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Verbale nr 07 del Consiglio Direttivo del 18 novembre 2015 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 18 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; ore  
 Antonietta Visconti, consigliere; 
 Giovanni Ragazzo, consigliere; 
 Giuseppe D’Argenio, tesoriere; ore 17.20 
 Paolo Napolitano, rappresentante Co.Ge. 

 
Assiste senza diritto di voto: Silvio Guerriero, presidente del Collegio dei Revisori. 
 
Risultano assenti: Giovanni Spiniello, 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 del 03 novembre 2015; 
2. Procedimento di esclusione dei soci; 
3. Analisi ed approvazione del regolamento attuativo dello statuto; 
4. Discussione di proposta di prosieguo attività con tirocinante; 
5. Varie ed eventuali. 

 
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 di poter prendere la parola: “In qualità di 
rappresentante delle Misericordie della provincia di Avellino porgo a tutto il Consiglio - con profonda umiltà 
e in particolare alla Signora Visconti le più profonde scuse da parte sottoscritto e di tutto il movimento della 
Provincia di Avellino per quello che si è verificato martedì scorso. Il comportamento scorretto, maleducato 
di alcuni giovani in SCN (appartenenti a diverse Misericordie) ha messo in seria difficoltà l’immagine, il 
nome del nostro movimento; il comportamento di tali giovani non è consono a dei giovani impegnati in SCN 
Chiedo nuovamente scusa alla signora Visconti.” 
Visconti: “Prendo atto di quanto rappresentato dal governatore della Misericordia, Lucido. Aver assistito ad 
un comportamento così sconsiderato è stata una grossa amarezza. L’intervento operato era rivolto a 
tutelare il CSV come istituzione e come struttura. Detto questo mi auguro che in futuro non si abbiano più a 
ripetere atteggiamenti che ledono il buon nome degli operatori presenti nel CSV, dei formatori e della 
struttura nel suo insieme.” 
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1° punto all’OdG  Approvazione verbale del 03 novembre 2015 
Il presidente procede alla lettura del verbale in allegato. Si dà per approvato lo stesso. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
2° punto all’OdG  Procedimento di esclusione dei soci 
Iandiorio: “Voglio far presente al consigliere Ragazzo che nell’ultimo CD (03 novembre) c’è stato un mio 
intervento che riguardava i passaggi relativi ad alcune sollevazioni che lo stesso consigliere aveva posto in 
essere nel penultimo Consiglio del 06 ottobre. Penso di essere stato abbastanza chiaro – puoi leggere il mio 
intervento, appunto, nel verbale. In questo momento ti chiedo da parte mia, e penso  anche del CD di 
spiegarci la preannunciata azione legale nei confronti di questo consesso di cui sei membro tramite i social, 
quando tu stesso eri presente alla riunione in cui il CD – seguendo le norme dello statuto vigente – ha dato 
seguito a quanto previsto dallo stesso, procedendo con la procedura di decadenza/eclusione da proporre 
all’assemblea. Quindi ti chiedo di chiarire le tue motivazioni.”  
Ragazzo: “Mi sono trovato in quella riunione con questo elenco di associazioni escluse; non sapevo nulla di 
queste assenze. Mi sono sentito con la maggioranza di queste associazioni ed insieme abbiamo intrapreso 
questa strada. Poi dopo l’assemblea vedremo come comportarci in merito, in quanto non trovo giusto 
questo. Mi hanno anche riferito che non hanno mai ricevuto lo statuto, quindi sto cercando di vedere se 
effettivamente alle associazioni non è stato mai notificato nulla. Dopo l’assemblea rifaccio la riunione per 
vedere cosa fare. Diciamo che io mi sono trovato questa cosa e l’ho condivisa.”  
Iandiorio: “Lo statuto è pubblicato sul sito e come puoi leggere dal verbale, è stata inviata un’email a tutti i 
soci del CSV, ma anche a tutti i contatti, a cui sono stati inviati sia lo statuto che la proposta di regolamento. 
