
Verbale di Riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO del 10 novembre 2004 
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “IRPINIA SOLIDALE” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di AVELLINO 
 

Addì 10 novembre dell’anno 2004, alle ore 18,30 presso la sede della Misericordia in Avellino, 
alla Via G. Rotondi si è riunito il Consiglio Direttivo  dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI 
“IRPINIA SOLIDALE” Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di AVELLINO, su regolare 
convocazione del Presidente per discutere e deliberare sul seguente ordine del Giorno. 

1. Risposta alla richiesta di chiarimenti pervenuta da parte del Comitato di Gestione; 
2. Approvazione stesura Nuovo Regolamento del Centro Servizi; 
3. Dimissioni pervenute dal Vice Presidente Mario Antignani; 
4. Esame nuove richieste di adesione. 
5. Varie ed eventuali. 

Alle ore 18,40 sono presenti alla riunione, il Presidente Giovanni Spiniello, i Vice Presidenti  
Nicola Cataruozzolo e Mario Antignani, ed i Consiglieri Augusto Della Sala,  Antonietta Visconti 
e Benedetto Ruggiero. 
Aperta la discussione sul primo punto, il Presidente informa i consiglieri sullo sviluppo 
dell’esame dell’Istanza di costituzione del CSV, presso il Comitato di Gestione dei fondi della 
Regione Campania, e comunica la nota pervenuta dal Comitato stesso, nella quale si chiedono 
alcuni chiarimenti ed integrazioni al progetto presentato, in particolare si chiede di precisare il 
nominativo del titolare della Legale Rappresentanza, e della responsabilità amministrativa 
dell’istituendo CSV. Dopo l’esame della richiesta il consiglio delibera di rispondere confermando 
che il soggetto che assume la responsabilità amministrativa dell’istituendo Centro di Servizio è 
il Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione sig. Giovanni Spiniello ai sensi dell’Art. 
6 dell’Atto Costitutivo e dell’Art. 7 dello Statuto, approvati dall’Assemblea Costituente nella 
seduta del 6 maggio 2004. 
Il secondo punto all’O.d.G. per decisione unanime non viene posto in discussione. 
Per quanto riguarda il terzo punto all’OdG, il presidente comunica che sono pervenute le 
dimissioni del consigliere Mario Antignani, da Vicepresidente, dal consiglio e da rappresentante 
dell’Associazione “La Casa sulla Roccia” ; il consiglio dopo aver ampiamente riconosciuto il 
valido contributo fino ad oggi prestato dal consigliere Antignani e dopo aver chiesto 
all’unanimità il ritiro delle dimissioni stesse, vista la dichiarata irrevocabilità, nel ringraziare per 
l’opera svolta, ne prende atto e sottoporrà l’argomento alla prossima Assemblea. 
Per il quarto punto all’OdG, vengono esaminate le nuove richieste di adesione all’Associazione, 
per le quali il presidente viene incaricato di sottoporle, previo relazione, alla approvazione della 
prossima Assemblea. 
In merito al quinto punto all’OdG il presidente propone che il consiglio nomini tra i suoi membri 
un Segretario, con le funzioni operative del caso. 
La proposta viene accettata e dopo breve discussione viene nominato all’unanimità alla carica 
di Segretario il consigliere Augusto Della Sala, il quale ringrazia, ed accetta di buon grado 
l’incarico. 
Il Presidente non rilevando più alcun elemento di discussione tra i convenuti dichiara sciolta la 
seduta alle ore 20,00. 
 
Avellino, 10 novembre 2004 
 
Il Presidente ………………………………..              Il Segretario ………………………………….. 


