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Verbale n° 06 del Consiglio Direttivo del 10 novembre 2016 

del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 
 
In data 10 novembre dell’anno 2016, alle ore 17:15, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, 
Corso Europa 239 si sono riuniti, in seconda convocazione, i componenti del Consiglio Direttivo del CSV. 
 
Sono presenti: 

 Giuseppe D’Argenio, presidente; 
 Antonietta Visconti, vice presidente; 
 Giuseppe Festa, tesoriere; 
 Gabriele Ettore Lucido, consigliere; 
 Marco Curcio, consigliere; 
 Maria Patrizia Stasi, rappresentante del Co.Ge. Campania. 

 
Risulta assente: il consigliere Giovanni Ragazzo (giustificato). 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Approvazione verbale del 21 ottobre 2016; 
2. Situazione sedi CSV; 
3. Attribuzione deleghe; 
4. Istituzioni commissioni e gruppi di lavoro; 
5. Varie ed eventuali. 

Il presente verbale è la continuazione della seduta dello scorso 21 ottobre 2016. 
Il Presidente D’Argenio dà accertata la regolarità della convocazione e constatata la presenza di n. 06 
consiglieri sugli attuali n. 07, dichiara valida la seduta e avvia i lavori alle ore 17:45. 
È presente anche il responsabile della consulenza, Francesco Battista, per essere da supporto al presidente 
sulla questione sede di Atripalda. Così come è presente la dipendente Maura Cappuccio, nella veste di 
consulente legale. 
 
1° punto all’OdG  Approvazione verbale del 21 ottobre 2016 
Il presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente. Lo stesso è approvato, così come 
allegato al presente (Allegato 1). 
 
