
 
 

Verbale nr 05 del Consiglio Direttivo del 06 ottobre 2015 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 06 ottobre dell’anno 2015, alle ore 16:45, 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: 

 Stefano Iandiorio, presidente; 
 Giuseppe Festa, vice presidente; 
 Giovanni Ragazzo, consigliere; 
 Antonietta Visconti, consigliere; 
 Giuseppe D’Argenio, tesoriere (17.40) 

 
Assiste senza diritto di voto: Giovanni Spiniello, presidente del Collegio dei Garanti 
 
Risultano assenti: Gabriele Lucido, consigliere (giustificato telefonicamente); Paolo Napolitano, 
rappresentante del Co.Ge. (giustificato); Silvio Guerriero, presidente del Collegio dei Garanti. 
 
Funge da segretario verbalizzante, il direttore dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 
 

1. Approvazione verbale dell’08 settembre 2015; 
2. Presa d’atto del verbale del Collegio dei Sindaci Revisori del 15 settembre 2015; 
3. Conferenza nazionale CSVNet: impegno spesa e delibera; 
4. Aggiornamenti sulla situazione delle sedi del CSV; 
5. Convocazione assemblea dei soci; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e constatata la presenza di n. 04 consiglieri sugli 
attuali n. 07, dichiara valida la seduta e avvia la seduta alle ore 16:50. 
 
1° punto all’OdG  Approvazione verbale dell’08 settembre 2015 
Il presidente procede alla lettura del verbale così come allegato.  
Egli chiede ai presenti di deliberare sull’approvazione dello stesso; il consigliere Ragazzo fa mettere a 
verbale la seguente dichiarazione: “Io non approvo il verbale di cui all’OdG per i seguenti motivi: 

- Lo statuto non è stato mai notificato alle associazioni; 
- Nessun invito è stato mai inviato alle associazioni, dove si evidenziasse che dopo tre assenza 

sarebbero state escluse dal CSV, come riporta il comma l art. 12; 
- Chiedo copia dell’elenco delle 56 associazioni; 
- Inoltre, chiedo al CD di dare un’ulteriore possibilità alle associazioni poc’anzi elencate di essere 

riammesse.” 
Il presidente Iandiorio: “Prendo atto di quanto dichiarato dal consigliere Ragazzo e faccio presente che 
sull’ultima richiesta dello stesso: come stabilito dallo statuto è l’assemblea a prendere il provvedimento, il 



 
 
CD non ha escluso nessuno, come da art. 9 dello statuto “(…) I provvedimenti di decadenza e di esclusione 
sono proposti con motivazione dal Consiglio Direttivo all’Assemblea, (….)”. Già in precedenza, il CD  - nelle 
persone dei presenti – ha attivato la medesima procedura che ha portato all’assemblea successiva, con 
relativa votazione, all’esclusione di sei soci. Inoltre ricordo, al consigliere Ragazzo, la sua espressa volontà 
favorevole a tale procedimento avvenuta con deliberato del verbale dell’08 settembre.” 
La consigliera Visconti: “Quanto verbalizzato dal consigliere Ragazzo necessita di una precisazione 
importante che è la seguente: il CD non ha la facoltà di escludere, ma il dovere di svolgere le funzioni 
sancite dallo statuto vigente. La mancata presa d’atto di tale stato di fatto, da parte di alcuni componenti, 
può generare all’esterno interpretazioni fuorvianti, infatti – ripeto – che il CD non ha il potere di accettare, 
respingere o tanto meno deliberare su materia spettante all’assemblea. Bisognava mettere in discussione 
quanto contenuto nello statuto e adoperarsi per un possibile cambiamento. Devo ricordare che lo statuto è 
stato approvato dai soci che oggi purtroppo non si sono ricordati di rispettarlo.” 
Il vicepresidente Festa: “Capisco bene le ragioni del consigliere Ragazzo perora le rimostranze delle 
associazioni, ma condivido in pieno quanto detto dal presidente Iandiorio. Aggiungo anche che dopo 
l’approvazione dello statuto è stato detto a tutte le associazioni che lo statuto è sul sito del CSV e si invitava 
le associazioni a prenderne conoscenza.” 
Il presidente dei Garanti Spiniello: “Vi è stato già un precedente?” 
Il Direttore: “Si, dopo l’entrata in vigore dello statuto, nel maggio 2014 furono escluse sei associazioni 
dall’assemblea dei soci, di cui tre per morosità e tre per mancata partecipazione all’assemblea.” 
Il presidente Spiniello: “Allora c’è già un precedente, in cui è stata l’assemblea a deliberare sulla questione 
dell’esclusione e non il consiglio.” 
Si fa notare al consigliere Ragazzo che egli aveva, comunque, preso visione dell’elenco delle escluse nella 
seduta del CD e che la stessa è stata inviata insieme alla bozza del verbale.   
Il Consiglio Direttivo, a maggioranza, approva il verbale (allegato 1).  
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
2° punto all’OdG  Presa d’atto del verbale del Collegio dei Sindaci Revisori del 12 maggio 2015 
Il presidente procede alla lettura del verbale dei sindaci revisori (allegato 2). Il CD prende atto del verbale 
del collegio dei sindaci revisori, ma chiede che almeno un componente sia presente così da poter avere 
informazioni o delucidazioni, laddove fosse necessario. 
  
