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Centro Servizi per il Volontariato 
Irpinia Solidale 

 
 
 
 
 

Verbale n° 12 del Consiglio Direttivo del 29 ottobre 2008  
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
In data 29 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.; 
 Alberto Serino, tesoriere; 

per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Sportello di Lioni, affitto locali o ridifinizione dello sportello; 
2. Approvazione Bando per collaboratore amministrativo e nomina della 

commissione di valutazione; 
3. Nomina Commissione di Valutazione per i Bandi di Idee; 
4. Reintegro Comitato Scientifico; 
5. Varie ed eventuali. 

 
È assente il consigliere Augusto Della Sala. 
 
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, si precisa che il 
rimborso delle spese per il responsabile dello sportello di Lioni parta da quando lo stesso 
ha terminato il periodo di prova (ovvero settembre 2008); lo stesso è approvato e 
catalogato. 
Si riprende la discussione da quanto lasciato in sospeso nello scorso CD: 
I° punto all’OdG  il Presidente informa i presenti che non ci sono state comunicazioni 
da parte del Sindaco di Lioni; pertanto, chiede ai consiglieri di esprimersi singolarmente 
sulla questione di affitto della sede o cambio di allocazione dello sportello. 
Il consigliere Lucido rimane sulla sua posizione, ovvero di procedere all’individuazione di 
una nuovo dislocazione territoriale per lo sportello. Tale ricerca deve essere fatta 
presentando richiesta ai Sindaci dei comuni limitrofi rispetto a Lioni, tale richiesta dovrà 
ottenere non solo risposta scritta, ma essere accompagnata da un pianta del locale che il 
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comune vuole assegnare al CSV. Tale scelta dovrà essere portata all’Assemblea dei soci. 
Il consigliere Argenio è d’accordo di cambiare la sede; così come Massa. Anche il vice – 
presidente Visconti è concorde nel modificare la sede, ma con l’intesa di portare in 
Assemblea una sede certa per la prossima apertura.  
Per il vice – presidente vicario Alagia, l’apertura dello sportello non deve essere 
subordinata alla disponibilità o meno di un’amministrazione comunale, anche perché tale 
necessità non si palesa in alcun documento. Inoltre, se poi dovessero pervenire più 
disponibilità da parte di diversi comuni, come si affronterebbe la scelta di uno piuttosto che 
di un altro. 
Inoltre, le spese da sostenere per ristrutturare il locale indicato dal comune di Lioni sono 
molto onerose e ciò rende più conveniente procedere all’affitto. 
Per il consigliere Massa la scelta della sede dello sportello deve essere decisa dal 
Direttivo e non dall’Assemblea. Se Lioni è stato individuato come posizione migliore per 
sviluppare il volontariato, ben venga anche la decisione di procedere ad affittare una sede. 
Altrimenti si scelga una posizione logistica che consenta di rispondere alle esigenze 
territoriali del volontariato. 
Il consigliere Argenio ritiene che portare la questione in Assemblea significhi ritardare 
ulteriormente l’apertura di uno sportello, per il quale già si è provveduto ad individuare una 
risorsa umana. Ciò significa che non si stanno dando servizi a quella zona, allora ritiene 
necessario affittare un locale per non più di sei mesi e nel frattempo procedere alla 
ricognizione del territorio non solo di Lioni, ma anche dei comuni limitrofi. 
Il consigliere Lucido propone di appoggiarsi all’ANPAS di Lioni. 
Il vice – presidente vicario riporta che tale associazione ha un contratto di comodato d’uso 
dei locali da parte del comune, che divide con l’Ecoclub. Inoltre, da una chiamata 
effettuata con il presidente dell’ANPAS di Lioni l’associazione è stata invitata a lasciare i 
locali che dovranno essere abbattuti. 
Allora, Lucido ripropone di affittare a Lioni per tre mesi, nel frattempo si procede al inviare 
le proposte ai comuni, i quali devono risponder tre entro il 20 novembre prossimo con 
indicazione certa del locale da assegnare. Portare, quindi, poi tutto in assemblea. 
Il Presidente e il vice – presidente vicario invitano il consigliere Lucido a portare entro il 06 
dicembre prossimo l’intenzione del Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, con l’impegno di 
apertura entro 15 giorni. Contemporaneamente sarà fatta una lettera al Sindaco di Lioni, 
nella quale sarà indicata la mancanza di consequenzialità negli atti e nelle intenzioni. 
Pertanto, entro il 06 dicembre prossimo dovrà essere certa o l’apertura a Sant’Angelo o a 
Lioni. 
 
II° punto all’OdG  i presenti proseguono nella disamina del bando per il collaboratore 
amministrativo. Il CD approva il bando e i suoi regolamenti, così come allegato al 
presente. Si rimanda alla prossima riunione l’individuazione del tipo di contratto (che dovrà 
essere indicato dal tesoriere – consulente) e l’ammontare della cifra da destinare allo 
stesso. 
 
III° punto all’OdG  tenendo conto del lavoro svolto l’anno scorso sui bandi 2007, il CD 
delibera la composizione della commissione di valutazione per i bandi di idee 2008; si 
confermano Mauro Giannelli e Marco Toti. Mentre, per la provincia irpina la dr.ssa Matilde 
Spiniello. 
 
IV° punto all’OdG la questione viene rimandata al prossimo CD. 
 
V° punto all’OdG   il Direttore informa i presenti che il 20 ottobre scorso è scaduto il 
bando “Un logo per il CSV”. Pertanto, è necessario procedere alla nomina della 
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commissione di valutazione. Il Direttore propone che sia lo stesso ufficio tecnico, con 
l’affiancamento di uno o più componenti del CD a procedere all’apertura del plico giunto. 
Il CD delibera affinché faccia parte della commissione il vice – presidente Visconti. 
La commissione si riunirà lunedì 03 novembre 2008 alle ore 10.00. Inoltre, il CD delibera 
di organizzare la manifestazione di premiazione a Calitri. 
Il Direttore informa i presenti che si è proceduto all’individuazione del fornitore del kit di 
segreteria 2008. L’offerta più conveniente è quella pervenuta da Arti Grafiche 2000 di 
Montella. Questi, dovrà consegnare uno o più cataloghi al CSV, in modo da venire 
incontro a quelle associazioni che non hanno possibilità di raggiungere il fornitore oppure 
di allestire un piccolo campionario per mostrare la qualità della merce. Il CD delibera 
quanto detto. 
Il Direttore, a nome del personale, richiede che nel prossimo CD sia messo all’OdG la 
discussione dei contratti e dei compensi dello staff tecnico. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.30. 
 
 
Il Presidente………………………     Il Segretario…………………… 


