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Verbale nr 06 del Consiglio Direttivo del 03 novembre 2015 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 03 novembre 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; 
 Gabriele Lucido, consigliere; 
 Antonietta Visconti, consigliere; 
 Giuseppe D’Argenio, tesoriere; 
 Paolo Napolitano, rappresentante Co.Ge. 

 
Assiste senza diritto di voto: Giovanni Spiniello, presidente del Collegio dei Garanti. 
 
Risultano assenti: Giovanni Ragazzo, consigliere (messaggio telefonico); Silvio Guerriero, presidente del 
Collegio dei Revisori. 
 
Funge da segretario verbalizzante, il direttore dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 
 

1. Approvazione verbale del 06 ottobre 2015; 
2. Comunicazione del Presidente; 
3. Esclusione dei soci: stato dell’arte; 
4. Convocazione assemblea dei soci. 

 
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e constatata la presenza di n. 06 consiglieri sugli 
attuali n. 07, dichiara valida la seduta e avvia la seduta alle ore 17:10. 
Prima di procedere alla discussione, il consigliere Lucido chiede scusa per le assenze che ha fatto, legate al 
suo stato di salute e non ad un allontanamento dal CSV e se ciò ha potuto creare dei problemi al Consiglio. 
Anche il rappresentante Co.Ge. chiede scusa per le sue assenze dovute alla “vacatio” nel suo ufficio, infatti 
questo non può rimanere impresenziato. 
Il presidente Iandiorio comunica ai presenti che il consigliere Ragazzo ha comunicato poco prima, con 
messaggio telefonico, la sua impossibilità ad essere presente, perché deve partecipare ad un funerale. 
 
1° punto all’OdG  Approvazione verbale del 06 ottobre 2015 

Il presidente procede alla lettura del verbale in allegato. Vi sono state alcune integrazioni e specifiche alla 
bozza originaria. 
Il vice presidente Festa ritiene che indipendentemente dagli aggiustamenti che sono stati fatti, l’importante 
è non perdere il senso di quanto si è dichiarato. 
Il presidente Iandiorio prende atto della richiesta del CD di rivolgersi al Collegio dei Garanti per chiedere un 
parere, era nelle loro facoltà, visto che egli si era allontanato .  
Il vice presidente Festa riporta che la richiesta era scaturita perché vi erano differenti posizioni sulla 
questione di convocare o meno i soci soggetti a decreto di esclusione; pertanto, si era rivolto il quesito al 
Collegio, eventualmente con l’opportunità di sentire un giurista; ma il presidente dei garanti rispose che 
avrebbe deciso lui se rivolgersi o meno ad un esperto di diritto. Il vice presidente lo aveva, comunque, 
invitato a portare una soluzione in tempi brevi.  
Il presidente Iandiorio, dopo aver letto il verbale dei Garanti (posto agli atti) ha intenzione di chiedere 
delucidazioni in merito al loro parere, anche perché sono entrati nel merito di questioni per le quali non si 
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era richiesto il loro parere, ovvero rispetto alle lettere di giustificazione presentate da nove associazioni. E’ 
necessario chiedere delucidazioni al presidente dei Garanti, visto che hanno preso visione di lettere che 
devono essere lette, argomentate e discusse in Assemblea. Egli, quindi, si chiede se sia stato il CD a dare 
loro questo mandato. 
Il tesoriere D’Argenio e il vice presidente Festa specificano che la richiesta avanzata era chiara. Nel verbale 
precedente del CD è esplicitato, in modo puntuale, il richiamo preciso agli artt. 9 e 12.  
Quindi, il verbale presentato dei Garanti riporta un atto di parere non richiesto, che va oltre a quanto 
domandato dagli stessi consiglieri; pertanto, quando il presidente dei Garanti sarà presente alla riunione si 
chiederà il dovuto chiarimento. 
La consigliere Visconti: “Volevo mettere in evidenza che il presidente dei Garanti segue i lavori del 
Consiglio, come sancito dalla statuto, ma credo non possa pronunciarsi né far verbalizzare, perché non è un 
organo monocratico, pertanto può esprimersi solo dopo che ha convocato il Collegio, su richiesta del CD; 
bisogna stare attenti a quello che si chiede e si risponde, perché dobbiamo essere chiari e garanti con chi 
dobbiamo rappresentare. La richiesta del nostro intervento doveva essere di semplicità unica, ovvero il CD 
prende atto dell’istruttoria condotta dal direttore e non possiamo operare oltre, visto che c’è lo statuto che 
ci indica cosa fare. Io non mi permetto di giudicare il Collegio, che ha ricevuto un mandato su nostra 
richiesta, ma vi invito a prestare maggiore attenzione – ripeto – a far mettere a verbale un parere, le cui 
deduzioni non provengono da una delibera dell’organo di appartenenza (Collegio dei Garanti), ma 
dall’intervento del solo presidente.” 
Dopo tale discussione, il Consiglio Direttivo approva il verbale (allegato 1).  
 
