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Verbale n° 03 del Consiglio Direttivo del 02 marzo 2018 

del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 
 
In data 02 marzo 2018, alle ore 17:15, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso Umberto I 
n° 109 si sono riuniti i componenti del Consiglio Direttivo del CSV.  
 
Sono presenti: 

✓ Giuseppe D’Argenio, presidente; 
✓ Antonietta Visconti, vice presidente; 
✓ Giuseppe Festa, tesoriere; 
✓ Gabriele Lucido, consigliere; 
✓ Marco Curcio, consigliere. 

 
Risultano assenti giustificati: Giovanni Ragazzo, consigliere; Patrizia Stasi, componente Co.Ge. 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Il presidente dichiara ufficialmente aperto il CD alle ore 18:00, perché raggiunto il numero legale 
necessario. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 
 

1) Modifica dello statuto. Determinazioni 
2) Organizzazione del SCN: deliberazione  
3) Varie ed eventuali. 

 
Prima di introdurre il punto I posto all’ordine del giorno, il presidente ribadisce la necessità di rispettare le 
regole, in considerazione delle assenze da parte di alcuni consiglieri.  
“Soprattutto vorrei puntualizzare la cosa rispetto al consigliere Lucido. Visionata tutta la documentazione 
c’è stata ampia disponibilità a tener conto delle questioni personali, ma come recita lo statuto dopo tre 
assenze consecutive, non giustificate, si decade dall’incarico. Pertanto, vorrei poter capire come 
comportarsi rispetto a ciò, considerando che sono sette assenze consecutive non giustificate.” 
Il consigliere Lucido: “Invito il presidente a portare la questione o nel prossimo cd oppure in questo stesso, 
sottoponendo ai presenti la proposta della mia decadenza. Inoltre, faccio presente che per alcuni CD ho 
fatto una telefonata in ufficio, comunicando a chi mi ha risposto (e se mi ha risposto è perché ha comunque 
un ruolo all’interno del CSV) la mia impossibilità a partecipare e mi sembra che fossero gli ultimi Consigli del 
2017.” 
Il tesoriere Festa: “Ritengo che se ci si giustifica anche telefonicamente, essa debba essere considerata 
valida, altrimenti non avrebbe nemmeno senso giustificare chi lo fa con whatsapp (cosa che abbiamo 
sempre accettato). Nell’ultimo CD ho detto di cercare di fare il tentativo nei confronti di Gabriele (Lucido) 
perché lo considero un pilastro del CSV, nonché un pungolo in grado di stimolare a fare cose nuove. Per me 
era fondamentale recuperare istituzionalmente il consigliere Lucido. Ed io penso che se stasera è qua è 
perché è intenzionato a restare nel CSV, traghettandolo in questo momento particolare. ” 
Il Presidente D’Argenio: “C’è necessità che questo CD si muova per il CSV, per tutto quello che c’è da fare. 
Quindi, invito tutti a fare uno sforzo stasera per poter parlare dello statuto”.  
La vicepresidente Visconti: “Devo poter dire che una cosa è il rispetto dello statuto ed è stata messa in 
rilievo questa cosa, ma io ho palesato anche la mia preoccupazione per l’assenza di alcuni consiglieri ed ho 
pensato di sollecitare perché non voglio prendermi l’onere di assumere decisioni con una maggioranza che 
risulterebbe risicata. Detto ciò e dovendo anche dedurre la buona volontà e l’intenzione di continuare ad 
operare nel CSV, dobbiamo prendere tutti un impegno ed attivarci nel modo migliore. Ritengo che se c’è 
l’atto di volontà di tutti procediamo, ma prima stabiliamo che dalle prossime volte si accetta anche la 
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comunicazione tramite whatsapp, email o telefonata e farà fede il direttore che apporterà il tipo di 
giustifica nel verbale”. 
Il consigliere Lucido: “E’ con profonda amarezza che constato che il discorso va sulla mia persona e sul 
modo di giustificarsi mi permetto di dire due parole. Ringrazio l’amico Peppe (Festa), ma troppo buono. Il 
CSV è andato avanti con l’aiuto di tutti i consiglieri, i soci e con l’abnegazione dei dipendenti. Noi oggi che ci 
troviamo qui di sicuro non abbiamo preso un CSV iscritto nel registro dei fallimenti, qualcuno ha lavorato 
per portarlo ad essere quello che oggi; inoltre, così come ho scritto nel whatsapp, nelle nostre associazioni 
in questi giorni abbiamo dovuto affrontare l’emergenza neve e ciò non ha consentito ad alcuni consiglieri di 
poter prestare la dovuta attenzione alla proposta di modifica dello statuto. Sulla mia poca persona 
purtroppo mi è capitato un incidente stradale, ma quando ho potuto sono stato presente anche su una 
sedia a rotelle ad un’assemblea dei soci, che sicuramente è l’organo più importante. Poi sento dire che ci 
sono stati CD con poche persone, a questo punto c’è da domandarsi se si è in grado di raccogliere, di unire 
o di dividere. 
Di certo se un consigliere si impegna ad essere presente e poi, nel corso della giornata, ha un imprevisto 
che non gli consente di esserlo, anche l’invio di un messaggio su whatsapp potrebbe essere accettato; così 
come telefonando in ufficio dovrebbe essere considerato come una giustificazione più che valida, essendo 
presente in ufficio solo il personale. 
Lontano da me per l’ennesima volta fare polemica o essere consigliere di disturbo, ma se almeno quattro 
consiglieri hanno chiesto di non discutere la proposta di modifica dello statuto e il presidente non prende in 
considerazione quello che chiedono gli altri consiglieri, fragandosene di quello che gli altri hanno chiesto. Io 
sono qui per cercare di costruire qualcosa per il CSV e non per dividere: questa è la mia storia privata, 
anche in contesti pubblici”. 
Il presidente D’Argenio: “Rispetto a questa discussione particolarmente sentita dal consigliere Lucido, devo 
ricordare allo stesso che esistono delle norme a cui tutti dobbiamo fare riferimento e che tali norme sono 
state condivise da ognuno di noi. Non è possibile che il consigliere Lucido faccia di una questione legata ad 
una norma una questione personale. Affinchè la vita del CSV possa fluire nel miglior modo possibile, io 
invito chiunque ad impegnarsi – e non perché siete degli scolaretti - ma perché è un momento di estrema 
astringenza. Negli stessi verbali già si parlava di una necessità di adeguare lo statuto alla norma, così da 
essere rispondenti a quello che detta il  CTS rispetto alla sussistenza dei CSV. Purtroppo, non riusciamo a 
portare la questione degli abitanti ad un milione, ma nel frattempo abbiamo il dovere di dettare le nuove 
regole adeguando lo statuto, è importante che ci confrontiamo e dopodiché possiamo stabilire un’ulteriore 
data, con una presa in carico di un nuovo statuto molto stretto con una serie di cose per adattarsi al RTS. 
Quindi dobbiamo discutere lo statuto.” 
Il consigliere Lucido: “Devo continuare a dire le cose che ho detto prima: io non sono vittima, io non mi 
sento scolaretto, penso solo che il rappresentante legale si senta troppo professore o preside. Tant’è che 
non ci tiene in considerazione, non tiene in considerazione che quattro consiglieri perché non si sentono 
preparati a discutere lo statuto. 
Io personalmente non mi sento in grado di farlo.”  
Il tesoriere Festa: “Mi sembra che a metà mese debba venire Mazzini, perché non avere un confronto 
diretto con Mazzini, così da rivolgerci ad un esperto anche per sciogliere eventuali dubbi.” 
Interviene il dipendente Francesco Battista, invitato al CD: “Questo incontro ci serve per dare degli spunti 
su cui lavorare poi con Mazzini.” 
Alle 19:13 il Direttore è costretto ad allontanarsi. 
Procede alla verbalizzazione il dipendente Battista. 
Visto quanto discusso dai vari componenti, si delibera di discutere lo statuto in un prossimo CD.  

