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Verbale del Consiglio Direttivo del 05 dicembre 2006 

dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 

 
Addì 05 dicembre dell’anno 2006, alle ore 18:00, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” in 
Avellino, Corso Europa I° Traversa (ex ONMI) si è riunito il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti i membri del Comitato Direttivo: 

 Giovanni Spinello – Presidente; 
 Nicola Cataruozzolo; 
 Benedetto Ruggiero; 
 Augusto Della Sala; 
 Antonietta Visconti; 
 Carmine Galietta. 

Inoltre, è presente il Direttore del Centro, dr.ssa Angela D’Amore, con il compito di verbalizzare e 
il Presidente del Comitato dei Sindaci Revisori, dott. Alberto Serino. 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

1. Comunicazione del presidente in merito alle riunioni tenute a Napoli con il nuovo Co.Ge.; 
2. Impugnativa del Consigliere Ruggiero; 
3. Convocazione del Comitato dei Garanti; 
4. Esami preventivi per le attrezzature del CSV; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente dichiara aperta la riunione alle ore 18:20.  
Prima di iniziare a discutere dei vari punti dell’ordine del giorno, il Tesoriere richiede la lettura dei 
verbali del 27 settembre e del 21 novembre u.s. 
Il Presidente dà lettura prima del verbale del 21 novembre e il Tesoriere ritiene che, sia in questo 
che nell’altro, manchi la parte concernente la sua proposta che, nel mentre si lasciava  al Direttore 
il compito di procedere alle selezioni del personale, le decisioni che sarebbero state prese dal 
Consiglio   dovevano essere espressione delle tre aree rappresentative del Centro.  
Il Presidente a tale opposizione risponde di ricordare solo che ci fu una discussione animata sul 
criteri di selezione necessari per la selezione. Il Tesoriere insiste nel sostenere la sua tesi; a 
questo punto il Direttore, chiamata in causa, ritenendo di aver sempre riportato nel verbali ciò che 
viene riferito nei Consigli, richiedere che gli stessi siano ripresi con la registrazione vocale degli 
interventi, in modo da non mettere in dubbio quanto trascritto.   
A questo punto il Presidente richiama all’ordine i presenti, ribadendo il concetto che le riunioni 
rappresentano un incontro tecnico fra le parti e che pertanto non ci possono essere discussioni 
che ledano la dignità reciproca né tanto meno siano coinvolte questioni di carattere personale.  
Il consigliere Visconti rilegge il punto del verbale del 21 novembre che la riguarda e ritiene di 
dovere chiarirlo ulteriormente, ovvero in relazione alla richiesta di segnalazione del personale non 
torva riportato quanto da lei affermato e cioè che in data 27 giugno 2006 era stato inviato tramite 
la sua associazione il curriculum di un candidato che aveva le caratteristiche per partecipare alle 
selezioni del segretario. Quindi, secondo il consigliere, si è creato un rapporto tra il richiedente e il 
Centro che doveva essere coinvolto in successivi ed eventuali metodi di selezioni. 
Interviene a tale proposito il consigliere Della Sala che ricorda ai presenti che oggi è la giornata 
del volontariato, e richiama tutti ad un maggiore spirito di collaborazione. 
Il Presidente fa presente che la richiesta del candidato presentato dall’AVO è pervenuta a seguito 
di un questionario somministrato dal CSV per una ricerca sull’associazionismo irpino; al 
questionario stesso era allegata una richiesta di segnalazione di  personale che fosse interessato 
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ad entrare a far parte di un gruppo di consulenti per le attività del Centro. Pertanto, la domanda 
era rivolta alla consulenza e sarà valutata in tale ottica. 
Il consigliere Visconti ribadisce che la segnalazione era per la figura di un segretario e non per 
consulente.  
Per il Presidente la domanda del potenziale candidato, essendo pervenuta due mesi prima 
dell’emanazione dei bandi di selezione non poteva essere ammessa alla selezione, anche perché 
mancavano i documenti richiesti nel bando. Inoltre, se il candidato fosse stato interessato doveva 
lui ripresentare la domanda nei termini previsti dalle selezioni. 
Il Presidente, a questo punto, fa annotare in verbale la seguente dichiarazione: “il curriculum vitae 
del candidato segnalato Della Rocca Gian Maria è pervenuto in data 27 luglio 2006 (oltre due 
mesi prima dell’emissione dei bandi) ed era allegato al questionario dell’AVO, in cui veniva 
richiesto di segnalare un esperto interessato a proporsi come consulente del CSV. Lo stesso 
candidato, quindi, sarà valutato per la costituzione dell’Albo dei Consulenti, come da verbale del 
Consiglio Direttivo del 21 novembre u.s. “ 
Il consigliere Della Sala ricorda nuovamente ai presenti che oggi è la giornata del volontariato, 
quindi esorta tutti i presenti alla missione del volontariato che è quella di aiutare il prossimo: e 
ricorda che il compito del CSV è proprio quello di aiutare le associazioni che sono in difficoltà, 
allora bisogna agire e muoversi nel rispetto della legalità. Chiede che si crei un clima di 
collaborazione fra i presenti, base necessaria per avviare l’attività del Centro: se ciò non si crea 
difficilmente le associazioni possono identificarsi in un ente in cui non si riconoscono. Inoltre, per il 
consigliere Della Sala – rispetto alla questione sollevata dal consigliere Visconti – la domanda del 
candidato è pervenuta in un momento diverso dall’emissione del bando; bisognava rispondere 
alle richieste riportate nel bando.  
Il consigliere Cataruozzolo appoggia ciò che è stato detto dal consigliere Della Sala. Ribadisce 
che le procedure di selezione sono state corrette, anche perché avvalorate dal Consiglio Direttivo 
e alle selezioni hanno partecipato tutte le associazioni del Centro e presenti in Consiglio. Per la 
questione sollevata dalla signora Visconti ritiene che non sia valida in quanto riferite ad una 
precedente selezione. Gli stessi candidati non hanno messo in discussione le selezioni, inoltre 
evidenzia che, per l’accaduto, viene meno la sua fiducia personale per coloro che mettono in 
discussione la legittimità di quanto fatto dal Consiglio. 
Il consigliere Galietta si dichiara deluso dalla situazione che si è creata nel Consiglio anche alla 
luce delle difficoltà che lui stesso ha incontrato per far nascere i Centri di Servizio in Campania e 
poi ad Avellino. Invita i presenti a superare questo clima di tensione e di accettare anche gli errori 
che si sono potuti fare sempre comunque in buona fede.  
Il Presidente ravvisa un clima di tensione e di amarezza, nonostante ciò è necessario discutere in 
clima di reciproco rispetto delle persone e degli incarichi ricoperti. Ringrazia il consigliere Della 
Sala per aver richiamato i presenti alla vera missione di un’associazione di volontariato e porta a 
conoscenza dei presenti che il presidente del nuovo Co.Ge., il dott. Marrana, ha fatto sapere che 
ci saranno le nuove nomine dei rappresentanti del Comitato nell’organo direttivo del Centro e 
finché queste non saranno ufficializzate, la carica del consigliere Galietta è valida: lo ringrazia per 
l’impegno profuso dal 1999, nelle varie fasi preparatorie, per attivare anche in Campania i CSV. 
Il Presidente, a questo punto, discute del primo punto all’o.d.g.: gli incontri avuti con il nuovo 
Co.Ge.. Il Presidente Marrana è giovane e dinamico, ben disposto nei confronti dei Centri di 
Servizio e la volontà del Comitato di sollecitare gli interventi necessari per sostenere l’attività dei 
CSV. In questi giorni è arrivata anche la comunicazione dell’invito alle banche a versare al Centro 
i circa € 18.000,00 che mancavano per chiudere l I° riparto economico relativo al primo 
versamento effettuato. Inoltre, è stato richiesto di presentare la nuova progettazione per  il 
prossimo biennio entro il 20 dicembre prossimo, ma probabilmente questa data sarà posticipata. 
Nell’incontro avuto con i vertici del CSV.net sabato 25 novembre u.s. sono state comunicate le 
cifre che saranno distribuite ai Centri della Campania nei prossimi due anni, per l’attività ordinaria: 
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 per il 2007 sono da ripartire fra i cinque centri circa € 7.800.000,00; 
 per il 2008, circa € 9.000.000,00; 