Arriva alle ore 18:00 il presidente dei Garanti, Giovanni Spiniello. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
2° punto all’OdG  Comunicazione del Presidente 
Iandiorio: “Voglio rifarmi nuovamente al verbale della seduta precedente e quello ancora prima e ci tengo 
a precisare che quanto dichiarato dal consigliere Ragazzo è successivo ad una delibera del CD, nel quale 
anche lo stesso oltre che a presiedere si dichiarava favorevole all’invio della lettera di proposta di 
esclusione. Lui ci teneva a ricordarci che lo statuto non era stato mai notificato ai soci, ricordo che lo 
statuto è stato dibattuto in assemblea ed è stato reso pubblico sul sito. E voglio ricordare che nella stessa 
assemblea di approvazione ci furono solo due interventi sullo statuto con relative proposte (che furono 
bocciate). Lo stesso è stato deliberato con ben 65 voti favorevoli. Voglio poi farvi presente che 
successivamente, quando si è verificato il primo caso di esclusione dei soci per mancanza a tre assemblee, 
fu dato mandato ad alcuni componenti del CD insieme ai Garanti di produrre – proprio perché avevamo 
trovato delle non chiarezze, incongruenze nello statuto redatto – un regolamento da proporre 
all’assemblea successiva. Il regolamento fu redatto, preso atto dal CD e portato in assemblea (21 maggio 
2014). In quella seduta furono escluse le associazioni che erano state assenti e che non avevano prodotto 
alcuna giustificazione e fu portato l’argomento di approvazione del regolamento; l’assemblea deliberò di 
rinviare la stessa discussione affinchè si potesse avere il tempo di visionare il regolamento e di fare le 
proposte necessarie. Lo statuto e il regolamento proposto è stato inviato con una newsletter non solo ai 
soci ma a tutti i contatti del CSV in data 29 maggio 2014 (allegato). Tutto questo per precisare affinchè non 
si dica che non via sia trasparenza degli atti e che nessuno ha tra le mani lo statuto o no ne ha conoscenza; 
inoltre, lo statuto – come abbiamo detto più volte – è sul sito del CSV. Ad oggi nessun socio né tanto meno 
nessun componente di questo consiglio ha mai fatto una proposta in merito alla questione del 
regolamento. Ci ritroviamo nella stessa situazione di un anno e mezzo fa; il problema più grande è che le 
nostre associate non hanno fatto proprio lo statuto e se oggi ci ritroviamo in tale situazione è perché gli 
associati non sono consapevoli che hanno il diritto/dovere di partecipare alla vita del Centro. Altra cosa più 
grave che devo segnalare è che all’esterno – attraverso i canali social – si sia data un’errata cognizione di 
quanto è stato posto in essere da statuto, addirittura alzando i toni e propinando ai soci “messi in 
decadenza” e anche agli altri di fare azioni legali nei confronti di questo consesso per l’azione intrapresa, 
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come se  i presenti di quella sera non avessero tenuto conto di quanto riportato nello statuto, mettendo in 
atto un’azione arbitraria per mettere fuori quei soci. 
La mia proposta di questa sera è che la prossima assemblea sia un’assemblea, in cui procedere alla 
discussione ed approvazione del regolamento soprattutto per quegli articoli di difficile “lettura”.  
Visconti: “Ritengo che possiamo avere il migliore regolamento, ma se è la carta costituzionale (cioè lo 
statuto) a fare acqua, nulla ci consentirà di disciplinarci al meglio. Mi chiedo, allora, conviene attuare un 
regolamento? Lo stesso ha potere di sanare lo statuto?”.  
Iandiorio: “La mia non è una modifica di statuto, perché ci troviamo in una fase di transizione storica verso 
la riforma del terzo settore; non sappiamo cosa ne sarà di noi. Inoltre, come commissione avete lavorato su 
tutto lo statuto e non solo su articoli specifici, quindi si è cercato di regolamentare laddove si sono 
riscontrate delle discrepanze. Non posso e non voglio entrare nel merito della questione del poco senso di 
appartenenza (perché appartenere, essere socio di un CSV significa vivere i due momenti importanti, 
ovvero il bilancio e la programmazione), ma in questo momento è importante aggiustare – se opportuno – 
