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Centro Servizi per il Volontariato 
Irpinia Solidale 

 
 
 
 
 

Verbale del Consiglio Direttivo del 23 ottobre 2007  
dell’ASSOCIAZIONE di ASSOCIAZIONI “Irpinia Solidale” 

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino 
 
 
Addì 23 ottobre  dell’anno 2007, alle ore 18.30, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” in 
Avellino, Corso Europa prima traversa (ex OMNI) si è riunito, in seconda convocazione, il 
Consiglio Direttivo. 
Sono presenti i membri del Comitato Direttivo: 

 Giovanni Spiniello; 
 Antonietta Visconti; 
 Gabriele Ettore Lucido; 
 Augusto Della Sala; 
 Cesara Maria Alagia; 
 Marco Argenio. 

 
Inoltre è presente il Consulente, dott. Francesco Battista, con il compito di verbalizzare. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno: 

1. Nomina del Presidente e delle altre cariche; 
2. Lettura del verbale  della Commissione Elettorale e considerazioni del 

Consiglio; 
3. Questioni urgenti relative ai rapporti con Coordinamento Regionale e 

CSV.net; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente dichiara aperto il CD alle ore 19.00. Prima di passare all’ordine del giorno, 
Giovanni Spinello auspica per tutti i componenti del nuovo direttivo, che sarà in carica per i 
prossimi tre anni, un proficuo lavoro. 
Si procede alla lettura dell’ordine del giorno ed alla discussione del primo punto della 
convocazione, la nomina del nuovo Presidente, del tesorerie e delle altre cariche. Prima di 
passare alle proposte di nomina, si ascoltano le opinioni ed i pareri di tutti i membri del 
nuovo Consiglio Direttivo. 
Prende la parola la sig.ra Visconti Antonietta che dichiara: <<avendo seguito la nascita del 
CSV dall’anno 2003 e alla luce del risultato elettorale, ritengo che sia un obbligo nei 
confronti di coloro che hanno preferito la mia persona, di essere disponibile in piena 
armonia, ad assumere un ruolo importante di rappresentanza presso il CSV. Inoltre 
accolgo con enorme piacere la nomina a Consigliere di Cesara Maria Alagia >>. 

