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Verbale n° 07 del Consiglio Direttivo del 02 dicembre 2016 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 02 dicembre dell’anno 2016, alle ore 16:00, 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: 

 Giuseppe D’Argenio, presidente; 
 Antonietta Visconti, vice presidente; 
 Giuseppe Festa, tesoriere; 
 Gabriele Ettore Lucido, consigliere; 
 Marco Curcio, consigliere; 
 Giovanni Ragazzo 
 Maria Patrizia Stasi, rappresentante del Co.Ge. Campania. 

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

1. Ratifica presa atto programmazione 2017; 
2. Varie ed eventuali. 

Il Presidente D’Argenio dà accertata la regolarità della convocazione e constatata la presenza di n. 
07consiglieri sugli attuali n. 07, dichiara valida la seduta e avvia i lavori alle ore 16:15. 
 
1° punto all’OdG  Ratifica presa atto programmazione 2017 
La programmazione 2017 è stata ratificata all’unanimità dei componenti del Consiglio Direttivo lo scorso 27 
novembre, tramite email (allegato 1). 
La stessa programmazione è messa agli atti e presentata in assemblea. 
 
2° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Prende la parola il presidente D’Argenio: “Rispetto all’ultima volta che ci siamo visti ci sono due novità. La 
prima è che Gabriele (Lucido) e Marco (Curcio) si sono fatti carico di andare in Provincia e ci hanno 
comunicato che ci sarebbe possibilità di avere la sede di Corso Umberto I non pagando gli € 8.500,00 
annuali. La discussione sull’opportunità di pagare o meno € 8.500,00 l’abbiamo abbondantemente 
affrontata (anche dal CD precedente) con richieste scritte e tra l’altro nel 2015 si comunicava quanto si era 
sostenuto per cui già si chiedeva di tener conto dei costi sostenuti per compensazione. A fronte di questa 
richiesta fatta a suo tempo c’è una delibera presidenziale (Allegato 2) che sancisce il fatto che ci sarà 
concesso in comodato modale e ci viene detto che non è possibile derogare oltre al 2016 il pagamento degli 
€ 8.500,00. Nel 2017, all’atto in cui andremo a sottoscrivere il contratto, dovremmo pagare la quota 
annuale anticipatamente. 
Rispetto a questa cosa, il CSV ha grandissimo interesse a risparmiare € 8.500,00, ma rispetto a questa cosa 
che è firmata da Gambacorta (presidente della Provincia), ditemi voi”. 
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Il consigliere Lucido: “Appresa la proposta del presidente - che anche noi abbiamo approvato per la scelta 
della nuova sede -, più volte abbiamo chiesto per la sede a Corso Umberto se si era andati alla provincia per 
pressare ed io avevo chiesto anche se si fosse andati dal politico, piuttosto che da un impiegato. Abbiamo 
battuto su questa strada: inizialmente Marco (Curcio) ha avuto un contatto e un incontro con la provincia 
per chiedere delucidazioni, fino a stamattina che sono andato sperando di ottenere già la delibera, ma non 
è stato possibile, visto che in questo periodo si sono svolte le elezioni provinciali che si sono svolte 
domenica, poi stamattina c’era proprio consiglio provinciale: è stato, quindi, letteralmente difficile venire 
qua già con la delibera in mano. 
Inoltre, considerando che l’amministrazione provinciale è stata ridotta nell’organico lasciando a pochi 
addetti i compiti che erano prima di più persone ha reso tutto ancora più difficile. Ci è stata assicurata sia 
dal consiglio sia dal presidente che nella prossima settimana faranno l’assegnazione dei locali per cinque 
anni”. 
Il consigliere Curcio: “C’è da specificare una cosa, la provincia vuole farci la delibera, ma in base ad una 
richiesta, anche perché quella inviata nel 2015 conteggiava anche l’arredo, che poi rimane di possesso della 
provincia. Quindi, va anche chiarito cosa chiediamo a titolo di compensazione: tutti i lavori e anche gli 
arredamenti oppure solo i lavori, questo naturalmente cambia gli anni di assegnazione, ma credo che la 
provincia difficilmente accetterà anche gli arredamenti”. 
Il tesoriere Festa: “Il pregresso era già andato a compensazione. All’epoca c’era Cesarina (Alagia) al 
presidente – dal 2012 – ad oggi come siamo stati là dentro? Quando sono andato l’anno scorso: la 
dottoressa Balestra con cui ho parlato, loro sostenevano che l’anno 2016 avremmo già dovuto versare gli € 
8.500,00 e ci lasciammo con la dottoressa con l’impegno di sottoscrivere il contratto entro la fine del 2016 
per poter restare a Corso Umberto. 
Giustamente dietro una proposta del genere, sarebbe sciocco non approfittare della situazione. Ma ancora 
mi chiedo come diamo stati in quella struttura?”. 
Il consigliere Curcio: “Il tecnico della provincia ci ha chiesto, avete fatto mai richiesta di compensazione? 
Per quello che so io: no. E il tecnico che mi ha poi prospettato di chiedere la compensazione”. 
Il presidente D’Argenio: “Fra le varie discussioni fatte, e credo ai consiglieri Lucido e Curcio, ma c’è anche 
un altro consigliere provinciale (ho fatto anche io delle domande) che dice che ciò è difficile che possa 
avvenire, visto che la norma vieta le compensazioni. Risulta improbabile che la provincia si possa mettere a 
fare compensazione oggi”. 
Il consigliere Curcio: “Scusate consideriamo anche tutto quello che ha fatto la signora Antonietta per avere 
la sede”. 
Il presidente D’Argenio: “Fino all’ultimo consiglio c’era una posizione di unanimità, inoltre si è 
concretizzato quello che può essere lo spostamento del servoscala, preventivo che è arrivato ieri (Allegato 
3): spesa di € 10.000,00 con permuta della una vecchia apparecchiatura. Fermo restando che una posizione 
l’avevamo presa e che ora ci sono degli sviluppi, io direi di portare di portare le due possibilità in 
assemblea: 

