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Verbale del Consiglio Direttivo del 30 luglio 2007 
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
Addì 30 luglio 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; 
 Benedetto Ruggiero – Tesoriere; 
 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. approvazione della graduatoria dei bandi di idee stilata dalla commissione 
valutatrice; 

2. varie ed eventuali. 
 
Il Presidente dichiara aperto il CD alle ore 18:45 e dà lettura del verbale della seduta 
precedente che viene approvato all’unanimità dai presenti e, quindi, firmato e depositato 
agli atti. 
Prima di passare alla discussione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente legge ai 
presenti la comunicazione giunta dal Comitato di Gestione relativamente all’assegnazione 
della II° tranche per il riparto 2005 – 2007. Dalla delibera del Co.Ge. allegata alla 
comunicazione si evince una presa di posizione dello stesso nei confronti di alcuni 
atteggiamenti litigiosi tenuti in seno al CD, che hanno messo a rischio l’attività stessa del 
Centro Servizi; e solo grazie alla presenza del Presidente Marrama durante l’ultima 
assemblea dei soci, nel corso della quale ha potuto constatare di come, nonostante le 
banalità e gli screzi che hanno caratterizzato il CD del Centro, questi ha svolto 
regolarmente la sua attività, che gli ha consentito di ampliare il numero delle associazioni 
iscritte al CSV, nonchè di come le stesse sono molte soddisfatte dei servizi che hanno 
ricevuto e che ricevono dal Centro Servizi. 
Pertanto, il Co.Ge. (nonostante il parere poco lusinghiero del dott. Massa – membro di 
sindaci revisori – sulle attività del CSV) ha deliberato all’unanimità si approvare la 
programmazione 2007 del Centro per un ammontare di € 357.988,00. 
Il Presidente invita, quindi, i presenti ad una attenta riflessione sul comportamento passato 
e futuro del CD per non mettere in pericolo il lavoro del Centro, visto che non si è rischiato 
di “commissariare” il Centro, quanto piuttosto di chiuderlo definitivamente.  
Il Presidente legge ai presenti l’invito pervenuto al Centro dal Comitato di Solidarietà “Un 
Sarhawi per amico” per la manifestazione di accoglienza dei bambini ospitati a 
Montefalcione; il Presidente invita uno dei consiglieri ad essere presente, affiancando così 
Rossella che sarà già lì per altri motivi. Il consigliere Visconti dà la propria disponibilità, 
salvo imprevisti, a partecipare all’evento. 
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Esauriti tali argomenti, il Presidente decide di passare alla discussione dei due punti 
all’OdG, a questo punto il Tesoriere richiede che venga messa a verbale la sua intenzione 
di far discutere nelle “varie ed eventuali” le seguenti questioni: 
~ orario del direttore; 
~ bandi di idee; 
~ competenza del Presidente dei sindaci revisori sulla validità dei tempi di 

        azione del CD. 
Il Presidente precisa che per quanto riguarda il punto relativo ai bandi di idee e ai 
chiarimenti richiesti dal Tesoriere potranno essere affrontati nel corso del primo punto 
all’OdG, gli altri argomenti si valuteranno in seguito; pertanto si passa alla discussione del 
primo punto, dopo che il Presidente ha fatto un breve riepilogo sul lavoro svolto dalla 
Commissione Valutatrice fin dal momento dell’insediamento avvenuto in data 11 luglio, 
procede alla lettura del verbale della stessa che si è riunita il 27 luglio u.s.. 
La commissione ha così deliberato la seguente graduatoria dei progetti ammessi al 
finanziamento per i bandi scaduti in data 14 giugno 2007: 
 
Area formazione: 

N° Nominativo associazione Voto 
1 Penisola associazione di volontariato ONLUS 72,60 
2 A.V.O. sezione Avellino 70,40 
3 P.A. Caposele 69,80 
4 Misericordia di Lacedonia 66,80 
5 Vita associazione di volontariato 61,20 
6 L’isola che c’è 60,80 
7 Misericordia di Mirabella Eclano 57,00 
8 C.I.F. provinciale Avellino 56,00 
9 Centro Sociale Fenestrelle 55,80 
10 La casa sulla roccia 53,90 

 
Area promozione: 

N° Nominativo associazione Voto 
1 Misericordia di Sant’Angelo dei Lombardi 66,90 
2 L’isola che c’è 57,80 
3 Centro Sociale Fenestrelle 56,70 
4 Vita associazione di volontariato 55,40 
5 Centro Solidarietà Anziani Pratola Serra 47,40 
5 La casa sulla roccia 47,40 
7 APCAT 41,20 