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
3° punto all’OdG  Conferenza nazionale CSVnet: impegno spesa e delibera 
Il Presidente informa i presenti sul punto posto all’OdG: il prossimo 6 – 7 – 8 novembre, a Napoli si terrà la 
Conferenza Annuale di CSVnet. È importante essere presenti perché è un momento di confronto sulla 
riforma e sul futuro dei CSV. I CSV campani stanno lavorando sull’organizzazione della stessa, in particolare 
con la preparazione della cena conviviale. La compartecipazione dei singoli CSV si basa sulle percentuali di 
destinazione del Co.Ge. ai CSV, inoltre è stato richiesto allo stesso una compartecipazione del 50%. Ad oggi 
non vi è stata né risposta negativa né positiva, forse dovuto al fatto che non è ancora costituito, essendo 
decaduto a luglio 2015. 
Per affrontare le spese, al nostro Centro spetterà impegnare una somma di € 1.200,00. 
Il CD dà, quindi, mandato al direttore di reperire le voci di spesa dalla programmazione.  



 
 
Per il CSV di Avellino, al momento, parteciperanno il direttore e la stagista (per la parte organizzativa), il 
presidente Iandiorio, il vice presidente Festa e il consigliere Ragazzo. Si aggiunge anche la consigliera 
Visconti.  
 
Preso atto di tutto ciò, si passa alla discussione del successivo punto posto all’ordine del giorno. 

 
4° punto all’OdG  Aggiornamenti sulla situazione delle sedi del CSV 
Il presidente informa i presenti sulle questioni relativi alle varie sedi del Centro.  
Per la sede di Corso Umberto I, il presidente ha un appuntamento per con la dirigente Balestra. Nel 
frattempo, egli ha incontrato il presidente della provincia che lo ha rassicurato sull’opportunità di vedere 
riconosciute le spese sostenute da scomputare per il fitto, ma nel momento in cui tale computo sarà 
concluso sarà necessario individuare le fonti per pagare quanto di spettanza. Infatti, la provincia non ha più 
fra le sue competenze il sociale, pertanto non sarebbe plausibile giustificare un contratto di comodato 
gratuito. 
Inoltre, ci sono aggiornamenti anche per le due sedi territoriali; ovvero, per lo sportello di Sant’Angelo dei 
lombardi è stata inviata una comunicazione per richiedere nuovamente un appuntamento al sindaco, al 
fine di definire la questione. E per lo sportello di Ariano Irpino, si è preso contatto con il comune di 
Grottaminarda che si è dimostrato favorevole a dare ospitalità allo sportello. Siamo in attesa, anche in 
questo caso, di un incontro ufficiale, ma la richiesta già è passata in giunta.  
 