inoltre, ci sono fondi di perequazione che ammontano a €. 13.000.000,00 ed a questi vanno 
aggiunti anche i fondi del Progetto Sud che sono pari a circa €. 30.000.000,00. 
Per la ripartizione dei fondi, il coordinamento regionale dei Presidente dei Centri della Campania 
ha deciso di invitare il Co.Ge. ad utilizzare il  vecchio scema di  ripartizione, possibilmente  
aumentando la quota fissa di salvaguardia dal 20 al 25%.  
Il Presidente ritiene che in vista di questi cospicui aumenti della dotazione finanziaria del CSV e  
dei maggiori servizi che dovranno essere assicurati alle associazioni, il personale del Centro 
dovrà essere ampliato nel corso del 2007. 
Le altre date delle riunioni del coordinamento  regionale dei Presidenti sono il 12 e il 19 dicembre 
prossimo, quest’ultima probabilmente si svolgerà proprio al CSV di Avellino. 
La seconda questione all’o.d.g. è l’impugnativa del Tesoriere Ruggiero relativamente alle 
decisioni prese nel consiglio del 21 novembre scorso, relativamente all’assunzione dei tre 
candidati e la questione relativa all’atteggiamento offensivo che un consigliere ha tenuto nei suoi 
confronti. 
Il Presidente, dopo aver ricevuto l’impugnativa del Tesoriere ed avere proceduto alla conferma o 
meno delle sue asserzioni, porta a conoscenza dei presenti i risultati della sua ricerca: ovvero, la 
delibera è legittima così come da regolamento e statuto, inoltre, come da chiarimenti richiesti 
anche al Co.Ge., risulta che la presenza del consigliere Galietta è legittima. Pertanto, il Presidente 
chiede al tesoriere se vuole ritirare la sua impugnativa alla luce di queste ultime dichiarazione. Il 
Tesoriere risponde di no, ritenendo di voler continuare nella sua azione, per capire se le sue 
convinzioni sono esatte o meno. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi su questo punto. 
Il consigliere Della Sala si è attivato personalmente per chiarire questa situazione: sul piano della 
legittimità non ci sono dubbi; prega, pertanto, il Tesoriere di rivedere la sua posizione, in modo da 
procede con l’attività ordinaria del Centro. Chiede, inoltre, allo stesso se la sua impugnativa è 
stata formalizzata. 
Il Tesoriere ritiene di non dover dare conto delle sue azioni personali. Si è sempre messo a 
disposizione del Centro, anche per venire a pagare lo stipendio al Direttore; però, allo stesso 
tempo, dichiara di non essere stato messo in grado di rappresentare la sua associazione. Le 
regole che lui aveva richiesto non sono state riportate in nessuno dei due verbali ( 27 settembre e 
21 novembre). 
Per Della Sala questo atteggiamento è lesivo all’attività del Centro e ne rallenta la capacità di 
azione. Il Presidente è dispiaciuto che l’appello non sia stato accolto. Per il consigliere 
Cataruozzolo le regole per le selezioni sono state rispettate, altre regole a questo tavolo non sono 
mai state date e, quindi, non possono essere seguite. Durante tutte le fasi di realizzazione dei 
bandi non sono mai state dettate altre regole oltre quelle citate per gli stessi. Quindi, si capisce 
cosa si vuole impugnare. Se non ci si riconosce nelle regole date da questo tavolo, bisogna fare 
un passo indietro. Non si può mettere in discussione quanto fatto da una persona che è 
culturalmente preparata e che ha dato lustro al Centro. 
Per la Visconti, chi ha sbagliato deve avere il coraggio di chiedere scusa. 
Per Cataruozzolo quando sono state accettate le regole si è accettato anche il ruolo del 
consigliere Galietta che ora non può essere messo in discussione. Lo stesso Galietta ritiene che 
qualsiasi discussione doveva essere fatta prima di dettare le regole applicate, con rigore, dal 
Direttore. Ora si rischia solo di “gettare in area fango e di non sapere su chi cadrà”. 
Il Presidente chiede un parere tecnico al Presidente del Comitato dei Sindaci Revisori, Alberto 
Serino. Anche per questi la questione del consigliere Galietta non è da mettere in discussione, né 
tanto meno la validità della seduta. La mancanza, comunque, del consigliere Bongo dovrebbe 
spingere i presenti a richiedere un’assemblea straordinaria per la nomina di un nuovo consigliere, 