il regolamento proposto, perché vi erano anche varie argomentazione da portare all’attenzione dei soci. 
Oggi come allora vige solo lo statuto e in base a quanto riportato al suo interno abbiamo operato come nel 
2014. 
Per quanto riguarda l’altra questione, ovvero quello che si è innescato, visto che persone a questo tavolo 
non sono a conoscenza dello statuto e portano all’esterno comunicazioni distorte, non ritengo opportuno 
analizzare l’accaduto in assenza delle persone direttamente interessate, quindi chiedo al CD di rimandare la 
questione in essere alla prossima riunione, sperando nella presenza dello stesso consigliere; ritengo, infatti, 
che sia democratico sentire anche l’altra parte per capire perché ha deciso di produrre una cosa del genere. 
Un’altra cosa che non condivido è che sia stato utilizzato un mezzo di comunicazione posto in essere per 
veicolare le nostre info e quelle che riguardano il mondo delle associazioni e le loro attività. Dopo quel 
messaggio pubblico, naturalmente si è creato il caos, perché oltre alle 56 associazioni soggette al 
provvedimento di esclusione, si sono aizzate anche gli altri soci e soprattutto gli esclusi che - dopo il 
passaggio dei termini sono ridiventate socie - vogliono attenzionare il CD su come si comporterà sulla 
questione”. 
Il vice presidente Festa: “Mi associo totalmente a quanto detto dal presidente, anzi il regolamento in 
questo momento potrebbe far evitare queste problematiche. Quindi, quel regolamento che avevamo a suo 
tempo prodotto deve essere riportato in auge, rivedendolo e portarlo con le integrazioni necessarie 
scaturite dalla questione dell’ultimo periodo.  
Inoltre, un’altra cosa che per me è di una gravità unica è il messaggio inviato su whatsapp del consigliere 
che ha generato un malumore da parte delle associate nei nostri confronti. Alla fine il consigliere è 
diventato il don Chisciotte della situazione rispetto al tavolo che è passato per il cattivo della situazione; 
addirittura egli ha messo a disposizione anche un avvocato per contrastare la nostra azione, mi sembra 
ancora più grave, visto che la decisione è stata presa alla sua presenza e lo stesso ha approvato tale azione. 
Non può dire cose totalmente diverse rispetto a quanto lui stesso ha deliberato, soprattutto se lo fa 
utilizzando un canale ufficiale del Centro.” 
Visconti: “Condivido pienamente con Iandiorio e Festa di dover procedere ad avere un regolamento, ma 
esprimo la mia perplessità in quanto, anche un ottimo regolamento, non potrà colmare le lacune di uno 
statuto che ha mostrato alcune debolezze. Pertanto auspico che si possa procedere in tal senso.” 
D’Argenio: “Lo so che sembra brutto il discorso che faccio perché è con il senno di poi, ma mi verrebbe da 
dire: arrivati alla seconda eccessiva assenza, sarebbe stato il caso di mandare una lettera. Nella sostanza 
però prendo atto che questa norma che in un CSV che cerca di promuovere, sembra piuttosto un’azione 
punitiva. Detto ciò, ritengo fuori luogo e fortemente offensivo quanto asserito sui social network del 
consigliere Ragazzo che addirittura arriva a proporre alle associazioni delle azioni legali contro le decisioni 
del CD, di cui lui stesso è stato partecipe; prendo, quindi, le distanze da tale inammissibile comportamento, 
pur ritenendo che se a causa di una norma, che buona quanto si voglia, il risultato è l’esclusione di un terzo 
della base sociale del CSV, allora quella norma va rivista o integrata al fine di correggere uno sterile effetto 
punitivo prevedendo un’azione di maggiore coinvolgimento. Nel concreto ritengo opportuno proporre 
all’assemblea una modifica statutaria o un’integrazione del regolamento attuativo dello stesso che 
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contempli azioni volte a richiamare le associazioni assenti, prima di proporre all’assemblea la loro 
decadenza/esclusione.” 
Iandiorio: “La mia precisazione è solo un sottolineare che già un primo approccio a quello che oggi stiamo 
ridiscutendo è stato fatto un anno e mezzo fa, dove abbiamo dato piena libertà ai soci di dirci cosa ne 
