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Verbale del Consiglio Direttivo del 23 maggio 2007 
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
Addì 23 maggio dell’anno 2007, alle ore 18:30, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” in 
Avellino, Corso Europa 69/A 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; 
 Augusto Della Sala; 
 Carlo Mele; 
 Antonietta Visconti. 

Inoltre, sono presenti il Col. Catucci e il Dott. Del Paradiso (membri 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. esame bozza di regolamento per le elezioni degli organi sociali, da sottoporre 
all’Assemblea; 

2. convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci; 
3. memoriale del vice-presidente Cataruozzolo, richiesta di invio atti e di 

ricomposizione del Comitato dei Garanti; 
4. varie ed eventuali. 

 
Il Presidente dichiara aperto il Consiglio alle ore 18:50. 
Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente del Consiglio 
Direttivo. Dopo la lettura dello stesso, il Direttore chiede ai presenti di fare una propria 
dichiarazione in merito alla frase detta dal Tesoriere e riportata in verbale; il Direttore 
sottolinea come la frase “ho avuto un po’ di difficoltà nella valutazione” fosse stata 
estrapolata da un discorso più ampio, in cui la stessa dichiarava il proprio imbarazzo a 
dover scegliere fra persone che avevano esperienze professionali e di volontariato così 
ampie ed articolate.  
Il consigliere Cataruozzolo chiede di poter fare una propria dichiarazione sempre in merito 
alle dichiarazione del Tesoriere: “il consigliere Ruggiero ha affermato una circostanza non 
rispondente, in particolare sul fatto che abbia abbandonato la seduta prima che il Direttore 
relazionasse in merito alle selezioni”. 
I presenti approvano all’unanimità il verbale, con le dichiarazioni espresse, lo stesso viene 
firmato e catalogato. 
Si passa, quindi, alla discussione del I° punto all’OdG: è necessario condividere il lavoro 
fatto sul Regolamento che sarà presentato all’Assemblea dei Soci per l’approvazione 
definitiva. Le modifiche riportate al testo originario, sono state fatte per consentire la 
rappresentatività di tutte le associazioni presenti nel CSV. 
Il consiglio approva la bozza del regolamento. 
II° punto all’OdG: i presenti decidono di convocare l’Assemblea ordinaria dei soci – in 
seconda convocazione – il giorno 15 giugno 2007 alle ore 17: 30, sul seguente ordine del 
giorno: 

1. relazione del Presidente; 
2. approvazione del bilancio consuntivo 2006; 
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3. accettazione nuove adesioni; 
4. proposta di aumento del numero dei consiglieri del CD; 
5. approvazione bozza del regolamento per le elezioni degli organi sociali; 
6. convocazione delle elezioni; 
7. nomina della commissione elettorale; 
8. varie ed eventuali. 

