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Verbale n° 04 del Consiglio Direttivo del 06 ottobre 2016 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 06 ottobre dell’anno 2016, alle ore 17:00, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso 
Umberto I, 109 si sono riuniti i primi sei eletti delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali del Centro 
che hanno avuto luogo lo scorso 17 settembre.  
 
Sono presenti: 

 Gabriele Ettore Lucido; 
 Marco Curcio; 
 Giuseppe Festa; 
 Giuseppe D’Argenio; 
 Giovanni Ragazzo; 
 Antonietta Visconti. 

 
In rappresentanza del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato è presente la sig.ra Maria 
Patrizia Stasi. 
 
Assistono alla seduta il signor Michele Tartaglia e il signor Silvio Guerriero. 
 
A norma dell’articolo 21 dello statuto la riunione è presieduta dalla Presidente della Commissione 
Elettorale, Grazia Martino. 
  
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Insediamento e nomine dei componenti del Consiglio Direttivo; 

La Presidente della Commissione Elettorale, accertata la presenza di tutti i consiglieri, dichiara aperta la 
seduta alle ore 17.35.  

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
La Presidente della Commissione passa la parola al presidente uscente Stefano Iandiorio: “In bocca al lupo 
agli eletti e alla new entry. Visto che da oggi in poi ci sarà tanto da fare per questo CSV, Vi auguro un buon 
lavoro e un buon cammino.” 
 
La presidente della commissione procede alla lettura degli eletti con relativo punteggio, in ordine 
alfabetico: 
 

- Curcio Marco 34 
- D’Argenio Giuseppe 37 
- Festa Giuseppe 23 
- Lucido Gabriele Ettore 36 
- Ragazzo Giovanni 20 
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- Visconti Antonietta 23 
 
Dopo aver proceduto alla lettura, passa la parola ai presenti perché decidano come voler procedere per la 
discussione del punto posto all’ordine del giorno. 
 
