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Verbale n° 01 del Consiglio Direttivo del 26 gennaio 2018 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 26 gennaio dell’anno 2018, alle ore 09:00, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso 
Umberto, 109 si sono riuniti i componenti del Consiglio Direttivo del CSV. 
Sono presenti: 

 Giuseppe D’Argenio, presidente; 
 Antonietta Visconti, vice presidente; 
 Giuseppe Festa, tesoriere; 
 Giovanni Ragazzo, consigliere. 

Risultano assenti: 
 Gabriele Ettore Lucido, consigliere; 
 Marco Curcio, consigliere (giustificato); 
 Maria Patrizia Stasi, rappresentante del Co.Ge. Campania. 

 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dipendente, dr.ssa Angela D’Amore. 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Elezioni organi sociali CSVnet: candidature nazionali collegio dei Garanti; 
2. Varie ed eventuali. 

Il Presidente D’Argenio accertata la regolarità della convocazione e constatata la sussistenza del numero 
legale, dichiara valida la seduta e avvia i lavori alle ore 09:15. 
I° punto all’OdG  Elezioni organi sociali CSVnet: candidature nazionali collegio dei Garanti 
Il Presidente D’Argenio, riferisce ai presenti sulla comunicazione di CSVnet Prot. Se/st/99.18 del 
20/01/2018, con la quale vengono riaperti i termini per le candidature al Collegio dei Garanti di CSVnet.  
Sentiti telefonicamente i presidenti dei CSV campani, valutate le persone proponibili che soddisfano i 
requisiti previsti dallo statuto e dal regolamento, all’unanimità gli stessi hanno deciso di sostenere la 
candidatura di Stefano Iandiorio al Collegio dei garanti di CSVnet. 
Preso atto che lo Statuto ed il Regolamento statutario di CSVnet prevedono che tale candidatura debba 
essere supportata da apposita deliberazione del Consiglio Direttivo di un CSV, tenuto conto dei tempi 
stringenti per la presentazione della stessa e dell’appartenenza territoriale del candidato al CSV di Avellino 
valutato soddisfatti per lo stesso i requisiti richiesti, il Consiglio Direttivo delibera la candidatura di Stefano 
Iandiorio al Collegio dei Garanti di CSVnet in occasione della prossima Assemblea elettiva e conferisce  
mandato al Direttore ed al Presidente di procedere a tutti gli adempimenti necessari. 
II° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Non ci sono argomenti di discussione.  
A questo punto, alle ore 09:30, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

Il Presidente Il Segretario 
Giuseppe D’Argenio 

 
Angela D’Amore 
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