2° punto all’OdG  Situazione sedi CSV 
Il presidente D’Argenio: “Nell’ultima seduta alcuni avevano sollevato la questione se si fosse andati alla 
provincia a parlare con chi di dovere per Corso Umberto. Ho cercato di recuperare dei documenti è ho 
trovato: una delibera presidenziale del 30 luglio 2015 nr 57, nella quale è riportato “(……) concedere in 
comodato modale (…..) al CSV, per una durata di cinque anni rinnovabili (……) alle seguenti condizioni: 
corresponsione annuale della somma di € 8.500,00 con pagamento anticipato alla data di sottoscrizione del 
contratto e, successivamente, alla scadenza di ogni annualità (…….)”. (Allegato 2) 
Il contratto (Allegato 3), però, noi non lo abbiamo sottoscritto.  
Il tesoriere Festa: “La dirigente disse che siccome c’era una delibera bisognava pagare € 8.500,00 alla 
provincia, a partire da gennaio 2017”. 
Il consigliere Lucido: “Così come detto anche l’altra volta, ribadisco la mia perplessità: bisognava parlare 
allora come adesso con la provincia e non con il tecnico. Chi risolve la questione è il politico, perché 
sensibile al nostro impegno; sarà, poi, insieme al tecnico che si troverà la strada per la soluzione nel 
migliore dei modi”.  
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Il presidente D’Argenio: “Nel frattempo io ho ancora preso tempo per quanto riguarda la sottoscrizione dei 
contratti, perché questi andavano letti. Oggi ho invitato a questo CD non solo Francesco Battista, già 
presente all’altro come supporto tecnico alla questione di Atripalda, ma anche Maura Cappuccio che ha 
letto i contratti di fitto che dobbiamo firmare. Inoltre, ho cercato di sistemare un po’ tutta la 
documentazione anche per permettere di spostare il CSV da Corso Umberto ad Atripalda, perché per la 
sede dove ci troviamo adesso potremmo stabilire cosa fare”.  
La rappresentante Co.Ge. Stasi: “A me era stato detto altro, ovvero una delle motivazione che mi era stata 
data è che il cambio di sede era anche un’economia su una serie di questioni che riguardavano anche le 
utenze, quindi in realtà mantenere due sedi separate non era quello che pensavo si sarebbe fatto”.  
Il presidente D’Argenio: “Io dicevo solo di non formalizzare l’abbandono di questa sede almeno per il 
momento ma comunque di disdire utenze che sarebbero costi che non potremmo permetterci. Per questa 
sede noi non paghiamo fitto, però non abbiamo niente sia per gli impianti elettrici sia per tutte le altre 
documentazioni che bisogna avere finchè questa abbia agibilità. L’esigenza di non avere questa sede è 
un’esigenza reale. 
Io non penso che tu abbia il layout della sede di Atripalda. (viene mostrata alla Stasi la mappa della sede di 
Atripalda con la predisposizione delle sale e delle attività.). Abbiamo fatto delle comparazioni: tra la 
previsione di spesa mensile per la nuova sede e quello che costa, per lo stesso periodo temporale, solo 
Corso Umberto I; il risultato è una differenza 100,00€ in più”. 
Il consigliere Lucido: “Dobbiamo essere pure chiari, secondo il mio parere la differenza non è € 100,00. Ad 
oggi, paghiamo solo € 550,00, qua non paghiamo nulla: l’unica certezza è questa. Tanto è vero che il 
contratto non è stato firmato. Quindi, oggi paghiamo € 550,00 domani ne andiamo a pagare € 1.500,00”. 
Il presidente D’Argenio: “Abbiamo anche una serie di problemi legati a questa sede (Corso Europa): non 
abbiamo l’agibilità ne la certificazione degli impianti. Inoltre a noi l’ha data il comune, mentre la proprietà è 
dell’ASL”. 
Il tesoriere Festa: “Stamattina all’ASL mi hanno detto che sono interessati a questo locale, perché hanno 
saputo che noi ce ne andiamo”. 
La rappresentante Co.Ge. Stasi: “Non si sta mettendo in discussione la decisione che ormai avete preso, ma 
– almeno io – vorrei capire quali sono i progetti legati a questo grosso spazio che si avrà nella sede di 
Atripalda. Se una parte è destinata agli uffici, l’altra parte ne potranno usufruire le associazioni? La 
struttura è messa a disposizione di tutti?”. 
Il dipendente Battista: “La struttura intesa come sale è tutta aperta alle associazioni. Di fatto, le richieste da 
parte delle associazioni di usufruire di maggiori spazi ci sono già. La difficoltà che abbiamo è quella di dare 
alle associazioni spazi adeguati, perché molte non hanno sedi e luoghi di incontro”. 
La rappresentante Co.Ge. Stasi: “Il secondo quesito che vi pongo è: nella prospettiva dell’accorpamento di 
Avellino con un altro CSV dovranno avere spazi comuni, il più grosso una sede centrale e anche riuscire a 
creare delle collaborazioni così da attivare una serie di attività comuni. Voi come organo politico avere la 
responsabilità di attivare dei percorsi tali di crescita di associati, ma anche di animazioni territoriali, perché 
avete sulle vostre spalle la continuità dei posti di lavoro (che con l’accorpamento rischiano di perdersi 
alcune funzioni), quindi vi invito – non pronunciandomi sulle vostre decisioni – a prevedere dei servizi 
comuni e, quindi, ad essere già pronti ad utilizzare servizi ed attività comuni che diventando obbligatori nel 
2017. Come Co.Ge. noi stiamo tentando con le Fondazioni di farvi arrivare le stesse somme del 2016 e 
dobbiamo motivarle con una visione al futuro fatta di progetti comuni con il CSV al quale sarete accorpati e 
