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Verbale del Consiglio Direttivo del 26 aprile 2007 
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
Addì 26 aprile 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; 
 Augusto Della Sala; 
 Benedetto Ruggiero; 
 Antonietta Visconti. 

Inoltre, è presente il Col. Catucci (presidente del Consiglio dei Garanti) e il dott. Alberto 
Serino (presidente dei Sindaci Revisori) e il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore, con il 
compito di verbalizzare. 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1. esame ed approvazione bozza di rendiconto 2006 da sottoporre all’Assemblea; 
2. esame ed approvazione bozza di regolamento per le elezioni degli organi sociali; 
3. versione definitiva dei Bandi di idee; 
4. relazione dei garanti in seguito a ricorso; 
5. programma di apertura degli sportelli territoriali; 
6. sistema di rete dati del CSV; 
7. riparazione del cancello d’ingresso; 
8. servizio di vigilanza; 
9. varie ed eventuali. 

 
Il Presidente dichiara aperto il Consiglio alle ore 19:15. 
Il Presidente procede alla lettura del verbale del Consiglio Direttivo del 17 aprile 2007. 
Quando viene data lettura della questione relativa al miglioramento del sito internet del 
Centro, il consigliere Cataruozzolo ritiene che il Centro debba procedere in modo 
autonomo a gestire il sito, senza più richiedere i servizi dell’AAPS, si prende atto per il 
futuro; si decide comunque di procedere al miglioramento del sito. 
Ultimata la lettura si procede alla firma dello stesso e alla sua archiviazione. 
Ancora una volta, visto che alcuni consiglieri non possono trattenersi a lungo, si decide di 
discutere i punti essenziali. Il Presidente illustra ai presenti le correzioni apportate dal 
Co.Ge. alla quota di spettanza al CSV per l’anno 2007: se all’inizio si era presentato 
preventivo per circa € 750.000,00 a seguito della comunicazione del Comitato è stata 
deliberata una nuova quota di assegnazione pari a circa € 590.000,00, pertanto si rende 
necessario procedere alla modifica della progettazione per l’anno 2007.  Inoltre, sono stati 
approntati dei correttivi al rendiconto economico 2006, già discusso durante l’Assemblea 
dei soci del 09 febbraio 2007. A questo documento va aggiunto lo stato patrimoniale. Tutto 
ciò su proposta del Direttore, che viene quindi passata ai Sindaci revisori e 
successivamente portata in Assemblea. 
I presenti deliberano che a seguito delle difficoltà riscontrate con la nuova ripartizione 
voluta dal Comitato di Gestione, non è possibile procedere all’approvazione del bilancio  
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entro il prossimo 30 aprile; pertanto, si delibera di provvedere alla sua approvazione entro 
il 31 maggio prossimo, a seguito di convocazione dell’Assemblea dei soci. 
Per quanto attiene il II° punto all’OdG, si decide di inviare per e-mail la bozza del 
regolamento per le elezioni degli organi statutari del Centro e di portare al prossimo 
consiglio la discussione di eventuali aggiustamenti da apportare e da proporre ai soci. 
Si passa, quindi, alla discussione del III° punto: l’approvazione della versione definitiva dei 
bandi di idee. Si delibera la pubblicazione dei bandi per la promozione e per la formazione 
per un totale di € 136.000,00 (per n° 32 bandi di idee da attuare nel biennio 2007/2008). 
Per l’anno in corso si delibera di avviare n° 16 bandi in totale per le due aree. I bandi 
saranno pubblicati ufficialmente il giorno 03 maggio 2007. 
Si passa al IV punto all’OdG: relazione dei Garanti in seguito a ricorso; il Col. Catucci dà 
lettura della relazione preparata con il Dott. Del Paradiso. Dopo che si è proceduto 
all’intera lettura della lettera, che si allega al verbale, i presenti manifestano l’intenzione di 
specificare alcuni aspetti relativamente proprio alla questione alla base del ricorso.  
