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Verbale del Consiglio Direttivo del 09 gennaio 2007 

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

 
Addì 09 gennaio dell’anno 2007, alle ore 18:00, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” in 
Avellino, Corso Europa I° Traversa (ex ONMI) si è riunito, con convocazione urgente, il Consiglio 
Direttivo. 
Sono presenti i membri del Comitato Direttivo: 

 Giovanni Spiniello – Presidente; 
 Nicola Cataruozzolo – Vice presidente vicario; 
 Benedetto Ruggiero – tesoriere; 
 Antonietta Visconti; 
 Carmine Galietta. 

Inoltre, è presente il Direttore del Centro, dr.ssa Angela D’Amore, con il compito di verbalizzare. 
L’unico argomento all’ordine del giorno è la nomina di un membro del Consiglio che dovrà 
affiancare il Presidente nei lavori del Coordinamento Regionale dei cinque CSV della Campania. 
Il Presidente dichiara aperta la riunione alle ore 18:30.  
Il Presidente comunica ai presenti che il consigliere Della Sala non è presente per altri impegni 
improrogabili, ma che ha lasciato un numero di telefono per contattarlo in caso di necessità.  
Prima di passare all’argomento all’OdG, il Presidente informa i presenti sull’incontro avuto con gli 
altri Presidente il 05 gennaio u.s. presso la sede del Centro di Avellino. Ai consiglieri viene 
distribuito il protocollo d’intesa firmato in quella occasione da tutti e cinque i Presidenti e la bozza 
di lettera preparata dal CSV di Caserta, sottoposta al vaglio dei membri del Coordinamento.  
I consiglieri discutono dell’opportunità delle percentuali fissate per la ripartizione del fondo (20% 
quota fissa, 70% popolazione residente, 10% numero delle associazioni iscritte al Registro 
Regionale del Volontariato). 
Per il consigliere Cataruozzolo è necessario che il Coordinamento si dia anche un regolamento ed 
uno statuto, in modo da dissipare qualsiasi dubbio riguardante il funzionamento dell’organo. 
Il Tesoriere chiede ulteriori chiarimenti riguardanti i criteri di ripartizione; dopo aver chiarito i suoi 
dubbi il Presidente sottolinea che sinora non è stato ancora fatto uno statuto e regolamento, 
perché era necessario prima sperimentare un percorso di collaborazione. 
Il consigliere Visconti – che ha preso parte alla seduta del Coordinamento – ha notato che fra i 
presenti non esisteva un rapporto di comunicazione diretta e che, soprattutto, gli interventi del 
Presidente del CSV di Napoli spesso faceva rallentare la discussione fra i presenti. Per il 
consigliere il CSV di Avellino dovrebbe far valere nel Coordinamento la sua posizione sulla 
questione della dispersione territoriale dell’irpinia. Anche il consigliere Galietta è d’accordo sulla 
proposta della signora Visconti. 
Il Presidente, informa, i presenti che la provincia di Avellino ha invitato il CSV a partecipare ad un 
progetto sulla promozione della legalità, in sinergia con la stessa provincia, il provveditorato agli 
studi, la prefettura e l’associazione carabinieri in pensione. Il ruolo del CSV sarà quello di 
coordinare gli interventi delle associazioni di volontariato, non solo nelle scuole, ma anche nei 
luoghi di aggregazione dei giovani. È un progetto molto interessante, che consentirà al CSV di 
guadagnare visibilità, i consiglieri presenti approvano la partecipazione del CSV. 
Si passa, quindi, alla questione della nomina di un consigliere che affianchi il Presidente nel suo 
ruolo di componente del Coordinamento regionale dei CSV della Campania. Il consigliere 
Cataruozzolo, essendo vicario del Presidente al tavolo del CD, ne assume i poteri nel 
coordinamento in caso di sostituzione, pertanto è necessario procedere alla nomina di un altro 
consigliere. 