pensavano e così avremmo corretto. Ad oggi non ci è arrivato nulla e se non c’è modifica io mi devo 
attenere a quanto riportato nello statuto che è la legge vigente.” 
D’Argenio: “Mi piacerebbe sapere rispetto alle presenze quante associazioni di quelle non escluse sono alla 
seconda assenza.” 
Iandiorio: “Io, invece, faccio una domanda inversa, dopo tutto quello che sta succedendo, quante chiamate 
sono arrivate per sapere quante assenze hanno fatto? Nessuna. Allora la questione qui è molto più seria! 
Quindi, penso che oltre ad un discorso regolamentare, è un discorso che il consiglio direttivo deve 
affrontare; bisogna capire perché non c’è più il senso di appartenenza. Sono state sperimentate anche altre 
forme di avvicinamento alle associazioni, andando sui territorio, ma se il socio non è presente io come 
faccio sapere se c’è un senso di malessere, se non mi viene manifestato come posso attuare possibili 
soluzioni?. Io ho dato la disponibilità di stare tutti  giovedì in questa sede a disposizione dei soci, all’inizio 
qualche realtà è venuta, poi non più. Io, come presidente, prima e poi chiedo a voi consiglio dopo cosa 
dobbiamo fare di più. E poi permettetemi se non è stata compilata la scheda di programmazione (dalle 
stesse associazioni dei consiglieri seduti a questo tavolo) di cosa stiamo parlando? Abbiamo anche cercato 
di agevolare il tutto, facendo in modo di fare un modello online di partecipazione alla programmazione! 
Non per rimarcare, nonostante tutti i problemi avuti quest’anno abbiamo portato a casa tanti buoni 
risultati, il più importante lo “sblocco” di quel famoso tesoretto e far arrivare i fondi ai CSV della Campania, 
prima che arrivava qualcun altro e li destinava altrove.  
La comunicazione non è più una pecca, i messaggi viaggiano sui maggiori canali social (fortemente 
apprezzati), allora mi domando quale è il problema? 
Abbiamo deciso di essere maggiormente vicino al territorio, recandoci noi stessi presso le associazioni in 
modo da comprendere ancora di più il loro mondo e le loro esigenze, mi chiedo nuovamente cosa 
dobbiamo fare di più? Il volontariato irpino sta rallentando rispetto alle altre forme associazionistiche che si 
stanno diffondendo sul territorio, infatti abbiamo fatto due incontri sulla riforma del terzo settore, quante 
associazioni erano presenti? Ci stiamo avviando verso un cambiamento epocale che influenzerà le odv e i 
CSV. Per questo dico, il volontariato ci deve essere perché deve avere i numeri per poter dire la sua, perché 
se si paventa quanto previsto dalla riforma, il volontariato non avrà più i numeri per essere rappresentativo 
nel sistema dei Centri. 
Non possiamo arrivare a questa svolta impreparati perché oggi più di allora (quando l’errore maggiore 
commesso è stato di non far comprendere perché si diventava soci del CSV, perché alla fine i servizi le 
associazioni li hanno a prescindere) il senso di essere socio del Centro è di essere parta attiva, partecipare 
già dalla programmazione e non che ci troviamo con l’assemblea elettiva con 128 presenze e sulla 
programmazione con 46 presenze. Dovremmo, forse, iniziare a capire che è più importante la 
programmazione, il senso che si dà al mio futuro che eleggere chi siederà a questo tavolo. 
Parametro per valutare quanto è apprezzato il lavoro del Centro è anche nei questionari di valutazione e di 
reclamo; quando sono stati aperti non sono mai state indicate delle criticità o fatte delle segnalazioni (fatta 
eccezione per una questione relativa all’approvazione dei bandi), allora se nemmeno dalle associazioni 
vengono feedback negativi, chiediamoci il perché di questa disaffezione, allontanamento.”  
Visconti: “Mi chiedo il motivo di questo affarismo intorno ai nominativi delle associazioni sottoposte a 
decreto di esclusione; la procedura seguita è stata fatta in modo da garantire non solo lo statuto, ma anche 
le associazioni che hanno partecipato sempre alle assemblee. E la cosa che mi fa più riflettere è che il guaio 
è uscito quando si è venuti a conoscenza dei nomi.” 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 