dimostrare che se anche le erogazioni non sono sufficienti a soddisfare i bisogni delle associazioni, voi 
offrite dei servizi che le supportano con spazi, attrezzature, ecc e sedi per fare le loro attività, perché una 
sede così grande non serve al CSV  ma sicuramente alle associazioni”. 
Il presidente D’Argenio: “nella scorsa seduta ci siamo fermati ai costi di gestione e le differenze erano 
minime. Se volessimo risolvere i problemi di agibilità, per Corso Europa, dovremmo andare all’ASL o al 
Comune: ad Avellino, non ci sono associazioni che usufruiscono di spazi dati gratuitamente dal Comune. La 
situazione non può rimanere così com’è: sede non agibile dove si fanno una serie di attività”. 
Il tesoriere Festa: “in merito ai costi di gestione, come tesoriere, debbo dire che ammontano a circa 
€173.000,00 suddivisi tra costi del personale e costi di struttura vari e che il Co.Ge. ci accredita all’incirca 
€279.000,00. Ciò detto, fermo restando che con solo € 100,00 al mese noi andiamo a prendere uno spazio 
quattro volte più grande di questo, come tesoriere io mi sentivo in obbligo di fare una disamina di tutti i 
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costi che si andrebbero a sostenere, ma questo non significa che non credo nelle possibilità che offre la 
nuova sede ad Atripalda”.  
Il presidente D’Argenio: “Oggi abbiamo elaborati che nel precedente consiglio non avevamo, come una 
verifica dei costi, e dei contratti. Io non sono un tecnico per cui per parlare di alcuni aspetti ho fatto 
intervenire i  tecnici e quindi invito Francesco Battista a riferire  appunto dei costi di startup”. 
Il dipendente Battista: “Abbiamo dei costi base per lo startup, necessari per realizzare gli adeguamenti 
della sede che riguarderanno aspetti tecnici; non faremo né demolizioni né costruzioni, tranne una parete 
in cartongesso che è stata fatta dal precedente inquilino. È necessario sistemare l’impianto elettrico e la 
rete, cablando nuovamente la struttura, così da dare la possibilità alle associazioni di avere la possibilità di 
utilizzare i supporti multimediali. Su questa tipologia di impianti è necessario avere la certificazione. Quindi 
dovremmo iniziare con un iter autorizzativo e finire con la richiesta di agibilità. Ovviamente la struttura ha 
un’estensione di circa 400 mq: si dovranno fare interventi di tinteggiatura che non riguarderanno tutte le 
aule, perché alcune di queste sono già in buone condizioni e adeguare, per l’utenza, un wc per i disabili. Il 
complesso degli interventi, sommariamente è pari a € 20.078,00 (Allegato 4), naturalmente alcuni 
interventi possono essere programmati nel tempo e non necessariamente eseguiti tutti al momento. Per il 
servoscala attendiamo il sopralluogo del tecnico, visto che nell’altra struttura c’era una difficoltà di 
superamento di barriere architettoniche che abbiamo anche in questa sede. Tre anni fa acquistammo nella 
sede di Corso Umberto il servoscala che dovremmo adattare alla nuova sede, in particolare all’ingresso 
autonomo della struttura. Questo è l’unico importo che non ho potuto stimare: il servoscala è una struttura 
personalizzata, può anche costare meno rispetto a quello precedente. Noi non abbiamo necessità di 
cambiare la poltrona e la centrale, ma solo i binari”. 
Il presidente D’Argenio: “L’incontro con il Co.Ge. avuto lo scorso 03 novembre a Napoli è stato molto chiaro 
e tranquillo. Il Co.Ge. è stato molto disponibile rispetto a qualsiasi tipo di discussione che i CSV hanno 
proposto. Si era pensato anche di fare un incontro con i vari CSV proprio ad Avellino, come primo incontro 
informale, per confrontarsi sulle varie problematiche di ognuno, così da trovare ulteriori punti di incontro 
tra i vari CSV. Appena sarà decisa una data, ne sarete tutti messi a conoscenza”. 
Il consigliere Lucido: “Io volevo anche chiarire una cosa, perché riprendere l’argomento se è stato superato:  
questo argomento lo ha tirato fuori Peppino (Festa), perché credo che dietro un mio intervento di allora: 
“io dissi voto si, perché non voglio essere “bastian contrario””, ma chiesi anche di fare una valutazione dei 
costi totali di gestione. Io sono sempre contento di valutare e di confrontarsi e sentivo anche quello che 
diceva Patrizia (Stasi): io non sono perfettamente d’accordo con lei. Io cerco di pensare a tutto il territorio: 
mi sembra che sia fin troppo euforici rispetto a questa nuova sede, sembra quasi che la giustificavamo 
potendo offrire questa bella sede quando andremo ad unirci ad un altro CSV, quasi fosse un modo per 
avere come sede unica Avellino.  
Quando si parla di offrire spazi alle associazioni- e sono perfettamente d’accordo – ma in questo caso di 
Avellino ed Atripalda, ad esempio l’associazione di Montefalcione non viene perché sta a 50 km di distanza. 
Sarà un’opportunità limitata alle associazioni di Atripalda ed Avellino e non ne usufruiranno sicuramente 
tutte le associazioni della provincia di Avellino.  
L’altra cosa che volevo chiarire sono i costi: se il Co.Ge. ci darà lo stesso importo dello scorso anno, se il 
costo di gestione è così elevato, rimane niente da dare alle associazioni, viene a mancare il nostro ruolo. 
Aumentano i costi in modo notevole. Mi chiedo: siamo certi che questa sede così grande ci serve? 