1° punto all’OdG  Insediamento e nomine dei componenti del Consiglio Direttivo 
La consigliera Visconti: “Oggi chiedo la parola perché sento la necessità di fare una riflessione: voglio 
ricordare a tutti noi che abbiamo fatto una scelta nel candidarci; questa scelta presupponeva e lo 
presuppone il dedicarsi al CSV prestando la nostra opera e disponibilità. 
C’è bisogno di un atto importante che è quello di essere capaci di superare ed abbandonare quelle cose 
dette e fatte, per trovare uno nuovo modo di partecipare. 
La mia opera è iniziata con la fondazione del CSV ed è continuata; ho riscosso la vicinanza delle associazioni 
(di cui ne vado fiera); ho ricoperto diversi compiti e ho portato avanti con obiettività l’incarico ogni volta 
ricoperto. Oggi noi ci accingiamo a nominare un nuovo presidente: ho valutato e ritengo che la persona che 
conosce il CSV e la sua articolazione, si è fatta conoscere come persona molto attenta e rappresenta anche 
una sigla (anche se io on sono per le sigle) e questa persona è Giuseppe D’Argenio che indico come 
presidente. Chiedo a tutti di fare le vostre valutazioni e considerazioni, naturalmente ascoltando anche il 
candidato per capire se accettare o meno tale incarico.” 
Il consigliere D’Argenio: “Ringrazio Antonietta (Visconti): nel momento in cui ci siamo candidati, l’idea di 
tutti noi è stata quella di proporci per “lavorare”. Di conseguenza non posso che confermare la mia 
disponibilità ed il mio impegno nella gestione del CSV. In questo ultimo periodo ho letto del possibile 
riassetto dei CSV a livello regionale e della revisione in atto della distribuzione delle risorse economiche sul 
territorio con le conseguenti ricadute sulla programmazione. Altre problematiche, che si aggiungono a 
quelle di cui avevamo già parlato, come la necessità di rimettere mano allo statuto e di spingere verso una 
maggiore presenza e partecipazione delle associazioni di volontariato, e non solo, nel CSV. In merito alla 
proposta di Antonietta ne sono onorato, e mi dichiaro disponibile sempreché gli altri consiglieri la vorranno 
condividere.” 
Il consigliere Festa: “Anche io ho contribuito a far nascere il CSV, ho ricoperto anche io tanti ruoli e voglio 
dire al consesso che io sono a disposizione per qualunque cosa, dalla più piccola alla più grande. Quello che 
il consiglio ritiene di dovermi affidare, io lo accetterò!” 
La rappresentante Co.Ge. Stasi: “Prima di passare alla discussione e alla presentazione del presidente, 
volevo dire un paio di cose: io rappresento il coge e sono arrivata in un momento particolare e delicato, 
quando c’era una situazione di tensione e conflittualità. Ci aspettano tempi differenti, in cui ogni CSV 
probabilmente sarà costretto ad organizzarsi e non mi preoccupa le risorse economiche, perché è uno 
stallo momentaneo: le stesse fondazioni si stanno organizzando decidendo come investire sulle regioni di 
non appartenenza. Ciò che mi preoccupa è che noi del direttivo dobbiamo tenere presente che il nostro 
servizio deve mettere al centro non le nostre associazioni ma le associazioni del territorio. Ad oggi, 
dall’analisi sui dati che abbiamo fatto e su quelli che ci ha passato CSVnet, Avellino è una realtà abbastanza 
avanzata, ma non tanto da pesare in modo significativo se si va verso un accorpamento. Probabilmente in 
Campania ci saranno tre macroaree, per cui Avellino dovrà convivere ed accorparsi ad un altro CSV, 
dividendo non solo le risorse economiche, ma soprattutto le risorse professionali. La fase delicata sarà 
quella di garantire il personale che ha lavorato fino ad oggi per il CSV. Il modo più significativo per avere 
peso è quello di promuovere nuove adesioni, perché i vostri vicini di casa (Salerno) ha una realtà associativa 
di gran lunga maggiore rispetto alla vostra.  
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Il peso sarà dato ai CSV anche dal numero di soci che hanno e, quindi, il primo impegno che tutti noi 
dovremmo avere è di richiamare altre associazioni e far aderire altre associazioni dal territorio e 
promuovere anche la cultura dell’aggregazione.  
Se pensiamo che al centro delle nostre azioni ci deve essere l’associazione, tutti i conflitti vengono meno, 
perché ognuno di noi è chiamato ad agire per il territorio. 
Lasciatemelo dire: questo direttivo è molto sbilanciato, perché molta Misericordia e poca aggregazione 
piccola, ma questo vuol dire poco se tutti noi siamo proiettati a garantire, supportare e  a sostenere le 
piccole associazioni di volontariato. Io mi auguro che questo direttivo sia un direttivo progressivo che lascia 
un po’ dietro le proprie questioni personali, lanciando lo sguardo oltre al noi.” 
Il consigliere Lucido: “Il nostro unico impegno è rivolto al volontario. Ci può dividere, sempre per la 
passione che abbiamo, il colore delle nostre divise, ma l’impegno è uguale per tutti. Io ovunque vado dico 
sempre che il volontariato non ha colori.  
Voglio chiarire alcune cose: la campagna elettorale è finita, siamo qui tutti quanti mettendo da parte quello 
che è stato. È vero, in questo consiglio ci troviamo tanta Misericordia e chi non può essere più felice di me, 
visto che sono il coordinatore provinciale; ma rispetto a questo si è detto tanto, soprattutto che la 
Misericordia voleva egemonizzare tutto. Io non sono d’accordo: l’ultimo presidente che abbiamo avuto (e 
che forse non era nemmeno espressione del movimento) è stato Giovanni Spiniello di nove anni fa. 
