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Verbale di Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO del 5 settembre  2005 
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “IRPINIA SOLIDALE” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di AVELLINO 
 

Addì 5 settembre dell’anno 2005, alle ore 18,30 presso la sede della Caritas in Avellino, in 
Piazza Libertà si è riunito il Consiglio Direttivo  dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI 
“IRPINIA SOLIDALE” Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di AVELLINO, su 
convocazione del Presidente per discutere e deliberare sul seguente ordine del Giorno. 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Allestimento Sede; 
3. Requisiti  per la selezione del Direttore; 
4. Partecipazione al  Tavolo Anziani (ASL2);  
5. Costituzione del Coordinamento CSV Campania; 
6. Adesione alla rete CSV – Net nazionale; 
7. Assemblea Nazionale dei CSV ad Amantea (CS) 16 settembre p.v.  
8. Nomina di un Vice Presidente e di un Tesoriere; 
9. Varie ed eventuali. 

Alle ore 18,40 sono presenti alla riunione, il Presidente Giovanni Spiniello, ed i Consiglieri 
Augusto Della Sala,  Antonietta Visconti, Benedetto Ruggiero, Giancarmine Bongo, Carmine 
Galletta. Alla riunione è presente anche con funzione consultiva il Presidente del Comitato 
Scientifico del CSV, Prof. Luigi Iandolo, nominato nella riunione tenuta in data odierna.  
Aperta la discussione sul primo punto, il Presidente informa i consiglieri che sul conto 
corrente bancario aperto presso la Banca Popolare di Ancona sono pervenuti ad oggi circa 
90.000 Euro, è pertanto presumibile che a breve sia accreditata l’intera dotazione che è 
stata assegnata, ammontante a 125.000 Euro. 
Per il 2° punto il Presidente relaziona sui colloqui intercorsi con l’Assessore Giordano, con il 
quale sarà a breve programmato un incontro, per l’assegnazione di una sede al CSV che è 
prevista presso l’ex Asilo Omni in C.so Europa. La consegna è presunta in Novembre. 
Per il 3° punto all’O.d.G. il Consiglio approva il testo del Bando che stabilisce i requisiti per 
la selezione del Direttore del CSV, con la precisazione che lo stesso, come già deliberato 
dall’Assemblea del 15 luglio u.s. dovrà avere diffusione presso le Organizzazioni di 
Volontariato. 
Per il 4° punto all’O.d.G. il Consiglio approva la richiesta del CSV di partecipare al Tavolo 
Anziani, organismo promosso e coordinato dall’ASL AV2. 
Per il 5° punto all’O.d.G. il Presidente relaziona sulla riunione avuta a Napoli presso il 
Coordinamento CSV e sul percorso costitutivo del Coordinamento Regionale dei CSV della 
Campania. 
Per il 6° punto all’O.d.G. il Consiglio nel confermare la propria volontà di aderire alla rete 
CSV – Net, incarica il Presidente di acquisire ogni ulteriore dato circa le modalità di adesione 
ed i costi di tale operazione, pertanto ogni decisione viene aggiornata. 
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Per il 7° punto all’O.d.G. il Consiglio delibera la partecipazione del Consigliere Giancarmine 
Bongo a partecipare all’Assemblea Nazionale dei CSV di Amantea (CS) il 16-17-18 
settembre p.v., compatibilmente con i suoi impegni professionali. 
Per l’8° punto all’O.d.G. il Consiglio esaminate le candidature sottoposte, approva 
all’unanimità la nomina a Vice Presidente del consigliere Gian Carmine Bongo e la nomina a 
Tesoriere del consigliere Benedetto Ruggiero, i quali ringraziano per la fiducia ed accettano 
l’incarico. 
Il consigliere Antonietta Visconti, nel dichiarare la sua piena fiducia alle nomine decretate, 
invita il consiglio ad un maggiore riconoscimento e valorizzazione dell’impegno profuso da 
coloro che hanno partecipato fin dall’inizio al percorso di costituzione e di nascita del CSV 
Irpinia Solidale. 
Non vi sono altri argomenti in discussione e  la riunione si chiude alle ore 21,30. 
 
 

 
Il Presidente                                   

(Giovanni Spiniello) 
Il Segretario                                   

(Augusto Della Sala) 

 
       

                                                                                         
 
 
 