1. Corso Umberto deve rimanere, tutte le cose vanno sistemate; 
2. Spostarsi ad Atripalda. 

La vice presidente Visconti: “E’ necessario perfezionare la situazione, dobbiamo avere la certezza che 
quanto detto si concretizza e che sia la soluzione ottimale: dobbiamo avere la certezza che la provincia ci 
conceda tutto quello che ci serve”. 
La rappresentante del Co.Ge. Stasi: “Se loro si fidano di queste persone (visto che ci hanno parlato e, 
quindi, garantiscono loro) bisogna andare in assemblea con: 

1. mantenere la situazione così come è; 
2. cambiare”. 
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Il tesoriere Festa: “Se Gabriele e Marco hanno fatto questa cosa, è nostro dovere – come gruppo - aiutarli 
perché questa cosa si possa fare ancora di più,  qualsiasi decisione venga presa essa deve essere 
espressione del CD”. 
Il presidente D’Argenio: “Io farò presente le due ipotesi, anche se su una delle due io non posso garantire, 
perché è stata da loro portata avanti”. 
Il consigliere Curcio: “Per me non c’è problema, qualsiasi decisione venga presa in merito a se fare i nomi 
miei e di Gabriele per illustrare la proposta, anche perché se si fa qualcosa è per il bene del CSV!”. 
Il CD delibera di presentare alla provincia la richiesta per tutti i lavori effettuati e l’arredamento, sala 
informatica esclusa. 
In assemblea saranno portate le due proposte e poi lasciare che sia l’assemblea a deliberare in merito alla 
strada da seguire. 
 
Così deliberato, si procede alla discussione del prossimo punto posto all’OdG. 
 
2° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare, il cd si chiude alle ore 17:00. 
 
 
 
 

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

 
 