Un’indagine di mercato è stata fatta? Forse possiamo avere una sede differente? Vi posso dire che la 
Regione è in via di dismissione di molti beni di sua proprietà, possiamo valutare queste possibilità? 
Valutiamole tutte queste cose: cosa ci rimane da dare alle associazioni?”.  
Il presidente D’Argenio: “abbiamo verificato che tra i costi di una sede e dell’altra ci sono € 100,00 di 
differenza, ci sono altri problemi di cui vogliamo discutere? Se volessimo dare a tutti una struttura 
abbastanza grande perché tutti possano svolgere le loro attività dovremmo caricare ancora di più i costi per 
altre sedi. Vedo molta confusione. Qui si sta parlando della sede e non di altre problematiche”. 
La vicepresidente Visconti: “A me sembra che non vogliamo capire un punto semplicissimo: lo abbiamo già 
detto la scorsa volta, però siamo debitori di € 8.500,00 che se andiamo a conteggiare arriviamo a € 1.400,00 
mensili : quindi il 2017 ci comporterà questa spesa. Corso Umberto ci è solo di peso, bisogna disdire il 
contratto con il privato; quella struttura non ci ha consentito granché, visto che la provincia non ci ha mai 
concesso un contratto a cinque anni necessario per l’ente formativo. Ora questa situazione la vogliamo far 
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rimanere oppure, come abbiamo deciso prendiamo una nuova sede che nel conteggio sono € 100,00 in 
più.”  
Il consigliere Curcio: “Vorrei poter intervenire anche io: dal mio punto di vista stiamo correndo tanto, ma 
non ci potevamo prendere del tempo per fare una valida ricerca di mercato? Oggi non potevamo parlare di 
una sede con € 300,00 di risparmio? Io non so tutte le dinamiche passate, ma se ci si fosse mossi prima, 
forse si poteva fare una valutazione più calma della situazione”. 
Il presidente D’Argenio: “L’indagine di mercato è semplice: Corso Umberto I è molto più piccola rispetto 
alla sede di Atripalda e ci costa gli stessi soldi. Per altro è al Centro, quindi con poca possibilità di 
parcheggiare, una struttura diversa da quella di Atripalda, quindi con poco spazio per dare anche altri 
servizi. La struttura più grande ci consentirà sicuramente di dare di più, anzi di avere già una 
compensazione con i servizi che saranno assicurati. 
Esistono delle esigenze, delle necessità che per otto mesi hanno atteso una risposta che non si è riusciti a 
dare, perché i tempi utilizzati per il confronto su altre questioni si allargavano a tal punto da non 
permetterne la discussione. Ora, capisco che i tempi sono molto stretti, ma a quelle esigenze, a quelle 
necessità bisogna necessariamente dare una risposta. 
La sede di Atripalda è una sede che non ha bisogno di grandi interventi, perché è stata chiusa come centro 
formativo e che, quindi, ha tutto quello che dovrebbe avere una struttura per poter essere aperta al 
pubblico ed essere centro formativo, che consenta di erogare tutta una serie di servizi al mondo del 
volontariato che oggi non riusciamo a dare e che avremmo dovuto dare a Corso Umberto.  
Abbiamo l’esigenza urgente di chiudere questa questione, altrimenti il nuovo locale sarà affittato e non 
possiamo permetterci, a causa delle varie problematiche esposte innanzi, di continuare ad operare nelle  
attuali condizioni delle sedi. 
Per chiudere la questione ho chiesto a Maura (Cappuccio), di visionare i contratti. 
Il privato, proprietario di parte di Corso Umberto mi ha assicurato che se riesce a fittare lo stabile prima 
della scadenza del contratto ci sgraverà del costo di parte dei sei mesi che gli dobbiamo dare come 
preavviso”.  
La dipendente Maura Cappuccio: “La disdetta che è stata preparata ha una valenza di sei mesi; alla 
scadenza l’appartamento dovrà essere lasciato libero da cose e persone. Nei confronti della provincia è 
possibile fare una lettera di autotutela, ovvero l’immobile è a disposizione con un preavviso, ad esempio di 
15 giorni, entro il quale togliere i beni mobili.  
Per quanto riguarda la contrattazione dello stabile di Atripalda, era stata proposta una tipologia di 
contratto, in cui c’erano degli articoli che io ho sostenuto di dover modificare: in particolare, all’art. 11 al 
conduttore spettavano le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione. Inoltre, non veniva specificato 
che nella parte posteriore del palazzo c’è un accesso con posti auto proporzionali al locale affittato. Non era 
stato poi specificato né la realizzazione del bagno per disabili né l’abbattimento della parete, di cui è stato 
detto prima”. 
Dopo ampia discussione il CD, ferma la delibera di approvazione della nuova sede come da verbale 
precedente, delibera inoltre di procedere alla convocazione dell’assemblea per procedere all’approvazione 
per il cambio di sede legale che deve passare da Corso Umberto ad Atripalda, inoltre, dà mandato al 
presidente di posporre la data per la stipula di un eventuale contratto di fitto, di spiegare la questione 
all’immobiliare e alla titolare dell’appartamento di Atripalda e di consegnare alla stessa a titolo d’impegno 
un assegno circolare di € 1.500,00 che in caso di mancata stipula resterà alla stessa.  
Detto ciò, si decide di convocare l’assemblea per il giorno venerdì 02 dicembre ore 17:00, con il seguente 
ordine del giorno: 