Dopodiché, sei anni fa – pur essendo io il primo eletto – il presidente l’ha fatto una rappresentante 
dell’ANPAS. Ancora, tre anni fa (anche questa volta, io primo eletto) io stesso proposi Stefano Iandiorio 
come presidente e non era delle Misericordie.  
I fatti lo dimostrano che le Misericordie non hanno mai voluto egemonizzare nulla. Oggi, che le misericordie 
hanno avuto questo successo di voti e sono ben rappresentante, è forse testimone che il lavoro fatto non è 
piaciuto solo ai rappresentanti del mio movimento, ma anche alle altre sigle associazionistiche.  
Inoltre, vorrei fare una precisazione, vediamo i candidati degli altri organi, se non fosse stato per le 
Misericordie non si sarebbero nemmeno coperte le cariche.  
Io ho voluto chiarire questa cosa, nota che la signora Visconti ha preso la parola ed ha fatto il nome del mio 
confratello D’Argenio (e a me non può far altro che piacere e soddisfazione), però mi permettete se faccio 
un discorso mio personale. Potevo e posso – come ognuno di noi si può candidare – candidarmi. Sono, 
compresa questa, la terza volta che sono il primo eletto, ma non ho mai pensato di far pesare una cosa del 
genere. Ma io sento di dover portare avanti uno di quei principi che è quello di dare spazio ai giovani, ma 
prima di continuare voglio aprire e chiudere una parentesi. Poco fa sono venuto a conoscenza di un articolo 
di giornale che riguarda uno dei nostri eletti relativamente ad una questione di incompatibilità, a questi va 
tutta la mia solidarietà. Non esiste, secondo me, con il CSV nessun tipo di incompatibilità. Ritorno, quindi, al 
discorso precedente e sempre nell’ottica di dare spazio ai giovani e fiducia, io candido Marco Curcio come 
presidente del CSV; un giovane alla guida con il supporto di tutti quanti noi che invece abbiamo esperienza. 
E sono sicuro che così come in passato, lanceremo un giovane nel mondo dei CSV. Quindi, propongo Marco 
Curcio come presidente, coadiuvato da Peppino D’Argenio come tesoriere e come vice presidente, una 
carica da decide tra Peppino Festa e Antonietta Visconti.” 
Il consigliere Curcio: “Ringrazio Gabriele per la fiducia e per le parole spese, ma io non me la sento. Io 
penso che dobbiamo essere anche umili, non vedo nemmeno quella collaborazione che mi aspettavo. Io 
vedo tanto odio nascosto, quindi oggi mi sento di dover dire queste cose. Io non mi sono candidato al CSV 
per una poltrona da presidente, ma mi sono candidato perché credo nelle associazioni. Ho potuto 
constatare che molte associazioni, pur essendo iscritte, non conoscono affatto il CSV: questo non è dovuto 
all’incompetenza di qualcuno, quanto piuttosto alla mancanza da parte dei consiglieri di coinvolgimento. Io 
penso che tutti noi dovremmo fare un passo indietro e ricominciare a pensare al CSV: per lavorare e per 
fare non sempre c’è bisogno della poltrona. 
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Io voglio crescere nel CSV!” 
Il consigliere Lucido: “Per l’ennesima volta, Marco mi stupisce per quello che dice e per quello che fa e forse 
di tutti quanti noi è stato l’intervento più chiaro, più onesto e più pulito. Forse dovevamo parlare di più di 
quello che dobbiamo andare a fare nei prossimi tre anni, prima di fare nomi. 
Io faccio ammenda: bisogna pensare la territorio e il territorio non è solo Avellino centro, è la provincia. 
Abbiamo fatto cose importanti, come l’apertura di due sportelli (il terzo non si è riuscito ad aprire), ma 
un’apertura verso il territorio: come l’organizzazione di un’assemblea non solo ad Avellino. 
Io con forza ribadisco che bisogna ascoltare quello che ha detto Marco, ma non quello che non vuole fare il 
presidente”. 
Il consigliere D’Argenio: “Io non sono entrato nei particolari di quanto ritengo ci sia da realizzare. Nel 
periodo precedente alle elezioni ho partecipando a varie manifestazioni organizzate dalle associazioni e ho 
potuto costatare che se tanto c’è ancora da fare, molte sono le cose fatte dal CSV sul territorio. Se vogliamo 
far si che le associazioni non “disertino le assemblee”, è necessario creare le condizioni che concretamente 
portino ad un loro maggiore coinvolgimento. Inoltre dovremmo essere bravi a far si che il CSV abbia 
maggiore penetrazione territoriale. 
Comprendo Marco (newentry) che si dice non disponibile a ricoprire la carica di presidente non avendo 
maturato una sufficiente esperienza nel CSV. Credo che abbia grosse potenzialità e che possa fare grandi 
cose ma condivido la sua posizione. Inoltre, girando per le associazioni, non ho avuto la sensazione che 
queste si sentano abbandonate dal CSV come sento dire. A me piace confrontarmi, discutere e capire e 
quello che ho spesso percepito è stato un sentimento di riconoscenza e di gratitudine verso il CSV per il 
supporto ricevuto. Credo che ciò sia merito anche del presidente uscente. Dovremo essere attenti a non 
disperdere quanto fatto e queste competenze, dandogli continuità. 
Infine penso che i programmi, le azioni da portare avanti dovranno essere discussi il prima possibile, ma 
non credo sia questo il momento.” 
La presidente della commissione richiede a Marco Curcio se vuole accettare la proposta di Gabriele Lucido, 
poiché questi rifiuta, la presidente della commissione elettorale propone di mettere ai voti la candidatura 
del consigliere D’Argenio come presidente: 
Lucido favorevole 
Ragazzo favorevole 
Festa favorevole 
D’Argenio astenuto 
Curcio  favorevole 
Visconti  favorevole 
Stasi  astenuto. 
 