Il primo ad intervenire e a richiedere che quanto sta per dichiarare venga riportato 
completamente è il consigliere Cataruozzolo: “Le parole da me pronunciate furono «provo 
ribrezzo nei confronti delle sue parole» riferito al contesto di quella sera; non si metteva in 
discussione le modalità bandite per l’assunzione dei due funzionari e della segretaria, in 
quanto tutte le procedure erano state approvate nella seduta precedente. Dopo la 
relazione del Direttore, relativamente all’esito delle selezioni, il consigliere Ruggiero si 
opponeva e chiedeva spiegazioni in merito all’iter seguito che secondo lui non era del tutto 
legittimo. Perché il consigliere Ruggiero non si allontanava prima? Forse perché tra i 
concorrenti c’era la figlia che non aveva ottenuto il punteggio che lui sperava. Ecco perché 
la mia reazione, provavo e provo ribrezzo per quell’atteggiamento dettato solo da interessi 
di parte senza mettere nelle giusta evidenza l’operato del Direttore conforme a 
trasparenza e democraticità durante tutto l’iter procedurale. Quindi, in quella occasione 
veniva data non solo da parte mia, ma da parte della maggioranza del CD un plauso 
all’operato del Direttore. In questo momento impugno la relazione dei Garranti, non solo 
per giudizi che ritengo approssimativi (tra l’altro non è stato ascoltato un componente del 
CD), ma anche un modo anomalo di interferire nelle attività del CD, le sue norme (statuto 
e regolamento), quindi un intervento gratuito e, a parere mio, di parte. 
Pertanto, chiedo al Presidente di respingere la relazione per i motivi suindicato e per la 
trasparenza e l’onestà dell’operato dei componenti del CD e del Direttore, chiedo che gli 
atti vengano inviati alla Procura della Repubblica. Mi riservo di agire per vie legali per 
tutelare la mia onorabilità. 
Chiedo inoltre che il consigliere Della Sala di spiegare il perché non sia stato interpellato 
dai Garanti.” 
Il Col. Catucci lascia il CD alle ore 20:50, per altri impegni. 
Il consigliere Della Sala: “Pur essendo stato contattato più di una volta, non è stato 
possibile incontrarsi, per difficoltà reciproche. A prescindere dalla diatriba, si è arrivati ad 
una conclusione. Il Tesoriere si è allontanato prima della deliberazione, dopo che il 
Direttore aveva illustrato la sua relazione.” 
Il consigliere Visconti: “I Garanti hanno letto il materiale e hanno fatto delle riflessioni, 
esaminando il fatto successo tra i due e dandone una deduzione in seguito anche alla 
relazione dei presenti.” 
Il Dott. Serino lascia il consiglio alle ore 21:00. 
Il consigliere Ruggiero: “A questo punto intervengo io per chiarire dei passaggi e per 
invitarVi a dare una propria dichiarazione sui CD di settembre e di novembre. 
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Al CD del 26 settembre 2006 proposi che il Direttore (come sancito dallo statuto e dal 
regolamento) provvedesse all’esame tecnico delle domande dei concorrenti e della loro 
documentazione. Mentre ritenevo e ritengo che è l’organo politico (CD) a dover valutare e 
dichiarare gli idonei e a procedere all’assunzione degli stessi. Proposi anche un 
riconoscimento alle varie aree all’interno del CD. Nella seduta di novembre, invece, dopo 
aver letto il verbale della seduta precedente non ho ritrovato riportato la proposta e fu il 1° 
punto che feci notare. Successivamente, quando il Direttore iniziò la comunicazione dei 
risultati e esattamente al punto in cui disse «ho avuto un po’ di difficoltà nella valutazione» 
mi sono alzato e me ne sono andato. 
A questo punto voglio mettere in evidenza che io non ho (e non è nel mio stile) usare 
termini offensivi nei confronti di niente e di nessuno. Chiedo pertanto che ogni 
componente esprima un proprio parere.” 