- Comunicazione del Presidente; 
- Modifica sede legale; 
- Approvazione della programmazione 2017; 
- Varie ed eventuali. 

La data diventa certa, sempre che la signora accetti la proposta di aspettare per la firma del contratto entro 
il 15 dicembre p.v. 
Così deliberato, si procede alla discussione del prossimo punto posto all’OdG. 
 
3° punto all’OdG  Attribuzione deleghe 
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Il presidente D’Argenio: “Nella riunione di insediamento fu detto che era fondamentale la partecipazione di 
tutti alle attività del CSV e che avrei contattato i consiglieri per concordare con loro come questo poteva 
realizzarsi. Pertanto, dopo aver illustrato, nel corso degli scorsi giorni, ai singoli la mia proposta e ricevuto 
da tutti un consenso di massima vorrei ora proporre ufficialmente ai componenti del CD la seguente 
attribuzione delle deleghe.  (Allegato 5): 
 

1. Delega personale – contratti personale: 
a. Verifica contratti, revisioni mansioni, razionalizzazione delle risorse  Antonietta Visconti; 

 
2. Delega sedi – Ambiti: Avellino – Ariano/Grottaminarda/Flumeri – Sant’Angelo/Lioni: 

a. Sedi distaccate e dislocazione del personale o sedi itineranti (presso soci o stesse associazioni) 
funzione dei bisogni reali  Antonietta Visconti; 
 

3. Delega servizio civile nazionale ed europeo: 
a. Siamo accreditati da anni ma non abbiamo mai realizzato neppure un progetto  Giuseppe Festa; 

 
4. Delega gestione Servizio Civile CSV: 

a. Come organizzare i progetti – come coinvolgere i soci – come impiegare o dislocare i volontari  
Giuseppe Festa; 
 

5. Progettazione  il Presidente e il Direttore; 
 

6. Delega Concertazione enti terzo settore (es. confcooperative, in prospettiva riforma legge terzo settore): 
a. La riforma del Terzo Settore apre i csv a nuovi soggetti con i quali dovremo cominciare ad instaurare 

rapporti  Giovanni Ragazzo; 
 

7. Delega centro formativo (extra 266): 
a. Valore aggiunto ai servizi resi, allo stesso tempo un ulteriore servizio ma anche una nuova fonte di 

finanziamento delle altre attività. La primaria importanza di questa attività suggerisce che la delega 
vada attribuita a più soggetti se non all’intero consiglio; 
 

