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Verbale del Consiglio Direttivo del 12 giugno 2007 
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
Addì 12 giugno dell’anno 2007, alle ore 18:30, 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 Vicario; 
 Benedetto Ruggiero –Tesoriere; 
 Carlo Mele; 
 Antonietta Visconti. 

Il consigliere Augusto Della Sala non è presente, ma ha inviato una comunicazione (prot. 
n° 432 del 12/06/2007), nella quale dichiara il proprio parere favorevole per quanto attiene 
il IV punto all’OdG. 
Inoltre, sono presenti il Col. Catucci (presidente del Consiglio dei Garanti) e il Direttore, 
dr.ssa Angela D’Amore, con il compito di verbalizzare. 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1. relazione annuale del Presidente per l’Assemblea del giorno 15 giugno; 
2. criteri di nomina della Commissione di Valutazione per i Bandi di Idee; 
3. reintegro componenti dimissionari del Comitato Scientifico; 
4. dotazioni logistiche; 
5. varie ed eventuali. 

 
Il Presidente dichiara aperto il Consiglio alle ore 18:45. 
Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente del Consiglio 
Direttivo. I presenti approvano all’unanimità il verbale e lo stesso viene firmato e 
catalogato. 
Si passa, quindi, alla discussione del I° punto all’OdG: il Presidente dichiara di aver voluto 
questo incontro prima dell’Assemblea dei Soci per fare una relazione sulle attività svolte 
sinora dal Centro e i progressi fatti. Inoltre, vuole comunicare ai presenti l’intenzione della 
dr.ssa Polidori di voler organizzare una conferenza regionale a seguito di quella nazionale 
avuta a Napoli; a fine mese, durante l’incontro del Coordinamento Regionale, sarà 
avanzata la proposta di candidare Avellino come sede della Conferenza e il CSV come 
partner per la sua organizzazione. 
Si passa quindi alla discussione prima del III° punto all’OdG: il CS si è riunito varie volte, 
ma degli originali 06 componenti, ne sono rimasti solo tre: la dr.ssa Matilde Spiniello, eletta 
referente temporanea dell’organo, il sig. Gabriele Lucido e il Preside Domenico Sozio. 
Degli altri tre componenti solo la dr.ssa Adriana Musto che ha inviato le proprie dimissioni 
dall’incarico, il prof. Antignani e il sig. Annichiarico non hanno comunicato nulla circa la 
loro disponibilità, nonostante i solleciti inviati: pertanto, il Presidente ritiene che il reintegro 
dell’organo possa essere effettuato solo dopo aver ricevuto le dimissioni.  
I consiglieri Cataruozzolo e Visconti ritengono che sia necessario reintegrare i nominativi 
mancanti, in modo da rendere più rappresentativo l’organo. Il Presidente chiede, quindi, ai 
presenti di scegliere se reintegrare al momento o di lasciare il compito al nuovo CD. 
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Per Cataruozzolo è necessario nominare i nuovi membri visto che il CS deve affiancare la 
commissione valutatrice dei bandi di idee. Per il Tesoriere visto che il CSV è espressione 
delle associazioni, bisognerebbe dare tempo alle stesse di indicare un nominativo 
opportuno.  
Il consigliere Visconti può indicare già un nominativo: dr. Giampaolo Palombo (in luogo 
della dimissionaria dott.ssa Musto); mentre gli altri due (ANPAS e Caritas) proporranno i 
loro nominativi prima dell’assemblea dei soci. 
Il CS, come da statuto, è composto da persone con grande valenza ed esperienza nel 
campo del volontariato, il CD deve comunque decidere quale sarà il loro ruolo per la 
valutazione dei bandi. A tale proposito viene quindi letta la parte dei bandi riguardante la 
nomina e i compiti della commissione e del CS che dovrà coadiuvare il lavoro di questa. Si 
delibera che la commissione dovrà essere composta da due membri esterni alla regione e 
che saranno gli stessi componenti a decidere quale dovrà essere il compito del CS.  
Si procede quindi alla lettura del regolamento della commissione: vengono approntante 
delle modifiche. Si delibera che i componenti facciano dei nominativi, ai quali sarà inviata 
una lettera con la richiesta della propria disponibilità e presentazione di un breve CV e nel 
prossimo consiglio si passerà alla valutazione dei nominativi.  
Il consigliere Mele fa il nome di Tina Paggi, direttore del CSV della Basilicata; il consigliere 
Cataruozzolo il nome di Mauro Giannelli, professore all’Università del Terzo Settore di 
Pisa, il Tesoriere comunicherà il proprio nominativo domani e il Presidente il nome di 
Giorgio Sordelli, CSVnet. 
Si passa alla discussione del IV° punto all’OdG: il Presidente legge ai presenti la richiesta 
avanzata da n° 05 associazioni, raggruppate da un protocollo d’intesa, relativamente alla 
questione della fornitura di armadi per allestire le stanze che dovranno accogliere i 
bambini del Sarahawi. Il Presidente sottolinea come questa concessione di dotazioni 
logistiche non riguarderà la cessione delle proprietà degli stessi, che saranno dotazione 
sempre del Centro, ma saranno date in uso provvisorio e in custodia alle associazioni che 
ne hanno fatto richiesta. Inoltre, il Presidente richiama all’attenzione dei presenti come la 
richiesta provenga da più associazioni e non da una sola. Il consigliere Cataruozzolo invita 
a stilare prima un regolamento per la concessione e l’accesso ai servizi del CSV e poi di 
procedere alla delibera. Tutti i presenti sono concordi su tale proposta. 
Il Presidente ritiene che sia importante darsi un regolamento, ma che visto i tempi ristretti 
sia comunque necessario procedere all’approvazione. Si delibera di rimandare tutto al 
prossimo consiglio. Il Tesoriere sottolinea l’inopportunità di fare un regolamento per ogni 
argomento in discussione in CD, ma è necessario regolare l’attività complessiva. 
Non rilevando più alcun elemento di discussione, il Presidente dichiara sciolto il consiglio 
alle ore 20:30. 
 
 
 Presidente…………………….                                           Il Segretario…….………………. 