3° punto all’OdG  Esclusione dei soci: stato dell’arte 
Il Presidente passa la parola al presidente dei Garanti, Spiniello: “Il Cd ci ha dato mandato (come collegio) di 
procedere ad analizzare la questione se i soci sottoposti a decreto di espulsione avessero diritto al voto in 
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assemblea. Riunito il Collegio e proceduto a leggere tutta la documentazione messa a disposizione, in 
particolare lo statuto e consultato un avvocato amministrativista, si è giunti al verbale, di cui procedo a 
dare lettura (allegato).  
Visconti: “Scusate, vorrei capire: nella determinazione dell’avvocato – sentito dal Collegio dei Garanti - si 
dice che poiché noi come CSV siamo garanti della partecipazione e della libertà di espressione etc., ma 
questa è una risposta ben diversa da quello che abbiamo chiesto. Se non sbaglio l’avvocato dice anche che 
dobbiamo convocarli all’assemblea, ora può l’atto di una convocazione annullare uno statuto? Ci risiamo, 
così, un’altra volta: si mette in discussione quanto riportato nello statuto, ovvero che per tre volte non si è  
venuti all’assemblea, si è passibile di decadenza; ora mi chiedo se mi danno una condanna, possono 
chiedermi di votare contro di me o a favore di me stesso? Chi mi deve giudicare? È l’assemblea che, come 
sancito dallo statuto, deve deliberare la possibile decadenza, ma lo devono fare solo i non esclusi. Per me 
legittimare un’assemblea significa che devono essere gli altri a dire “li vogliamo o hanno sbagliato”, non 
siano loro stessi ad essere auto indulgenti.”  
Spiniello: “Questa non è la giusta interpretazione dello statuto; lo stesso stabilisce che chi decide la 
decadenza è l’assemblea. Se l’assemblea decide la decadenza del socio, quel socio è decaduto.” 
Visconti: “Noi siamo già oltre questo, ciò è assodato!” 
Festa: “In una seduta precedente, fosti proprio tu Giovanni (Spiniello) a domandare se c’era già stato un 
precedente e questo c’è stato! Ora che facciamo cambiamo il modo di agire? Direttore, abbiamo invitato le 
associazioni per le quali si apriva il procedimento di esclusione da socio?” 
Direttore: “Fu invitato solo chi presentò una deduzione nei tempi stabiliti dallo statuto.” 
Festa: “Se nella lettera inviata alle associazioni con raccomandata, si invitano le stesse a presentare delle 
deduzioni entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata. Allora devono essere solo le 
associazioni che hanno presentato, nei tempi stabiliti, questa deduzione ad essere invitati, altrimenti che 
valore ha tutto quello che c’è scritto nello statuto e che abbiamo applicato fino ad ora.” 
Spiniello: “Come presidente del Collegio dei Garanti ho riunito l’organo, abbiamo interpellato un esperto, vi 
abbiamo notificato la nostra decisione, ora il CD può decidere quello che vuole.” 
Visconti: “Il CD non fa nulla! E mi chiedo: che cosa devono fare quelle associazioni che sono state escluse 
senza essere invitate?” 
Lucido: “Io sono pienamente d’accordo con quanto sostenuto da Spiniello, perché credo che sia nella logica 
e non c’è nessuna interpretazione da dare allo statuto; nel momento in cui lo statuto dice che il CD 
demanda all’assemblea è poi l’assemblea a decidere. La decisione si formalizza mettendo ai voti la 
proposta, nel momento in cui vota l’assemblea decadono da soci quando votano. È prassi, consuetudine, 
non partecipare al voto ed astenersi, ma in effetti loro hanno diritto di partecipare al voto.” 
Spiniello: “L’assemblea quando deve votare su questa questione non ha un voto ratificato, ha un voto 
libero, può fare tutte le discussioni che vuole.” 
Festa: “Il problema è che ci sono solo nove associazioni su cinquatasei che hanno presentato le proprie 
deduzioni. Cosa sono queste giustifiche?” 
Iandiorio: “Vorrei a questo punto focalizzare alcuni punti: il problema non è oggi, ma quanto attuato 
