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  Verbale n° 19 del Consiglio Direttivo del 26 ottobre 2009  
dell’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 26 ottobre dell’anno 2009, 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; 
 Alagia Cesara Maria, vice presidente vicario; 
 Gabriele Lucido; 
 Giuseppe Festa, presidente del Comitato dei Garanti. 

 
Sono assenti il vice presidente Antonietta Visconti (giustificato),  il consigliere Marco Argenio (giustificato), 
Alberto Serino 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. Programmazione attività; 
2. Programmazione eventi 23 novembre e 5 dicembre p.v.; 
3. Lavori di manutenzione da eseguire presso la sede; 
4. Richiesta del direttore; 
5. Varie ed eventuali. 
 

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il CD non 
validamente costituito. Si decide comunque di procedere ad una discussione formale fra i presenti. 
 
II punto all’OdG  in merito a tale questione, il Presidente Festa dopo aver sentito anche il referente della 
protezione civile per le ANPAS, Daniele Musto, ritiene che l’evento del 23 novembre non possa essere 
preparato con tempi così brevi, almeno per quanto riguarda le attività che si volevano mettere in atto. 
I consiglieri ritengono comunque di poter preparare almeno un convegno o una piccola manifestazione che 
consenta di avvicinare i giovani al mondo del volontariato. 
Il consigliere Lucido informa i presenti di aver avuto un contatto con una donna dell’Aquila che ha scritto un 
libro sul terremoto che ha colpito quella terra. Il 23 novembre potrebbe essere l’occasione  per presentare 
il libro, mettendo a confronto l’evento catastrofico che ha colpito le due terre. 
Sarebbe, quindi, il caso di contattare Zamberletti, la persona che ha scritto il libro, Casini, Capaciocchi 
(responsabile delle Misericordie all’Aquila). La manifestazione dovrebbe svolgersi a Lioni (simbolo del 
terremoto irpino). 
Il vice presidente vicario vorrebbe assicurare all’evento un taglio umano piuttosto che tecnico. 
Il primo passo da compiere è assicurarsi la presenza di Zamberletti  e, quindi, poi avviare l’attività di 
contorno. 
Referenti politici dell’evento: Alagia e Lucido. 
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Il Presidente informa i presenti che l’associazione Fenestrelle sta organizzando un convegno sulla 
donazione degli organi: come CSV potremmo o segnalare l’evento ad associazioni similari inserendo la 
manifestazione nel nostro percorso oppure la stessa debba restare autonoma. 
 
In merito alla manifestazione del 05 dicembre, Carlo Mele ha contattato il Presidente palesando la sua 
delusione: difatti, ritiene che l’organizzazione dell’evento era stata affidata alla Caritas e poi gli era stata 
tolta. In particolare, ha sottolineato come già varie manifestazioni siano state organizzate dall’ANPAS e 
dalle Misericordie. 
Il CD ritiene di dover avere un contatto diretto con Mele e Argenio (che come riferito dal Direttore ha 
rinunciato al suo ruolo di referente politico per l’organizzazione della festa), in modo da chiarire i numerosi 
fraintendimenti che vi sono stati. 
Difatti, la Caritas può organizzare una manifestazione, ma non il 05 per quel giorno infatti l’ufficio ha già 
preso contatti con varie personalità a partire dal giugno. 
L’incontro si terrà martedì 03 novembre alle ore 18:30. 
 
È giunta una comunicazione della Pro Loco di Sant’Angelo dei Lombardi, che per il 14 e il 15 novembre ha 
invitato il CSV ad allestire uno stand nell’ambito della manifestazione “Sagra delle Sagre”. 
I presenti ritengono di affidare allo sportellista Alessandro Di Pietro l’allestimento dello stesso, in modo da 
partecipare all’organizzazione dell’evento. 
 
Mercoledì 04 novembre vi è a Roma un seminario formativo sull’art. 30. I presenti ritengano che debba 
partecipare l’ufficio (quattro persone) in modo da formarle per poi dare assistenza alle associazioni. 
 
Alle ore 19:45 arriva il Tesoriere. Viene aperta la discussione in merito alla richiesta del Direttore, che ha 
allegato tutta la documentazione necessaria, così che i consiglieri possano decidere in merito valutando la 
stessa. 
Visto che si ritiene che oramai siano maturi anche i tempi per discutere dei contratti dei dipendenti e delle 
necessità ulteriori manifestate dall’ufficio, si rimanda il tutto al prossimo CD, per il quale non debbono 
essere inseriti ulteriori punti posti all’OdG, ma evadere quelli di stasera. 
 
 
Il Presidente aggiorna la seduta e dichiara chiusa la riunione informale alle ore 21:00. 
 

Il Presidente Il Segretario 

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

 


