché la presenza del 
consulente del lavoro. Pertanto, si rimanda la discussione al prossimo CD. Il presidente Festa chiede che 
questo venga messo come primo punto all’OdG del prossimo consiglio. 

IV° punto all’OdG  la questione viene rimandata al prossimo CD. 

V° punto all’OdG  il Presidente invierà a tutti i consiglieri, tramite e-mail, l’ordine del giorno 
dell’assemblea straordinaria dei soci, che potrà essere modificato o integrato. 

VI° punto all’OdG  si rende necessario formare una commissione di valutazione dei preventivi pervenuti 
relativamente all’acquisto dei computer per il concorso del logo del CSV. La commissione sarà composta dal 
Direttore, dal responsabile dell’area consulenza e dal vice – presidente Visconti. Questa commissione 
provvederà anche all’analisi dei preventivi per l’installazione di un centralino in ufficio. Pertanto, il CD 
delibera la nomina della commissione come sopra riportata. 

VII° punto all’OdG Il Comitato di Gestione ha inviato la comunicazione che ci saranno accreditati 
immediatamente € 207.993,65. Tale cifra dovrà essere impegnata entro il 15 dicembre, quando ci sarà 
erogata la seconda tranche. In caso di mancato impegno, i soldi che avanzeranno saranno sottratti dalla 
quota spettante per la seconda tranche. 
Pertanto, visto che c’è la possibilità di poter far fronte a situazioni straordinarie, il Presidente chiede ai 
presenti di deliberare sulla seguente questione: 

- fondo di riserva da destinare ad altro conto di € 60.000,00. Questo fondo andrebbe, quindi, a 
costituire un bene patrimoniale per il CSV da utilizzare in periodi di vacanza del Co.Ge. I consiglieri 
approvano all’unanimità. 

- visto che sono stati presentati n° 87 progetti per i bandi di idee 2008 e che è stato deliberato il 
finanziamento per n° 42 iniziative, considerato l’inderogabile necessità di impegnare le erogazioni 
del Co.Ge, il Presidente propone di ampliare il numero dei progetti da mettere a finanziamento. Il 
CD chiede di affrontare la questione nella prossima riunione. 

Visti gli argomenti in sospeso, il CD si autoconvoca il prossimo 25 novembre alle ore 18:30. 

Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.00 

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


