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Centro Servizi per il Volontariato 
Irpinia Solidale 

 
 
 
 
 

Verbale n° 11 del Consiglio Direttivo del 21 ottobre 2008  
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 21 ottobre 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; 
 Mario Massa, rappresentante del Co.Ge.; 
 Romeo D’Adamo; presidente del Comitato dei Sindaci Revisori; 

per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Relazione del Presidente in merito alle attività svolte in Commissione 
Regionale ed aggiornamenti vari;  

2. Richiesta del Comitato Sergio Rosamilia; 
3. Approvazione Bando per l’inserimento di un collaboratore amministrativo 

(gestione Bandi di Idee) e criteri di selezione; 
4. Nomina Commissione di Valutazione per i Bandi di Idee; 
5. Convocazione dell’Assemblea; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Sono assenti il consigliere Augusto Della Sala e il tesoriere Alberto Serino. 
 
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. Il consigliere Argenio 
chiede che venga inserito “Il CD propone di adottare una procedura per l’acquisto di beni e 
servizi e si da mandato al Direttore di elaborare una procedura scritta da sottoporre alla 
prossima riunione del consiglio”. 
I consiglieri sono d’accordo e si procede, quindi, all’approvazione del verbale e alla sua 
catalogazione. 
Il Presidente informa i presenti che, in via ufficiosa, il CSV di Avellino ha saputo di aver 
avuto approvata la progettazione 2008 per € 400.000,00, inoltre è stato nominato il 
rappresentante del Co.Ge. per i sindaci revisori, i quali già si sono riuniti lo scorso 16 
ottobre. 
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Il vice – presidente Alagia ritiene opportuno ringraziare il Direttore per il lavoro svolto a tale 
proposito. 
Prima di procedere alla discussione dei punti posti all’OdG, il consigliere Lucido chiede di 
sapere quali sono state le procedure che hanno condotto all’individuazione della banca 
presso cui sono depositati i fondi del CSV. 
Il Presidente, che era presente all’atto della costituzione del Centro, riporta che all’epoca 
fu fatta una gara tra le varie banche di Avellino e una banca fuori piazza di Grottaminarda; 
fu deciso che la Banca Popolare di Ancona offrisse le condizioni più favorevoli. Tutto ciò è 
testimoniato dai verbali in archivio.  
Il Presidente ritiene che sia possibile riformulare nuovamente le richieste alle banche, per 
ridiscutere i termini offerti sul deposito. 
Il vice – presidente Alagia vorrebbe conoscere gli eventuali aggiornamenti sulla situazione 
dello sportelli di Lioni.  
Il Presidente riferisce che il sindaco, con lettera scritta e inviata per conoscenza all’ufficio 
tecnico del comune, l’assegnazione del locale sito presso il Centro Sociale Pertini; ma a 
ciò non è seguita alcuna delibera di giunta. Inoltre, anche la settimana scorsa due 
operatori del CSV (Vespasiano e Di Pietro) si sono recati dal sindaco per sollecitare tale 
assegnazione, ma questi non li ha ricevuti. 
Per il vice – presidente nell’atteggiamento del primo cittadino si ravvisa un disinteresse per 
le intenzioni del CSV, pertanto per evitare ulteriori ritardi, propone di affittare il locale o 
almeno di cambiarvi sede. Difatti, la struttura che dovrebbe essere messa a disposizione 
da parte del  comune richiede grossi lavori di ristrutturazione: pannellatura, installazione di 
un contatore enel e impianto elettrico, impianto di riscaldamento, ma mancano comunque i 
servizi igienici. È, quindi, il caso di decidere cosa si vuol fare. 
Il consigliere Lucido rimane dell’idea di non affittare, ma eventualmente convocare 
l’assemblea per decidere di spostare lo sportello. 
Per il vice – presidente Visconti, prima di procedere alla convocazione dell’Assemblea, è 
buona norma dare la certezza delle possibili, ulteriori sedi dello sportello. 
Per il Presidente è un atto dovuto passare in Assemblea, perché è una decisione 
deliberata dall’organo e, pertanto, eventuali modifiche devono essere apportate dopo la 
delibera della stessa alla programmazione originaria. 
Si delibera di discutere al prossimo CD la decisione della destinazione dello sportello di 
Lioni. 
Intanto, il CD delibera di riconoscere al responsabile dello sportello di Lioni un rimborso 
spese chilometrico (Lioni – Avellino) sino a quando questi dovrà continuare a fare il suo 
lavoro presso la sede principale del CSV. 
Il problema dello sportelli si presenterà anche per Ariano, dove già ci è stato comunicato 
che il comune non metterà a disposizione alcun locale, visto che lo stesso e i suoi uffici 
sono in affitto.  
Mentre lo sportello di Lacedonia, nonostante sia allocato in un piccola stanza, sta 
lavorando molto bene sul territorio. 
 