Il consigliere Della Sala: “Chiedo che la questione venga stretta in pochi minuti, perché 
non è possibile andare oltre. Io non ho niente da aggiungere al mio comportamento e al 
voto espresso alla relazione del Direttore. Questa è la mia opinione.” 
Il consigliere Visconti: “Invito le parti a volere ripensare a quanto dichiarato, cioè il risultato 
riportato dai garanti nella sostanza, e lo ha confermato lo stesso Cataruozzolo, la 
terminologia che ha provocato la relazione dei garanti è stata ribadita la stessa parola. 
Ribadendo ciò, devo anche invitare tutti i consiglieri ad avere atteggiamenti più trasparenti 
e quindi di collaborazione vera tra i tutti per un cammino di responsabilità e di azioni 
fattive. Ribadisco che le funzioni svolte dal Direttore erano di sua competenza, pertanto 
non c’è nessuna relazione tra la funzione svolta dal CD e il Direttore stesso, nonché le 
relative nomine. 
Pertanto, i due organi non essendo interdipendenti hanno svolto la loro funzione ognuno 
nella propria competenza, quindi a mio parere vanno ad escludersi eventuali paventate 
possibilità di prevaricazioni.” 
Il Presidente: “Il mio intervento è soprattutto rivolto a salvaguardare lo sforzo comune di 
questo CD negli ultimi tre anni, e cioè dare vita e funzionalità al CSV atteso da tutto il 
mondo del volontariato irpino. Per la carica che ricopro, mi assumo in pieno le 
responsabilità che mi competono e che dovessero coinvolgere la mia onorabilità 
personale, professionale e morale. 
Tornando all’episodio prendo atto che il consigliere Cataruozzolo ha ammesso di aver 
pronunciato un termine offensivo per il quale ha però precisato il contesto da lui ritenuto 
avulso all’offesa personale. Rilevo, che ammessa la diversità del contesto, il 
comportamento in un consesso così importante dovrebbe essere improntato a toni più 
pacati. Ritengo, inoltre, che la relazione dei garanti sia nel complesso equilibrata e 
contenga un richiamo doveroso ad un  comportamento  più consono al consesso. 
In sostanza, la relazione riconosce la legittimità della delibera e delle procedure adottate, 
anche se individua dei possibili miglioramenti, non richiesti e non dovuti. In ciò non vedo 
ingerenze semmai un eccessivo zelo nella funzione. 
Per quanto riguarda la dichiarazione di Ruggiero prendo atto che per sua specifica 
ammissione solo nella seduta di questa sera dichiara di non avere trovato a verbale 
alcune sua espressioni  della seduta del 26 settembre. 
Ricordo, tuttavia, che quanto affermato sul riconoscimento delle aree e di un giudizio 
politico sulle candidature furono la sua premessa all’intervento del 21 novembre; cioè 
quando il CD, nei suoi poteri, aveva il compito di deliberare legittimamente sui risultati 
della selezione effettuata ed esposta dal Direttore. Mi sento di aggiungere che il  
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funzionamento e per la sopravvivenza di questo CSV, mi impongono di affrontare 
qualunque evento di natura legale o giudiziaria che dovesse coinvolgermi. Chiedo a tutti i 
consiglieri una riflessione attenta sulle conseguenze che questi atteggiamenti porteranno 
rispetto alla vita del Centro. Mandare gli atti alla Procura della Repubblica significa mettere 
una pietra tombale sulle attività del Centro.” 
Il consigliere Visconti: “Noi membri del CD non possiamo farci portavoce dell’iniziativa del 
singolo.” 
Il consigliere Ruggiero: “Chiedo che questo verbale e la lettera dei garanti vengano siglati 
da tutti i presenti.” Il consigliere lascia il CD alle ore 21:25. 
Il Presidente dichiara sciolto il consiglio alle ore 21:30. 
 
 
 Presidente…………………….                                           Il Segretario…….………………. 


