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Verbale del Consiglio Direttivo del 27 agosto 2007 
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
Addì 27 agosto 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; 
 Antonietta Visconti; 
 Augusto Della Sala; 
 Carlo Mele. 

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

1. convocazione delle elezioni del CSV Irpinia Solidale; 
2. convegno Fondazione Sud; 
3. piano di formazione per O.L.P.; 
4. funzione sostituiva del Direttore in periodo transitorio, 
5. varie ed eventuali. 

 
Il Presidente dichiara aperto il CD alle ore 18:50 e dà lettura del verbale della seduta 
precedente; il consigliere Della Sala richiede una rettifica allo stesso, precisando che egli 
non è il Presidente del Forum del Terzo Settore, ma il Portavoce. Il verbale, emendato con 
la suddetta annotazione, viene approvato all’unanimità dai presenti, firmato e depositato 
agli atti. 
Si passa alla discussione del I° punto all’ordine del giorno: la Commissione Elettorale, 
nelle riunioni tenute, su cui il consigliere Mele relazione in qualità di componente della 
stessa, ha indicato come giorno utile per le elezioni degli organi del Centro il 20 settembre 
prossimo, in coerenza con la delibera dell’ultima assemblea dei soci, che aveva approvato 
che le elezioni avvenissero entro la seconda decade di settembre. Il CD approva 
all’unanimità la seguente data, pertanto il Presidente provvederà alla convocazione 
ufficiale delle associate, con il seguente ordine del giorno: 

1. pubblicazione dell’elenco delle associazioni che hanno diritto al voto 
2. ratifica delle associazioni decadute come socie; 
3. operazioni di voto; 
4. proclamazione degli eletti. 

II° punto: per l’08 settembre prossimo, non è possibile preparare il convegno per la 
presentazione del bando emanato dalla Fondazione Sud, pertanto – sempre secondo la 
disponibilità del Dr. Giannelli - sarebbe opportuno organizzarlo a distanza almeno di dieci 
giorni dalla data che era stata stabilita; inoltre, il Presidente propone di prepararlo insieme 
al Forum del Terzo Settore. Il Portavoce Della Sala ritiene che il ruolo del Forum per 
l’iniziativa debba essere quello di collaborare alla promozione, senza partecipare 
direttamente alla sua organizzazione. Si impegna, comunque, in prima persona a 
contattare la provincia per avere la disponibilità della Sala Grasso. 
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III° punto all’OdG: il responsabile alla formazione, Fiorenzo Vespasiano, ha proposto di 
organizzare un corso residenziale di O.L.P. (figura fondamentale per la gestione dei 
progetti di Servizio Civile): il corso dovrebbe tenersi presso il convento di Conza della  
Campania per due giorni. Visto che è stato richiesto ai formatori dell’ANPAS e della 
Misericordia di tenere i corsi, si delibera di richiedere la stessa disponibilità anche ai 
formatori della Caritas e dell’ARCI, in modo da formare un gruppo di professionisti da 
utilizzare anche in diversi periodi. 
Pertanto, il CD approva il Piano di Formazione, mentre per il Piano Finanziario si 
attendono le proposte provenienti dalle associazioni di prima fascia suddette. 
IV° punto: la necessità di individuare un sostituto del Direttore “facente funzioni” risulta 
essere la strada meno agevole. Pertanto, si suggerisce che i compiti vengano distribuiti fra 
i tre membri del personale: 

- Rossella si occuperebbe della parte amministrativa; 
- Fiorenzo avrebbe la funzione di farsi portavoce del Direttore presso il 

coordinamento regionale dei Direttori dei CSV; 
- Francesco sarebbe il riferimento in ufficio per le associazioni e per gli enti esterni. 

Pertanto, il CD delibera a favore di tale proposta, fermo restando la supervisione a 
distanza del Direttore, che ha dato la sua disponibilità. 
Il Presidente, non rilevando più alcun punto di discussione, dichiara sciolto il CD alle ore 
20:00. 
 
 
Il Presidente…………………….                                           Il Segretario…….………………. 