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Sia il consigliere Cataruozzolo che il consigliere Galietta propongono il consigliere Della Sala, per 
la disponibilità che ha sempre dato al CSV e l’impegno che ne ha caratterizzato il suo percorso fin 
dalla fondazione. Il Tesoriere propone il consigliere Visconti, in quanto è rappresentativa delle 
associazioni più piccole che compongono il CSV. 
Il consigliere Visconti apprezza la nomina fatta dal Tesoriere e si candida per poter ricoprire 
questo ruolo.  
Per il consigliere Cataruozzolo è inopportuno fare nomi, in quanto ciò potrebbe mettere in 
discussione amicizie e conoscenze, ma ritiene che chi deve coprire questo ruolo debba avere 
conoscenza ed esperienza  all’interno di quest’organo. Ritiene, pertanto, che il consigliere Della 
Sala per tutta l’esperienza umana e lavorativa che ha avuto, anche in campo regionale, possa 
ricoprire questo ruolo; tutto ciò senza sminuire chiunque altro è presente al tavolo di discussione.  
Il consigliere Visconti non accetta che ci siano comparazioni e valutazioni, lesive della sua 
personalità; inoltre, la proposta che è stata avanzata non tiene conto della disponibilità e, quindi, 
l’accettazione della nomina da parte del consigliere Della Sala. 
Il consigliere Galietta precisa che le nomine fatte sono solo proposte e non tengono certo conto 
dell’esperienza personale dei nominati. Per il Tesoriere la candidatura del consigliere Della Sala è 
indiscutibile, ma ribadisce la sua votazione per la Visconti perché rappresentativa delle piccole 
organizzazioni di volontariato. 
Il Presidente cerca di tirare le fila della situazione: evitare di delineare le referenze personali 
dell’uno o dell’altro candidato, così come le loro capacità: infatti sono entrambi degnissimi di 
rappresentare il CSV al tavolo del coordinamento. Invita, inoltre, i presenti a considerare che colui 
che sarà scelto non rappresenterà l’area di appartenenza, ma sarà rappresentante degli interessi 
del CSV di Avellino e di procedere, quindi, ad una nomina unanime. Inoltre, ci tiene a precisare 
che il CSV deve essere sicuramente riguardoso nei confronti di entrambi i candidati che tanto si 
sono prodigati per la sua nascita e costituzione. 
Il consigliere Visconti avanza il dubbio che se il Presidente ha il numero di telefono del consigliere 
Della Sala significa che c’erano già stati accordi precedenti. 
Il Presidente precisa che non ci sono stati accordi precedenti su questa questione, ma il numero è 
stato lasciato per poterlo chiamare in caso di necessità o per esprimere il proprio voto sulla 
questione o per dichiarare la sua disponibilità.  
Il consigliere Visconti ringrazia il Tesoriere per aver fatto il suo nome e dichiara che se anche il 
consiglio l’avesse nominata all’unanimità avrebbe rifiutato, in quanto deve tenere conto degli 
impegni e delle esigenze della propria famiglia e dell’associazione. 
Inoltre, precisa che non è legittimo paragonare, ma piuttosto indicare i candidati. 
Il consigliere Cataruozzolo ribadisce che ha fatto la sua proposta e che quindi l’ha motivata, 
entrando nel merito della questione. 
Il Presidente invita di nuovo i presenti a recuperare l’unanimità del tavolo e si scusa con la signora 
Visconti per errori che sono stati fatti in passato nei suoi confronti e la invita a ricoprire 
nuovamente il ruolo equilibratore ed unificatore che ha sempre avuto all’interno del CD. 
Il consigliere Visconti ritiene che l’invito del Presidente sia inopportuno. 
Il Tesoriere ribadisce il nome del consigliere Visconti e invita i presenti ad essere unanimi su 
questo nominativo. 
Il Presidente allora chiede alla signora Visconti di proporre lei il candidato che possa avere 
l’unanimità del tavolo; questi ringrazia nuovamente chi l’ha votata e chiede al Tesoriere di ritirare 