 4

almeno fino alla nuove elezioni del Consiglio che si terranno a maggio prossimo. Inoltre, ribadisce 
che l’altra questione sollevata dal tesoriere vada portata davanti al giudizio del Consiglio dei 
Garanti.  
Questo sarà convocato dal Presidente e una volta che avranno eletto al loro interno le cariche 
potranno esprimere parere sulla seconda questione avanzata. Il Presidente chiede ai presenti di 
votare la mozione del Tesoriere: quattro consiglieri la respingono, il consigliere Visconti si astiene. 
Per in consigliere Cataruozzolo se questa situazione dovesse protrarsi anche nel prossimo 
consiglio, il Tesoriere deve lasciare la sua carica. 
Il quarto punto all’ordine del giorno è la discussione dei preventivi per l’acquisto dell’attrezzatura 
elettronica del CSV. Si decide di chiedere più preventivi, perché in consiglio ne è stato portato 
solo uno, secondo però delle caratteristiche comuni. Per il Tesoriere nel chiedere i preventivi non 
bisogna indicare le marche preferite, per gli altri invece si. Si delibera di acquisire i preventivi in 
busta chiusa, aperti poi alla presenza di almeno due persone. 
Intanto il Consiglio delibera che si acquisti senza indugio un p.c. portatile dopo una documentata 
ricerca di mercato. 
Il tesoriere solleva la questione della legittimità della presenza del dott. Serino alle riunioni del 
Consiglio: per lui non è legittima, per gli altri la sua presenza è garanzia di ciò che viene discusso 
in seno allo stesso. 
Per le varie ed eventuali, si invita il Direttore a svolgere una ricerca di mercato per il noleggio di 
una macchina per il caffé, da scegliere fra quelle a cialde e quella “a moneta”. 
Il tesoriere fa mettere a verbale i seguenti punti da discutere nel prossimo consiglio: 

1. l’acquisto di un registro per le bozze dei verbali; 
2. modifica dello statuto e del regolamento in relazione alla figura del Presidente del collegio 

dei revisori; 
3. lettura del verbale e sua approvazione. 

Il Presidente non rilevando più alcun elemento di discussione tra i convenuti, dichiara sciolto il 
Consiglio alle ore 21:10. 
 
 
Il Presidente…………………….                                                      Il Segretario…….……………….. 
 