Successivamente interviene il sig. Augusto Della Sala, augurandosi che il nuovo Direttivo 
possa procedere oltre, rispetto a ciò che emerso nello scorso consiglio, e si ottimizzi ciò 
che è stato fatto finora. Ricorda inoltre le difficili fasi di avvio del CSV “Irpinia Solidale” e 
ritiene che il cammino fatto, possa proseguire nel rispetto della continuità, con la nomina a 
Presidente di Giovanni Spiniello.  
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Ringrazia Giovanni che ha insistito fortemente affinché continuasse la sua partecipazione 
presso il CSV e aggiunge che le persone che oggi arrivano al CSV sono il risultato di ciò 
che il Centro ha saputo ben seminare nel proprio territorio di competenza.  
Si esime da responsabilità più dirette, a causa di concomitanti impegni già intrapresi. 
Giovanni Spiniello chiude l’intervento di Augusto Della Sala ringraziandolo per le parole di 
stima ed incoraggiamento da lui espresse. 
La parola passa al sig. Marco Argenio che afferma:<< sono emozionato, per me è la prima 
esperienza e sono a disposizione ed al servizio del CSV e del Consiglio Direttivo. 
Successivamente prende la parola il sig. Lucido Gabriele Ettore, che esprime la sua 
emozione, motivando la scelta della sua candidatura al CD del CSV. La scelta della sua 
candidatura nasce dalla volontà di conoscere meglio questo organismo e prodigarsi 
affinché, maggiore possa essere il suo contributo per il volontariato in genere. Augura a 
tutto il Consiglio la massima trasparenza  e tranquillità nelle proprie scelte e che tutto ciò 
possa contribuire a dare qualcosa in più alle nostre Associazioni. 
<<Il precedente Consiglio ha avuto delle difficoltà, dal nostro invece si aspettano fatti 
concreti. La concretezza dovrà distinguere il nostro lavoro e spero in maggiori sforzi per 
tutte quelle realtà associative più distanti dal Comune capoluogo>>. Aggiunge inoltre, che 
l’apertura degli sportelli territoriali non può che favorire l’integrazione delle componenti più 
periferiche ed essere utile strumento tramite il quale soddisfare le esigenze di quest’ 
ultime. Chiede a tutti maggiore moderazione affinché le nomine evitino divisioni non 
volute, cercando di proseguire il cammino già iniziato dall’ultimo CD.  
Giovanni Spiniello afferma che fosse a conoscenza del valore della candidatura di 
Gabriele Lucido, proprio come espressione di un volontariato di frontiera. 
Chiude gli interventi la sig.ra Cesara Maria Alagia dichiarando la sua felicità di essere 
parte di questo contesto nella speranza di continuare un percorso ben avviato. <<Il CSV, 
afferma, deve essere un riferimento per tutte le realtà associative>>. Ammette, inoltre, che 
è stato difficile iniziare,  ma sono stati raggiunti apprezzabili risultati. Esprime il desiderio 
che il Sig. Augusto Della Sala ricopra, per l’esperienza maturata, una carica all’interno del 
CSV ed allo stesso tempo rinnova la fiducia sulla riconferma di Giovanni Spinello.  
Chiude gli interventi nuovamente Giovanni Spiniello che sottolinea l’importanza del dialogo 
che si sta costruendo e ringrazia tutti per la rinnovata fiducia alla riconferma della carica di 
Presidente. 
Si mette ai voti la nomina del nuovo Presidente. Il Consiglio, all’unanimità, elegge 
Presidente del Centro Servizi “Irpinia Solidale” il sig. Giovanni Spiniello. 
Lo stesso Presidente propone, per le nuove cariche di vicepresidente, vicario e tesoriere, 
la Sig.ra Visconti, Alagia e Argenio. 
La sig.ra Visconti non accetta la carica di tesoriere affermando che l’eventuale nomina la 
metterebbe in evidente disagio. La proposta del Presidente viene motivata dalla grande 
fiducia nella persona della sig.ra Visconti Antonietta. Prende la parola Lucido affermando 
che le cariche non devono dividere e non comprende il rifiuto della sig.ra Visconti. 
Afferma, inoltre, che la sig.ra Visconti rappresenterebbe una figura di estrema 
trasparenza. 
Il sig. Augusto Della Sala afferma che Alagia meglio può ricoprire la carica di 
vicepresidente in quanto autorevole rappresentante dell’Alta Irpinia. Lucido aggiunge che 
sia giusto nuovamente riproporre la candidatura della Visconti e la invita a riflettere sulla 
sua nomina. La sig.ra Visconti ringraziando Lucido per la stima afferma:<<gradisco 
l’attenzione che mi hai riservato, ma io non mi rivedo nella veste nella quale opererò ne mi 
sento valutata come persona e come consigliere, né vedo apprezzati e riconosciuti quei 
valori o quel mandato che democraticamente hanno espresso le elezioni che si sono 
svolte. Non si richiedono cariche, ma si ritiene avere quell’ attenzione che tutti i volontari 
hanno diritto di avere>>. 
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Prende la parola Marco Argenio, esprimendo il desiderio di non voler ricoprire anche lui la 
carica di tesoriere. 
Interviene nuovamente la sig.ra Alagia ammettendo la situazione di grande disagio. Crede 
che la figura del tesoriere avrà un ruolo importantissimo e deciderà insieme al Presidente, 
le linee guida del CSV di Avellino. Inoltre non è disponibile a ricoprire tale ruolo in quanto 
verrebbe meno ad una aspettativa di territorialità che le associazioni mi hanno affidato. 
Il Presidente riprende la parola ed evidenzia che il tavolo non è ancora pronto a mettere ai 
voti la proposta di cariche precedentemente fatta e si rimanda la scelta al prossimo 
Consiglio Direttivo. 
Si procede con la nomina del secondo rappresentante presso il Coordinamento Regionale. 
Il Consiglio delibera all’unanimità la nomina di Lucido Gabriele Ettore. 
Si procede con l’ordine del giorno e si passa al secondo punto della convocazione, la 
lettura del verbale della Commissione Elettorale. 
Per quanto riguarda l’elezione dei Revisori emerge la problematicità legata alla presenza 
di due nominativi che hanno ricevuto lo stesso numero di voti. La Commissione propone di 
convocarli e cercare un accordo oppure procedere ad un sorteggio. In merito alla 
questione, la Visconti avanza il principio di anzianità per la scelta. 
Si delibera di riconvocare la Commissione Elettorale e di rifarsi per la scelta dell’eletto, allo 
Statuto del CSV, al regolamento delle elezioni e/o al regolamento delle elezioni 
amministrative. 
Per quanto riguarda invece i Garanti, risulta eletto un candidato con un solo voto (il 
regolamento prevedeva l’elezione con almeno due preferenze, altresì l’elezione era da 
dichiararsi nulla). Il Presidente propone comunque di accogliere il verdetto della 
Commissione e validare il tutto tranne l’elezione dell’ultimo candidato, altrimenti vanno 
rifatte le elezioni del solo collegio dei Garanti entro 6 mesi. Alagia mostra la propria 
disponibilità affinché venga ripetuta l’elezione del solo organo dei Garanti. Il sig. Lucido 
invece evidenzia che i termini di ricorso siano comunque scaduti e ci sia la mancanza di 
ulteriori candidati. Si delibera, all’unanimità di validare le elezioni. 
Il Consiglio delibera inoltre l’affiancamento del responsabile consulenza e comunicazione, 
dott. Francesco Battista, al sig. Vespasiano Fiorenzo per quanto riguarda l’istruttoria dei 
Bandi di Idee. 
Il Presidente, non rilevando più alcun punto di discussione, dichiara sciolto il CD alle ore 
22.30. 
Il CD si aggiorna in data 9 Novembre 2007. 
 
 
 
Il Presidente………………………     Il Segretario…………………… 
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