 
Pertanto, il CD delibera di approvare la graduatoria così stilata, specificando che nell’area 
formazione restano esclusi dal finanziamento i progetti arrivati nono e decimo in quanto il 
bando prevedeva solo otto progetti finanziabili. 
Il Tesoriere a questo punto chiede perché la sua associazione non è stata ammessa alla 
valutazione, visto che nel bando era riportato che le associazioni fondatrici non avevano 
l’obbligo di presentare la scheda informativa e il curriculum. Il Direttore precisa che il 
bando non prevedeva nel suo testo quanto affermato dal tesoriere, anzi lo stesso cita che  
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il curriculum e la scheda informativa vanno presentate a pena di inammissibilità. 
Il CD prende atto del lavoro e della graduatoria della Commissione Valutatrice, e l’approva 
col la sola astensione del Tesoriere. 
Si passa alla discussione del secondo punto all’OdG – varie ed eventuali: per il consigliere 
Cataruozzolo gli argomenti di cui il Tesoriere ha richiesto l’inserimento in discussione, non 
vanno discussi perché era necessario comunicarli prima al Presidente perché fossero 
inseriti nei punti di discussione per la riunione del consiglio, così come possono essere 
discussi al momento solo argomenti di una certa importanza e/o urgenti, che fossero 
intervenuti dopo la stesura definitiva dell’OdG. 
Il Presidente è concorde nel non inserire questi argomenti nell’OdG odierno, ma ritiene 
che il Tesoriere voglia solo avere dei chiarimenti pertanto discutibili nelle varie ed 
eventuali. Infatti il Tesoriere per quanto riguarda l’orario continuato del Direttore, ritiene 
che esiste l’obbligo di fare una pausa dopo un certo numero di ore lavorative: 
Cataruozzolo ritiene che questo non esista e che c’è la possibilità di applicare l’orario che 
si ritiene più opportuno. Il CD ne prende atto ma ritiene comunque opportuno richiedere un 
parere al Consulente del lavoro del Centro. 
Il consigliere Cataruozzolo lascia il consiglio alle ore 19:40. 
Per quanto riguarda l’altro chiarimento che il Tesoriere ha richiesto nelle varie ed eventuali 
lo stesso ritiene di essere stato attaccato direttamente e personalmente dal Presidente dei 
Sindaci revisori durante l’ultima assemblea, quando ha letto la sua relazione per 
l’approvazione del bilancio. Il Presidente nega questa affermazione e viene letta tale 
relazione, dove si evince che è stata citata genericamente “la litigiosità del CD” ma non 
viene menzionato nessuno. 
Proseguendo il Presidente informa il CD che il giorno 02 agosto si riunisce il 
Coordinamento dei CSV per la firma del Protocollo d’Intesa  con l’on. D’Amelio per le 
attività da svolgere in concordanza con la Regione Campania. Inoltre, per l’08 settembre è 
in programmazione un seminario (tenuto dal dott. Giannelli, uno dei promotori della 
Fondazione Sud) per comprendere appieno i bandi emanati nell’ambito della Fondazione. 
Il consigliere Della Sala fa presente che l’argomento è più di competenza specifica del l 
Forum del Terzo Settore di cui egli stesso è Presidente, Il Presidente precisa che l’azione 
del CSV non vuole in alcun modo invadere competenze altrui, ma adempiere ad un 
proprio compito istituzionale che è quello di diffondere la comunicazione e le informazioni 
utili alle associazioni, in ogni caso il Presidente propone di preparare il seminario con un 
accordo di partenariato con lo stesso Forum. 
Viene fissata la data per il prossimo consiglio da tenersi entro il giorno di lunedì 27 agosto 
alle ore 18:30; il consigliere Ruggiero lascia il consiglio alle ore 19:45. 
Prima di dichiarare chiuso il consiglio, il Presidente  porta a conoscenza dei presenti la 
richiesta avanzata dalla P.A. di Grottaminarda che ha richiesto n°07 armadietti per 
accogliere un gruppo di bambini provenienti dal Sarahawi; visto che il progetto è uguale a 
quello presentato dal gruppo di associazioni, a cui faceva capo la Misericordia di 
Montefalcione, che ha già ottenuto la stessa delibera favorevole del CD, si delibera di 
approvare l’acquisto di questi armadi previo parere favorevole del Comitato Scientifico. 
Il Presidente, non rilevando più alcun punto di discussione, dichiara sciolto il CD alle ore 
20:15. 
 
 
Il Presidente…………………….                                           Il Segretario…….………………. 