Il Direttore informa i presenti sulla richiesta avanzata dal Comitato Scientifico 
relativamente alla propria durata: visto che sia nel regolamento che nello statuto del 
Centro non viene indicato nulla a proposito, i componenti hanno richiesto che la questione 
fosse portata all’attenzione dell’Assemblea e che fosse questa ad avallare la loro durata. I 
presenti ritengono che la richiesta del Comitato Scientifico possa essere accolta, ma dal 
nuovo consiglio direttivo. All’atto della loro costituzione, il comitato scientifico dovrà 
presentare la richiesta di fiducia al CD insediatosi. 
Si passa alla discussione del III° punto all’OdG: l’ultima riunione era stata molto difficoltosa 
ed animata e gli strascichi della questione si sono trascinati sino ad oggi. 
Il consigliere Cataruozzolo riteneva che la lettera del Comitato dei Garanti fosse lesiva 
della propria onorabilità, pertanto aveva richiesto che tutti gli atti fossero mandati alla 
Procura della Repubblica. Il Presidente rinnova ai presenti l’invito che aveva posto loro 
sulla questione ritenendo che le ragioni personali, anche se importanti e per legittimi motivi 
di tutela della onorabilità personale, non debbano influenzare l’attività del Centro; la 
decisione di portare gli atti alla Procura – per qualsiasi possa essere l’esito – rischia di 
mettere il CSV in cattiva luce con il Comitato di Gestione. 
Il consigliere Cataruozzolo chiede che la sua lettera sia data anche ai componenti del 
Comitato dei garanti, invitando gli stessi a ritirare l’affermazione riportata nella loro lettera: 
“…censurabile sia sotto il profilo etico che professionale…”. 
A questo punto sia il Coll. Catucci che il Dott. Del Paradiso mettono in discussione la 
lettera di Cataruozzolo, ritenendo offensivo nei loro confronti la frase: “…da che pulpito 
viene la predica…”, inoltre la loro frase era rivolta alla parola pronunciata e non alla 
persona. Il Presidente invita i presenti a mantenere la calma e propone di far leggere 
prima il proprio memoriale al consigliere Cataruozzolo e poi inviterà ognuno dei presenti a 
dire la propria in proposito.  
Dopo aver concluso la lettura del suo memoriale, il consigliere dichiara che non andrà alla 
Procura se i Garanti ritireranno la frase da lui ritenuta offensiva. 
Il Presidente invita ogni membro del consiglio a dire la propria sulla questione; si inizia dal 
consigliere Della Sala: “capisco come lo stato d’animo di ognuno possa influenzare  e 
sopraffare le azioni e le parole che si esprimono durante un dibattito, ma vi chiedo e mi 
chiedo se tutto ciò è necessario, si rischia di cancellare tutto ciò che abbiamo fatto sinora. 
Chiedo di andare avanti e di responsabilizzarsi nelle proprie azioni.” 
Il consigliere Visconti: “il consigliere Cataruozzolo ha espresso quanto voleva dire, ma 
ancora una volta ritengo che il CD voglia farsi carico dei compiti che spettano al Direttore; 
la selezione era una sua funzione, mentre il CD ha un ruolo politico che non doveva e non 
deve interferire con le attività del Direttore. Ritengo che ogni organo abbia svolto la sua 
funzione correttamente nel suo merito. 
Il coll. Catucci: “voglio chiarire e concludere la questione: non si voleva mettere in 
discussione la persona di Cataruozzolo, ma abbiamo censurato il comportamento tenuto 
in quell’ambito, allo stesso tempo abbiamo dato torto anche al comportamento tenuto da  
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Ruggiero. È necessario chiudere la questione per il bene del CSV, dei volontari e delle 
associazioni.” 
Il consigliere Mele: “è stato avviato un percorso che deve avere un futuro, questi tre anni 
sono stati molto travagliati ed è necessario che questa realtà vada avanti.” 
Il Presidente: “vorrei tirare le somme sui pareri da voi espressi. Prendo atto che 
Cataruozzolo riconosce di avere un modo di esprimersi che spesso rischia di sfociare in 
uno scontro tra le parti. Prendo anche atto che lo stesso ha letto la sua lettera e ha detto 
che per lui la questione finisce qua. I Garanti, inoltre, non sapevano di essere imperfetti e 
lo hanno scoperto a questo tavolo, infatti gli aspetti tecnici della loro convocazione non 
sono stati del tutto regolari, in quanto per il fatto che risultassero delle assenze era 
necessario che queste venissero prima surrogate e poi riconvocato il consiglio; gli stessi 
hanno anche rimarcato come il comportamento del consigliere Ruggiero non fosse 
corretto, anche nei confronti del Direttore. Invito le parti ad annullare reciprocamente le 
questioni aperte censurando i comportamenti e le frasi, ma riconoscendo l’integrità morale 
ed etica professionale delle singole personalità. Voglio evidenziare al CD che  nonostante 
il comportamento animato e conflittuale di questo ultimo periodo, l’ufficio Operativo e 
tecnico del CSV ha proseguito i suoi lavori con impegno e diligenza conseguendo risultati 
di eccellenza in tutta la Provincia, che non devono essere mortificati da questioni 
meramente personali.” 
I presenti sono unanimi per chiudere definitivamente la questione, nei termini posti dal 
Presidente. 
Il Presidente dichiara sciolto il consiglio alle ore 20:45. 
 
 
 Presidente…………………….                                           Il Segretario…….………………. 