8. Delega FQTS: 
a. Formazione Quadri Terzo Settore L’aggiornamento delle competenze organizzative, gestionali e 

relazionali di chi sarà il futuro del terzo Settore non può che essere un obiettivo di primaria 
importanza  Giovanni Ragazzo; 

 
9. Delega Promozione del Volontariato – nuove associazioni: 

a. In una provincia con una radicata tradizione altruista, dove si contano diverse centinaia di 
associazioni e dove l’associazionismo organizzato è ampiamente diffuso, il numero dei soci del CSV 
risulta estremamente limitato  Marco Curcio; 

 
10. Delega Promozioni reti 

a. Tanto resta da realizzare nella creazione di reti oltre che tra soggetti omogenei anche tra associazioni 
tra loro complementari  Marco Curcio; 

 
11. Delega rapporti con Albi regionali: onlus – cooperative - aps 

a. Le ultime vicende suggeriscono la necessità di rinsaldare i rapporti con gli albi regionali al fine di 
salvaguardare le reciproche esigenze  Gabriele Lucido; 

 
12. Delega rapporti regionali Forum Terzo Settore 

a. Rapporto con il Forum quale “interlocutore istituzionale propositivo, un 2luogo” di ragionamento, di 
confronto, di sensibilizzazione per creare massa critica intorno a temi cruciali (welfare, benessere, 
politiche sociali, ecc)  Gabriele Lucido; 

 
Per la figura del Presidente terrei le seguenti funzioni: 

- Rapporti istituzionali; 
- Co.Ge.; 
- CSVnet (coordinamento).” 
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Così proposto, il CD non avendo altre proposte mette a votazione quella appena illustrata: il Cd approva 
all’unanimità dei presenti. 
 
4° punto all’OdG  Istituzioni commissioni e gruppi di lavoro 
Il presidente D’Argenio: “Sempre in un’ottica di partecipazione estesa, in questo caso, anche al di fuori del 
CD ho elaborato un’altra posta che vorrei proporvi nell’ottica di innovazione e sviluppo del Centro e delle 
sue funzioni che oltre alle figure riportate coinvolga consiglieri, soci, dipendenti, esperti, consulenti. 
 (Allegato 6): 
Gruppi di lavoro 

 Modifica STATUTO ( riassetto CSV )   

Riferimenti :  (esperto in materia) 

o approssimativo, spesso contraddittorio e a volte incompleto: da adeguare anche in vista di 
possibili nuovi assetti conseguenti alla riforma del terzo settore     

 

 NUOVA SEDE (urgente ) 

Riferimenti :  Direttrice - Battista Francesco 

o Attuali sedi  

 con problemi tecnico/amministrativi che condizionano 

 lo sviluppo di ulteriori attività   

 la corretta gestione della sicurezza  

 l’accreditamento quale centro formativo 

 penalizzanti  

 per la dislocazione in due siti distanti l’uno dall’altro 

 per le modeste dimensioni degli spazi 

 

 FORMAZIONE DIRIGENZA  

Riferimenti :  Direttrice – Vespasiano Fiorenzo 

 ODV / ONLUS     –      IMPRESA SOCIALE      –  APS  –  COOPERATIVE 

 
Commissioni 

- Focus di facilitazione: 
riferimenti: Iandiorio Stefano; 

       Iandolo Francesco – comunicazione sociale; 
       Festa Raffaella – facilitazione – progettazione; 
       Nicotera Alessandro – bandi europei; 

note: nessun costo se non rimborsi spese per i fuori sede. 
 

1. Cittadinanza attiva – scambi di esperienze e buone prassi tra le associazioni; 
2. Progettazione partecipata; 
3. Crownfunding – processo collaborativo di persone che utilizza in comune il proprio denaro o le 

proprie capacità per sostenere gli sforzi di persone e organizzazioni – finanziamento collettivo; 
4. Volontariato europeo (Erasmus del volontariato).” 

 
Così proposto, il CD non avendo altre proposte mette a votazione quella appena illustrata: il Cd approva 
all’unanimità dei presenti. 
 
5° punto all’OdG Varie ed eventuali. 
Non essendoci altri argomenti da trattare, il cd si chiude alle ore 20:30. 
 
 
 

Il Presidente Il Segretario 
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…………………………………….. …………………………………….. 

 