Preso atto di tutto ciò, si passa alla discussione del successivo punto posto all’ordine del giorno. 
 
Il tesoriere D’Argenio arriva alle ore 17:40. 
 
5° punto all’OdG  Convocazione assemblea dei soci 
Il presidente invita i presenti a scegliere la data della prossima assemblea.  
Interviene il tesoriere D’Argenio che vorrebbe riesaminare quello che è successo: “Nel rispetto del fatto che 
l’articolo 12 dello statuto stabilisce che, a dopo l’assenza a tre assemblee consecutive le associazioni 
vengono escluse, ritengo che, se tale norma ci porta all’esclusione, di un terzo dei soci, forse vi è qualcosa 
che dovrebbe suggerirci una riflessione circa l’articolo.  Le regole vanno sicuramente rispettate, ma non è 
detto che le stesse siano perfette, forse non è opportuno pensare ad  apportare qualche variazione a 
questa regola o integrarla? Rispetto all’articolo e/o al regolamento non è il caso che si rifletta?” 
La consigliera Visconti: “Apprezzo queste parole posate, ricche di contenuto, ma noi ci dobbiamo rimettere 
allo statuto che non ci consente nessuna altra azione o decisione che è quella di essere il tramite per 
l’assemblea”. 
Il presidente Iandiorio: “Già precedentemente – nel 2014 – sempre questo tavolo ha fatto la proposta di 
escludere sei associazioni socie. Tale richiesta è passata in Assemblea che ha accolto. Perché allora nessuno 
ha detto nulla? Perché solo ora ci si pone il problema della validità e dell’opportunità dell’articolo?  
C’è già, comunque, intenzione di applicare un regolamento che vada a spiegare alcuni articoli”. 
Il presidente, come già riferito in precedenza, deve allontanarsi per un impegno urgente, pertanto lascia la 
seduta alle ore 18:10. 
Visto che è andato via e il direttore fa presente che non ha lasciato delega la vice presidente, propone di 
chiudere lo stesso. 



 
 
I consiglieri ancora presenti continuano la discussione chiedendo al direttore di procedere nella 
verbalizzazione. 
La discussione riparte dalla convocazione dell’assemblea e sull’opportunità di fare una o due convocazioni. 
La consigliera Visconti è per due convocazioni: una è per procedere ai lavori relativi alla decadenza di alcuni 
soci, come da statuto; la seconda per procedere con garanzia giuridica agli adempimenti ai quali deve 
sottostare il CSV. Bisogna avere la legittimità dei soci che andranno a comporre l’assemblea.  
Dello stesso parere è il vice presidente Festa. 
Il consigliere Ragazzo è per una sola convocazione e che le associazioni per le quali è stata proposta 
l’esclusione possano votare. 
Il tesoriere D’Argenio: “La problematica, non secondaria, è che l’assemblea sia regolarmente costituita. Mi 
è indifferente che siano una o due convocazioni. Bisogna fare tutto il possibile perché l’assemblea sia 
regolarmente costituita e penso che bisogna dare il mandato al Collegio dei Probiviri perché diano una 
risposta alle problematiche poste durante la discussione, circa la possibilità che i soci proposti all’esclusione 
abbiano o meno diritto al voto”. 
Il vice presidente Festa: “Vista la discordanza fra tutti i consiglieri e visti gli articoli 9  e 12 dello statuto, 
propongo di dare il mandato al Collegio dei Garanti affinchè ci dia una risposta nel più breve tempo 
possibile. La proposta scaturisce anche dalle disposizioni contenute nell’articolo 32 dello statuto”. 
I presenti stabiliscono che vengano convocate due assemblee: la prima il 28 ottobre per deliberare 
sull’esclusione dei soci e la seconda, il 25 novembre per la programmazione 2016. 
 
Preso atto di tutto ciò, si passa alla discussione del successivo punto posto all’ordine del giorno. 
 
6° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Non essendoci altri argomenti di discussione, il CD si chiude alle ore 19:30. 
 
 

Il Presidente Il Segretario 
Stefano Iandiorio Angela D’Amore 

 

 