nell’assemblea del 2014, quando le associazioni oggetto di provvedimento di decadenza non furono 
invitate. Allora se nell’assemblea di quest’anno la regola delle tre assenza consecutive viene meno, che 
significa che lo statuto lo possiamo anche buttare? Vengono meno i principi sanciti nello stesso, quindi 
decade. La democraticità del voto dell’assemblea non si discute, sul quel punto siamo tutti d’accordo, ma 
se viene meno il principio dell’esclusione, lo statuto e tutte le sue norme non hanno più alcun valore!” 
D’Argenio: “L’articolo 9 dello statuto recita che il CD propone la decadenza all’assemblea, per tre assenze 
consecutive. Nell’ultimo CD mi ero fatto promotore della questione legale – appoggiato da Festa e Visconti 
-, ovvero acquisire un parere legale rispetto al fatto che tecnicamente e non politicamente le 56 
associazioni dovessero essere invitate o meno all’assemblea e che avessero potuto partecipare e 
conservare tutti i diritti fino alla delibera assembleare. Rispetto a questa cosa i probiviri hanno dato una 
risposta e ritengo che tecnicamente essa debba essere accolta. L’assemblea può deliberare sia 
nell’accoglimento della proposta di decadenza che rigettare la richiesta. Per me la questione è politica 
perché da una compagine sociale di circa 160 associazioni né togliamo 56; questo deve condurre ad una 
meditazione sul fatto, anche perché potrebbe capitare di dover fare altre proposte di decadenza. Per 
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quanto riguarda il verbale dei probiviri non riesco però a capire a che titolo si sia entrato nel merito delle 
risposte ricevute, perché è una cosa diversa rispetto a quella chiesta, visto che nemmeno noi le abbiamo 
lette né ci siamo espressi, anche perché è solo l’assemblea che può esprimersi sulla cosa. Infatti l’assemblea 
sarà messa a conoscenza dei contenuti delle lettere dall’organo amministrativo e non probiviale, il quale 
può esprimere il proprio parere sulle cose che gli vengono chieste.” 
Spiniello: “Il cappello era solo per chiarire che la procedura era stata applicata in modo corretto.” 
D’Argenio: “Non è stato chiesto!” 
Festa: “A che pro sono state richieste le lettere, quando noi come tavolo politico non avevamo avanzato 
nessun dubbio sulla correttezza dell’applicazione della procedura. Nello stesso verbale tu inviti l’assemblea 
a tenerne conto, quando è già prevista la cosa dallo statuto.” 
Il presenti ritengono che il verbale presentato non risponda a quelle che era la richiesta originaria del CD, 
pertanto si invita il presidente dei Garanti a presentare un verbale effettivamente rispondente a quanto 
richiesto. 
Spiniello: “Non posso modificare così il verbale, devo nuovamente riunire i garanti e farne uno nuovo.” 
Iandiorio: “La risposta da riportare nel verbale è quella riferita solo alla richiesta avanzata, a null’altro. 
Entrare nel merito di quello scritto dalle associazioni è inopportuno perché non è stato richiesto né dal 
consiglio né tantomeno da qualche associazione che ha fatto richiesta ai garanti su questa cosa. Poiché da 
statuto è previsto che le deduzioni scritte dalle associazioni soggette a provvedimento di decadenza devono 
essere portate in assemblea, quella è la procedura da seguire ed osservare. 
Ritengo poi che forse è il caso di portare all’attenzione della prossima assemblea l’approvazione del 
regolamento di attuazione dello statuto, così che possano disciplinarsi alcuni “passaggi” che nello statuto 
non sono chiari.” 
Napolitano: “In questa situazione, sembra che “l’assemblea se la canta e se la suona”; al momento non è 
previsto, ma si potrebbe prevedere per il futuro che ci sia anche un altro organismo che possa valutare la 
congruità delle giustificazioni addotte, se non altro per un fatto di correttezza. Inoltre, penso che la 
