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Verbale del Consiglio Direttivo del 21 febbraio 2007 
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
Addì 21 febbraio dell’anno 2007, alle ore 18:30, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” 
in Avellino, Corso Europa 69/A (ex ONMI) si è riunito, in seconda convocazione, il 
Consiglio Direttivo.  Sono presenti i seguenti membri del Comitato Direttivo: 

 Giovanni Spiniello – Presidente; 
 Nicola Cataruozzolo – V.Presidente; 
 Benedetto Ruggiero - Tesoriere; 
 Augusto Della Sala; 
 Carlo Mele; 
 Antonietta Visconti. 

Inoltre, è presente il Direttore del Centro, dr.ssa Angela D’Amore, con il compito di 
verbalizzare e il col. Davide Catucci, Presidente del Collegio dei Garanti. 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1. manifestazione inaugurale – organizzazione e cerimoniale; 
2. varie ed eventuali. 
 

Il Presidente dichiara aperta la riunione alle ore 18:45. Su richiesta di alcuni consiglieri – 
che hanno necessità di andare via al più presto a causa di impegni già  precedentemente 
assunti, non viene data lettura del precedente verbale di consiglio; si rimanda il tutto alla 
prossima riunione. 
Il Presidente ringrazia il col. Catucci per la sua partecipazione: è la è prima volta che 
partecipa ad un consiglio, in quanto il collegio dei Garanti si è insediato da poco tempo. 
Inoltre, informa i presenti che il dott. Serino non potrà essere presente a questo incontro 
per motivi di lavoro, ma sarà presente domani per l’inaugurazione.  
Il Presidente ricorda ai presenti che il giorno 16 febbraio c’è stata la conferenza stampa 
che ha consentito alle componenti volontaristiche del Centro di avere il meritato riguardo 
per il ruolo svolto nella nascita e crescita dello stesso. Questo ha consentito a porre 
rimedio alla pubblicazione non autorizzata di un articolo comparso sul “Corriere dell’Irpinia” 
il giorno martedì 31 gennaio 2007, in cui furono riportate notizie frammentarie ed inesatte 
sulla nascita del CSV in Irpinia. 
Il Presidente, ritornando al primo punto all’OdG, comunica che l’ass. D’Amelio sarà 
presente, così come lo saranno l’on. De Simone, il Sindaco di Avellino, l’ass. Petoia, l’ass. 
Giova nonché saranno presenti Don Ferdinando Renzulli e il vicario del Vescovo. Il 
Presidente informa i presenti che nella mattinata è stato spedito un comunicato stampa 
alle testate giornalistiche e televisive locali. Il Presidente dà lettura dello stesso. 
A questo punto, il consigliere Visconti palesa il proprio malcontento per la pubblicazione 
dell’articolo non autorizzato e si augura che sia stato un episodio isolato. Il Presidente 
assicura che quanto accaduto è stato solo un incidente, dovuto all’inesperienza, e che 
episodi simili non si verificheranno più anche perché sarà lui stesso, insieme al Direttore, 
ad occuparsi di qualsiasi comunicato stampa riguardi il Centro. 
Informa, inoltre, i presenti che è stato predisposto un buffet per i partecipanti all’evento e 
che questo sarà preparato – sperando nella clemenza del tempo – sulla terrazza del 
Centro.  
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Il Tesoriere ritiene che la pubblicazione di articoli sulle attività del Centro siano di 
competenza dell’organo politico del Centro, ovvero lo stesso consiglio; ancora una volta ci 
tiene a precisare la scissione che deve essere fatta fra questo e il ruolo tecnico ed 
amministrativo del Direttore. 
Il Presidente ritiene che in futuro potrà essere necessario creare un ufficio stampa, ma la 
questione di strategia politica sarà sempre e solo competenza del Consiglio.  
Il Presidente chiede al Consiglio di essere presente domani e di porsi o in prima fila o 
intorno al tavolo della conferenza, in modo da dare la giusta visibilità allo stesso e  a chi lo 
compone. Per quanto riguarda il cerimoniale, farà una piccola introduzione sul ruolo del 
CSV, sul ruolo e la mission dello stesso e ringrazierà l’ass. D’Amelio per essersi 
impegnata in prima persona perché i CSV della Campania potessero ottenere il primo 
finanziamento per avviare le proprie attività, nominando i membri del primo Co.Ge.; 
passerà la parola, quindi, ai presenti secondo la carica che ricoprono: sindaco, vicario, 
presidente provinciale e assessore regionale. Il presidente chiede allora ai presenti se 
hanno dei suggerimenti per la giornata di domani. Il Tesoriere ritiene che sia solo il 
Presidente a rilasciare le interviste e che potrebbe essere presente anche il sindaco di 
Chiusano San Domenico. Il Presidente, pertanto, invitai presenti a segnalargli eventuali 
presenze di personalità politiche ed amministrative di altri comini, in modo da poterli 
ringraziare per la loro presenza. 
Il Presidente informa che è stato preparato un buffet per gli ospiti e che questo sarà 
allestito – se il tempo lo permette – sulla terrazza del Centro; lo scopo di questa riunione 
era anche di ratificare il costo delle spese sostenute: si delibera di prenderne visione nel 
prossimo consiglio, compreso il service di una cooperativa, che si occuperà di servire il 
buffet e del servizio d’ordine al parcheggio.  A tale proposito, il Presidente invita i presenti 
a non portare la propria auto, per evitare intasamenti, anche se l’ASL ha messo a 
disposizione il proprio parcheggio, lasciando aperto il cancello che divide i due edifici.  
Prima di concludere il consiglio, il Presidente informa i presenti che è necessario dotare il 
Centro di un impianto antifurto, perché è impellente l’esigenza di acquistare le attrezzature 
per completare la sede. Pertanto, nel prossimo consiglio dovranno essere portati tre 
preventivi, in busta chiusa, di ditte che possono fare questo lavoro; naturalmente, i costi 
saranno ripartiti con la Caritas; inoltre, visto che i locali sottostanti il Centro vengono vigilati  
di notte dalla Cosmopol, sarebbe il caso di procedere anche alla stipula di una 
convenzione con questi.  
Viene stabilito che il prossimo consiglio si terrà lunedì 05 marzo prossimo alle ore 18:30. 
Il Presidente non rilevando più alcun elemento di discussione tra i convenuti, dichiara 
sciolto il Consiglio alle ore 19:30. 
 
 
 
Il Presidente……………………….                                    Il Segretario…….……………….. 
 
 