Con cinque voti e due astenuti viene proclamato presidente del CSV Irpinia Solidale il signor Giuseppe 
D’Argenio. 
 
Espletato i suoi compiti, la presidente della commissione elettorale si allontana per lasciare il posto al 
nuovo presidente D’Argenio che continua la seduta presiedendola. 
Ringrazia i presenti per la nomina. 
 
Il presidente D’Argenio mette a votazione la vice presidenza chiedendo se ci sono candidati oltre alla 
consigliera Visconti, che propone la vice presidenza alla signora Visconti come un segnale anche nei 
confronti delle piccole associazioni. 
Il Presidente mette ai voi la vice presidenza della consigliere Visconti: 
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Lucido favorevole 
Ragazzo favorevole 
Festa favorevole 
D’Argenio favorevole 
Iandiorio  favorevole 
Visconti astenuto 
Stasi  astenuto. 
 
Con cinque voti e due astenuti viene proclamato vice presidente del CSV Irpinia Solidale la signora 
Antonietta Visconti. La signora Visconti ringrazia i presenti per la nomina. 
 
Si passa, quindi, all’elezione della carica di tesoriere. Il presidente D’Argenio chiede ai presenti se ci sono 
altre candidature per la carica di tesoriere oltre a quella di Giuseppe Festa. Siccome non ci sono altre 
proposte, il presidente D’Argenio mette ai voti la candidatura di Festa a tesoriere: 
Lucido favorevole 
Ragazzo favorevole 
Festa  astenuto 
D’Argenio favorevole 
Curcio  favorevole 
Visconti  favorevole 
Stasi  astenuto. 
 
Con cinque voti e due astenuti viene proclamato tesoriere del CSV Irpinia Solidale il signor Giuseppe Festa. 
Il tesoriere Festa ringrazia per la nomina. 
 
Non essendoci altri argomenti di discussione, il CD si chiude alle ore 19:30.  
 
 
 

Il Presidente Il Segretario 
Giuseppe D’Argenio Angela D’Amore 

 
 