risposta, al di là del contenuto, sia da considerare un atto di educazione, mentre la mancata risposta – per 
me – è un atto di superficialità. Il fatto stesso che poi nell’ambito assembleare queste associazioni possano 
essere “salvate” dalla stessa assemblea, svuota di senso l’articolo 9 dello statuto. Comunque, una sorta di 
paletto, di garanzia, di ordine bisogna darlo. L’associazione deve essere consapevole che dopo tre assenze 
si è passibili di esclusione, non deve essere il Centro a ricordarglielo.” 
D’Argenio: “Ma basta la giustificazione fatta dopo tre assenze, a rendere migliore chi l’ha redatta rispetto a 
chi non si è giustificato? Forse alcuni non ha scritto perché sono arrabbiati? 
Se la norma ha come obiettivo quello di coinvolgere quante più associazioni nelle attività del Centro, mi 
chiedo se ce ne potrebbero essere altre che inducono ad una maggiore partecipazione? È questo che 
ritengo che bisogna politicamente valutare!” 
Iandiorio: “A prescindere da come andrà a finire, è necessario arrivare in assemblea con una proposta di 
regolamento, perché non è pensabile lasciare le cose così; si rischia, infatti, di sminuire chi è sempre venuto 
che può, giustamente, pensare che non ha senso essere sempre presente se poi si accettano così le 
giustificazioni delle assenze effettuate.” 
D’Argenio: “Il problema è che se facciamo così arriveremo ad un’assemblea di pochissimi; perché se sono 
30 quelli che mediamente partecipano all’assemblea (che quasi sicuramente saranno sempre gli stessi) poi 
ne avremo ancora di meno, senza ricercarne il motivo.” 
Iandiorio: “Allora quello che stai dicendo che dobbiamo penalizzare questi 30 che vengono sempre e che ci 
permettono di approvare il bilancio consuntivo, la programmazione e di farci arrivare i fondi.” 
D’Argenio: “Volevo dire che dobbiamo capire cosa c’è dietro queste assenze, forse è realmente 
disinteresse. Allora in quel caso è logico e normale avere un’assemblea con solo pochi soci.” 
Spiniello: “Così passa il messaggio che il CSV è un organismo esclusivo e, invece, deve essere un organismo 
inclusivo.” 
Iandiorio: “Qua non si vuole escludere nessuno, se tu ci vuoi essere devi seguire anche le regole. Allora mi 
devi dire chi fa passare questo messaggio, perchè da parte nostra non parte questo messaggio (anche 
perché io mi interfaccio con le associazioni) e ti devo dire che anche quelle che stanno fuori mi hanno 
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riferito che gli era stato detto che potevano avere servizi solo se erano soci! Allora significa che c’è 
qualcuno che fa cattiva comunicazione e non è il sottoscritto! 
Io vi sto dicendo di regolamentare tutto, visto che questa volta  verranno tutti. Questa volta cerchiamo di 
dirlo chiaramente, visto che addirittura continuano a dire che non sapevano che avevano uno statuto a cui 
fare riferimento e che gli permette di produrre deleghe ad ogni assemblea (poi stranamente votano)! 
Vogliamo anche dire che gli inviti alle assemblee non arrivano? Ho chiesto di avere tracciabilità degli sms e 
delle newsletter che vengono inviate. Possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma oggi io vi dico che dalla 
prossima assemblea ci discipliniamo e di scuse non ne voglio più! Altrimenti non siamo più un’associazione, 
ma un branco.” 
 
Preso atto di tutto ciò, si passa alla discussione del successivo punto posto all’ordine del giorno. 
 
4° punto all’OdG  Convocazione assemblea dei soci 
Il CD convoca l’assemblea ordinaria per giovedì 19 novembre ore 17:00, il cui OdG sarà: 

1. esclusione socio; 
2. discussione ed approvazione regolamento. 

 
La seconda assemblea per la programmazione è per venerdì 27 sempre ore 17:00. 
 
Il CD si conclude alle ore 19:15. 
 

 
 

Il Presidente Il Segretario 
Stefano Iandiorio Angela D’Amore 

 