I presenti deliberano di incontrarsi per il giorno venerdì 9 marzo alle ore 17.00, sempre presso la sede di 
Corso Umberto I. In riferimento invece all’incontro con Mazzini, il CD delibera di incontrare il professionista 
il giorno 16 marzo alle ore 9.30. 

Visto che la discussione fino ad ora fatta ha riguardato il “I punto all’OdG → Modifica dello statuto. 

Determinazioni” si passa alla discussione del prossimo punto posto all’ordine del giorno 
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II punto all’OdG → Organizzazione del SCN: deliberazione  
In merito al SCN, prende la parola il consigliere Festa in merito alla documentazione in cartellina, ovvero, la 
modulistica relativa alla manifestazione di interesse da inviare alle Associazioni della Provincia per l’impiego 
dei ragazzi in servizio civile. Il CD ascoltata la relazione del consigliere Festa, delibera di procedere all’invio, 
approvando contestualmente la modulistica precedentemente illustrata (allegato 2).  
Presa d’atto dell’argomento, si passa alla discussione del prossimo punto all’OdG. 
 
III punto → Varie ed eventuali 
In merito alla nuova convenzione inviata dalla Cattolica Assicurazioni, il Presidente ritiene che la stessa 
debba essere inviata a tutti i consiglieri per un esame puntuale sulle condizioni proposte al fine di valutarne 
l’effettiva utilità per il CSV. 

 Preso atto di ciò e non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il CD si chiude alle ore 20:10. 
 
 
 

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

 