la sua proposta. A questo punto anche il consigliere Galietta ritira la sua proposta. 
Il consigliere Visconti chiede se il consigliere Della Sala non dovesse accettare, chi proporrebbero 
in sua vece, Il Presidente: “Visconti”. 
Il consigliere Visconti: “Allora sarei sempre un ripiego! Sorge a questo punto la necessità che io vi 
lasci.” 
Il Presidente invita la signora Visconti a rimanere e a partecipare alla votazione. 
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Il consigliere prega il Direttore di riportare quanto sta per dire: “devo sempre fare la figura di chi si 
astiene?! Sono stata proposta, quindi dovrei solo astenermi. 
Ancora una volta invito il Tesoriere a ritirare la sua proposta. Pur affermando la stima indiscussa 
che provo per Augusto Della Sala, mi rammarico della sua assenza: augurandomi che possa 
sapere interpretare il senso di correttezza nei suoi confronti. Non mi sarei mai augurata di dovermi 
trovare in una situazione così imbarazzante sia per i suoi contenuti che per i modi con i quali ho 
dovuto misurarmi. Non conoscevo l’OdG, altrimenti senz’altro avrei potuto fargli giungere i sensi 
del mio apprezzamento.” 
Il Presidente: “Ringrazio il consigliere Visconti per questa dichiarazione e apprezzo il lavoro e il 
l’equilibrio che ha sempre dato a questo tavolo; ancora una volta ha dato una lezione di 
correttezza ai presenti.” 
Il consigliere Visconti lascia il tavolo, senza esprimere voto. 
Il Presidente invita i presenti a votare e darà il suo parere solo alla fine della votazione. Il tavolo 
rimane composto da quattro consiglieri, pertanto, è ancora valido per poter esprimere il proprio 
voto. 
Il consigliere Galietta vota Augusto Della Sala; il Tesoriere vota Antonietta Visconti; il consigliere 
Cataruozzolo vota Augusto Della Sala; il Presidente – affinché la votazione sia efficace – vota 
Augusto Della Sala.  
Il Presidente cerca di mettersi in contatto telefonico con questi, in modo da accertarsi che accetti 
l’incarico, ma non risponde. 
Il Tesoriere ricorda ai presenti che improvvisamente è venuto a mancare Franco Melchionno, 
membro del consiglio dei revisori. Il Presidente ne ricorda la figura e comunica di aver già 
trasmesso alla famiglia un telegramma di cordoglio a nome di tutto il Consiglio. 
Melchionno era un membro effettivo dei revisori, il suo posto sarà preso da uno dei supplenti. 
Il Direttore comunica che sta ancora cercando di convocare il consiglio dei garanti, ma stà 
incontrando difficoltà, è necessario che ci siano almeno tre componenti altrimenti bisognerà 
provvedere a nuove nomine convocando l’assemblea dei soci. 
Il Tesoriere prega il Direttore di trascrivere quanto sta per dire e di riportarlo all’OdG del prossimo 
consiglio. 
Il consigliere Cataruozzolo lascia il Direttivo alle ore 20:25 
Si è in ritardo con l’insediamento del consiglio dei garanti/probiviri, i quali devono essere 
convocati dal Presidente. Inoltre, nel prossimo consiglio dovrebbero essere discusse le seguenti 
questioni: 

• Lettura del verbale delle sedute precedenti; 
• Convocazione del CD con lettera raccomandata a firma del Presidente e, in caso di 

convocazione urgente, spedire un telegramma; 
• I preventivi vanno presentati in busta chiusa; 
• La composizione del comitato di valutazione per il periodo di prova delle tre nuove figure 

del Centro; 
• Una serie di regole per il buon funzionamento amministrativo del Centro; 
• Regole per la composizione dell’Albo dei consulenti; 
• Situazione del consigliere Bongo; 
• Lo stipendio del Direttore deve essere calcolato in 30esimi. 

Il presidente non rilevando più alcun elemento di discussione tra i convenuti, dichiara sciolto il 
Consiglio alle ore 20:30. 
 
 
 
Il Presidente…………………….                                                      Il Segretario…….……………….. 
 


