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Verbale del Consiglio Direttivo del 20 giugno 2007 
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
Addì 20 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; 
 Carlo Mele; 
 Antonietta Visconti. 

 
Inoltre, è presente il Direttore del Centro, dr.ssa Angela D’Amore, con il compito di 
verbalizzare. 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1. avvio procedure elettorale ed eventuali incombenze emerse in Assemblea; 
2. nomina della Commissione di Valutazione per i Bandi di Idee; 
3. reintegro componenti dimissionari del Comitato Scientifico; 
4. approvazione del regolamento per la fornitura di dotazioni logistiche; 
5. forniture dotazioni logistiche; 
6. scadenza del rapporto con 3 dipendenti del CSV – Decisioni in merito; 
7. varie ed eventuali. 

 
Il Presidente dichiara aperto il Consiglio alle ore 19:00. 
Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente del 12 giugno u.s. 
del Consiglio Direttivo. I presenti approvano all’unanimità il verbale e lo stesso viene 
firmato e catalogato. 
Visto che l’Assemblea dei soci in programma per il giorno venerdì 15 giugno è stata 
annullata, il primo punto all’OdG non viene discusso. Comunque, si delibera nuova data 
dell’Assemblea dei soci per venerdì 06 luglio ore 17:30, con lo stesso ordine del giorno. 
Si passa alla discussione del II° punto all’OdG: il direttore informa i presenti che sono stati 
presi contatti con le persone segnalate nello scorso Direttivo, per la nomina della 
commissione di Valutazione dei Bandi di Idee, e si attende di ricevere la loro disponibilità: 
visto che le persone contattate hanno richiesto che i progetti siano inviati loro tramite e-
mail, il Consiglio delibera che questa può essere una soluzione immediata e veloce per 
concludere tutte le pratiche relative ai Bandi di Idee, ma è necessario che almeno una 
seduta, possibilmente quella conclusiva, venga tenuta in sede, in modo da poter avere un 
contatto con il resto della commissione – CS, direttore e formatore – e un confronto fra gli 
stessi per la successiva ponderazione dei giudizi assegnati. 
III° punto all’OdG: il dott. Palombo – segnalato dal consigliere Visconti nella precedente 
seduta del CD – è stato contatto con l’invio di una lettera di nomina come nuovo 
componente del CS; il consigliere Mele comunica che il prof. Antignani ha rinunciato 
all’incarico  e si attendono le sue dimissioni scritte; il consigliere Cataruozzolo ha contatto 
il sig. Annecchiarico che riconferma la sua disponibilità all’incarico, precisando che non si 
è mai presentato agli incontri perchè aveva cambiato indirizzo, ma avendo fornito i nuovi 
recapiti assicura per il prosieguo la sua presenza in seno al CS. 
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IV° punto: viene data lettura del regolamento stilato per la concessione di servizi e di 
dotazioni logistiche alle associazioni che ne fanno richiesta; dopo una serie di 
suggerimenti, si delibera di apportare alcune modifiche allo stesso, in particolare per 
quanto attiene la durata del prestito delle attrezzature logistiche e la possibilità di 
presentare progetti sia da parte di singole associazione che da parte di una rete, anche se 
saranno privilegiati i progetti in rete. 
V° punto: viene data lettura del parere favorevole del CS riguardante l’approvazione della 
richiesta avanzata da un gruppo di associazioni per quanto riguarda la fornitura di armadi. 
Il CD preso atto di questo parere, delibera di dare in uso gratuito e temporaneo gli armadi 
che resteranno comunque di proprietà del CSV. Il consigliere Visconti sottolinea come 
l’associazione debba provvedere alla custodia degli stessi fino a nuova richiesta di altre 
associazioni. 
VI° punto: prima di deliberare a proposito del rinnovo del contratto dei tre dipendenti del 
Centro, si ascolta la relazione del Direttore; questi esprime un giudizio positivo sull’attività 
degli stessi ed è favorevole ad un rinnovo; il Presidente invita i presenti a esporre le 
proprie considerazioni: per il consigliere Visconti è necessario che sia presente tutto il CD; 
il consigliere Mele ritiene che sia necessario rinnovarlo, dello stesso parere il consigliere 
Cataruozzolo. Si delibera quindi di rinnovare il contratto con gli stessi termini per i prossimi 
sei mesi. 
Non rilevando più alcun elemento di discussione, il Presidente dichiara sciolto il consiglio 
alle ore 20:30. 
 
 
 Presidente…………………….                                           Il Segretario…….………………. 