I° punto all’OdG  il Presidente informa i presenti sulla avanzamento dei lavori della 
Commissione Regionale per i fondi di perequazione. 
È stata elaborata la bozza da inviare alla Commissione Nazionale che si riunirà il prossimo 
giovedì 23 ottobre. Ad Avellino sono stati assegnati € 571.000,00 da investire su progetti 
provinciali. 
Il vice – presidente Alagia chiede che vengano contatto qualche esperto per 
accompagnare le associazioni nella realizzazione dei progetti della perequazione, tipo 
qualcuno dell’Unitiesse. Il Presidente propone una consulenza del CSVnet. Si prende atto 
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di tale richiesta e si demanda al Direttore di procedere ai dovuti contatti con esperti della 
progettazione. 
 
II° punto all’OdG  nell’incontro avuto con il Comitato Rosamilia il 07 ottobre scorso, il 
Presidente ha espresso la posizione del CSV in merito al contributo che non può essere 
elargito in forma diretta in denaro, ma ha proposto un bando per la realizzazione di 
un’opera d’arte, a cui dare un contributo per la costruzione della stessa e facendosi carico 
delle spese di pubblicazione sulle testate giornalistiche locali. 
Il monumento è al volontariato, quindi entra nelle prerogative del CSV come azione volta 
alla promozione del volontariato. Pertanto, il Presidente chiede ai presenti di esprimersi a 
proposito. Lucido decide di allontanarsi dalla seduta, in quanto coinvolto in prima persona 
nella vicenda, nonostante il CD lo inviti a restare. 
Il CD delibera di destinare all’iniziativa la somma di € 13.000,00 che si va a sommare a 
quanto stanziato dal comune di Conza della Campania (€ 20.000,00). La somma stanziata 
è comprensiva di IVA e di ogni altro onere accessorio, che sarà elargita all’artista vincitore 
dietro presentazione di regolare fattura o corrispettivo. 
Inoltre, il CD procede all’approvazione del bando completo, così come allegato al 
presente, e delibera la pubblicazione dello stesso (organi di stampa locali e sito internet 
del CSV) a partire dal giorno 22 ottobre p.v. 
Il CD, infine, delibera che il vice – presidente del CSV sia uno dei membri che parteciperà 
ai lavori della Commissione che deciderà il vincitore del concorso. 
 
III° punto all’OdG  si passa alla discussione del seguente punto, specificando, in primo 
luogo, che al concorso possono presentare lettera di presentazione solo le OdV secondo 
la legge 266/91. 
Il bando viene analizzato in vari punti, ma si ritiene opportuno finire di discutere lo stesso il 
prossimo CD, durante il quale dovranno essere indicati anche i nomi di coloro che 
dovranno entrare a far parte della Commissione di Valutazione. 
 
IV° punto all’OdG  anche in questo caso, il Presidente invita i presenti a indicare dei 
nomi che potrebbero comporre la commissione dei Bandi 2008. Anche tale discussione è 
rimandata al prossimo CD. 
Lucido ritiene opportuno procedere alla nomina del nuovo Comitato Scientifico del CSV. 
La proposta è accettata, ma rimandata ad altri CD. 
 
V° punto all’OdG   l’assemblea dei soci è convocata per il giorno sabato 06 dicembre 
2008. Mentre il prossimo direttivo è per mercoledì 29 ottobre. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.00. 
 
 
Il Presidente………………………     Il Segretario…………………… 


