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Verbale del Consiglio Direttivo del 02 luglio 2007 
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
Addì 02 luglio dell’anno 2007, alle ore 17:30, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” in 
Avellino, Corso Europa I° Traversa (ex ONMI) si è riunito, in seconda convocazione, il 
Consiglio Direttivo. 
Sono presenti i membri del Comitato Direttivo: 

 Giovanni Spiniello – Presidente; 
 Nicola Cataruozzolo – Vice Presidente; 
 Carlo Mele; 
 Augusto Della Sala; 
 Benedetto Ruggiero; 
 Antonietta Visconti; 
 Don Vincenzo – rappresentante del Co.Ge. 

 
Inoltre sono presenti il Col. Catucci (presidente dei Sindaci Revisori) e il Direttore, dr.ssa 
Angela D’Amore, con il compito di verbalizzare. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1. relazione del Presidente iniziative del Coordinamento CSV Campania; 
2. nomina della Commissione di Valutazione per i Bandi di Idee; 
3. esame istruttoria nuove adesioni; 
4. varie ed eventuali. 

 
Il Presidente dichiara aperto il Consiglio alle ore 18:00. 
Il Presidente, prima di procedere alla discussione dei punti all’ordine del giorno, legge il 
verbale della seduta precedente; quando viene letto il IV° punto all’OdG, il Tesoriere vuole 
che venga annotata una sua precisazione: i regolamenti vanno bene, ma non è necessario 
disciplinare ogni aspetto che viene discusso in Consiglio, piuttosto è importante che ci sia 
una delibera per le questioni che vengono presentate al CSV in modo da non demandare 
al altri organi compiti che non gli competono. 
Il Presidente precisa a Don Vincenzo – che non era presente alla scorsa riunione – gli 
aspetti che sono stati disciplinati da un regolamento interno, integrato in alcuni suoi punti 
rispetto a quanto già era presente nella Carta dei Servizi del Centro. 
Dopo la fine della lettura del verbale, i presenti approvano all’unanimità e lo stesso viene 
firmato e catalogato. 
Si passa alla discussione del primo punto all’OdG: il Presidente relaziona sullo stato di 
analisi del progetto presentato da questo Centro al Co.Ge.: ufficialmente esso non è stato 
ancora analizzato ed approvato. Il coordinamento regionale dei CSV campani è 
preoccupato inoltre dell’imminente scadenza del mandato per questo Comitato (19 luglio 
p.v.), pertanto ha richiesto un incontro con lo stesso Comitato (l’11 luglio) e con 
l’assessore D’Amelio (il 3 luglio) per richiedere una nomina veloce dei nuovi componenti 
del Comitato di Gestione; in particolare, il coordinamento dei CSV Campaniala nomina 
non debba più essere fatta dalla Giunta Regionale, ma dal Consiglio Regionale, così come 
richiesto anche dalla modifica della Legge Regionale n. 9.  
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In occasione dell’incontro con i componenti della Fondazione Sud, il Presidente ha 
incontrato il Presidente Marrama e lo ha invitato all’assemblea dei soci che si terrà venerdì 
06 luglio p.v.. L’Avv. Marrama ha gradito l’invito e ha promesso di partecipare, salvo 
imprevisti. 
Pertanto, il Presidente invita i membri del CD ad impegnarsi per una buona presentazione 
del Centro.  
Don Vincenzo riporta di aver sentito il Presidente Marrama che ha invitato i vari compenti 
del Co.Ge. a partecipare agli incontri dei vari CSV, in modo da poter relazionare sulle 
attività degli stessi. Lo stesso Don Vincenzo assicura la propria presenza venerdì sera e 
probabilmente ci sarà anche il Dott. Massa. Infatti, la riunione dei Sindaci Revisori è subito 
dopo la fine dell’Assemblea. Don Vincenzo, inoltre, ricorda ai presenti quelle che sono le 
richieste del Co.Ge. nei confronti dei CSV: ampliamento delle attività del CSV rivolgendosi 
soprattutto alle piccole associazioni e puntando sull’apertura degli sportelli territoriali. 
Nel frattempo giunge il consigliere Visconti, che si scusa per il ritardo e chiede che i CD 
non siano più fissati né il lunedì né il venerdì. 
II° punto all’OdG: vengono indicati i nominativi che hanno accettato di far parte della 
commissione valutatrice: il dott. Giannelli ha accettato, mentre per Tina Paggi è stato 
impossibile accettare, pertanto al suo posto si propone il Direttore del CSV di Caserta: 
dott.ssa Giulia Gaudino. Ma in caso di sua nomina è necessario derogare quanto stabilito 
nella delibera del 12 giugno 2007, in cui si stabiliva che i membri della commissione no 
dovessero essere della regione. Pertanto, di delibera di riunirsi in sessione straordinaria 
venerdì prima dell’Assemblea, in modo da derogare o meno tale aspetto secondo la 
disponibilità manifestata dal sig. Marco Toti (responsabile Caritas Frosinone): il cui 
nominativo è stato fatto da Carlo Mele e Don Vincenzo. 
Comunque, si procede alla nomina ufficiale del Dott. Giannelli. 
III° punto all’OdG: così come da statuto del CSV, il compito del CD è di ricevere le nuove 
domande di adesione di associazioni che vogliono iscriversi al Centro, la cui accettazione 
finale spetta all’Assemblea. Al 02 luglio hanno fatto richiesta di aderire al CSV n° 17 
associazioni, non tutte hanno ancora regolarizzato la propria posizione, pertanto possono 
aderire senza riserva al Centro solo quelle associazioni che hanno presentato tutta la 
documentazione completa. 
Il Presidente non rilevando più alcun punto di discussione dichiara sciolto il Consiglio alle 
ore 19:30. 
 
 
 Presidente…………………….                                           Il Segretario…….………………. 