Detto ciò, rispetto all’azione del consigliere Ragazzo (rammento ai presenti e agli assenti di quel CD che lo 
stesso ha votato favorevole alla delibera attuativa del procedimento di decadenza e di dare comunicazione 
alle associazioni come da statuto previsto nei modi e nelle forme vigenti. Infatti veniva inviata ai soci la 
comunicazione per gli adempimenti previsti, comunicazione si invitavano le associazioni a produrre entro 
15 giorni dal ricevimento le proprie giustificazioni) ritengo che l’azione preannunciata dallo stesso sia 
inappropriata.” 
Festa: “Il consigliere Ragazzo ha poc’anzi detto che ti sei sentito con queste associazioni…..”. 
Ragazzo: “No, le associazioni mi hanno chiamato per capire come era la situazione”. 
Festa: “Comunque anche a me le associazioni hanno chiamato ed io ho spiegato che il provvedimento di 
esclusione, qualora fosse stato approvato dall’assemblea non precludeva la possibilità di accedere a tutti i 
servizi del Centro, si perdeva solo l’elettorato attivo e passivo che lo si poteva riacquisire dopo due anni 
presentando nuovamente la domanda. Quindi non ho fatto altro che spiegare tranquillamente ciò che era 
successo.” 
Iandiorio: “Voglio, comunque, dire che mi dispiace che un consigliere non abbia prontezza dello statuto 
dando, così, informazioni non conformi, oltretutto su un canale ufficiale del CSV. Infatti, la proposta di 
decadenza è stata fatta per le assenze a tre assemblee consecutive (e non due, come riportato nel tuo 
messaggio) e già c’era stato un precedente (mentre tu hai detto che era la prima volta). Ti ricordo che 
l’anno scorso sono state messe fuori nove associazioni e tu eri consigliere, approvando il provvedimento sia 
come componente del CD (25 febbraio 2014) che come associazione in assemblea (21 maggio 2014).”  
Festa: “Se ricordi io avevo chiesto al presidente dei garanti se c’era già stato un precedente e lui rispose di 
si, quindi un elemento importante da considerare. Inoltre, si sta facendo un processo alle intenzioni, senza 
sapere cosa deciderà l’assemblea.” 
Ragazzo: “Infatti, io non ho ancora fatto nulla!” 
Iandiorio: “Io come presidente propongo, visto il comportamento inaccettabile ed inappropriato del 
consigliere Ragazzo - ancor prima che le procedure siano state messe in atto, ancor prima che l’assemblea 
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si riunisse per decidere e per poter discutere democraticamente di quanto posto in essere - di 
preannunciare un’azione legale nei confronti di questo consesso - ritengo che questa cosa sia gravissima nei 
confronti delle persone che siedono a questo tavolo (che si impegnano a portare avanti l’operato di questo 
CSV, di cui anche il consigliere Ragazzo ne fa parte) – chiedo al Cd di valutare la decadenza e l’esclusione del 
consigliere Ragazzo dal CSV.  
Chiarisco, ulteriormente, che il tutto è stato esternato successivamente ad un voto democratico espresso 
dallo stesso consigliere e che come CD non escludiamo nessuno, mettiamo in atto quanto dettato e 
disciplinato dallo statuto, votato dai soci. Non mettere in atto quanto regolamentato dallo statuto ci fa 
incorrere in possibili errori.  
Noi non rispolveriamo le norme, ma le attuiamo quando le cause ci chiamano a prenderle in atto.” 
Napolitano: “Io intervengo in qualità di rappresentante del Co.Ge. e condivido appieno le considerazione 
del presidente Iandiorio, anche perché c’è stato un passaggio nella dichiarazione del consigliere Ragazzo 
piuttosto spiazzante. Egli ha detto: “non sapevo niente delle assenze”, io non metto in dubbio la buona 
fede, ma un po’ superficiale; però, ritengo che questa azione, questo intendimento sia un gesto di sfiducia 
nei confronti del CD. Di conseguenza, faccio mie le deduzioni del presidente Iandiorio e mi allineo alla sua 
posizione.” 
Festa: “V Voglio aggiungere una cosa, quando il CD affronta un odg  lo stesso è parte di considerazioni di 
questo consenso, non ritengo giusto che le risultanze inserite a verbale,  ancor prima che lo stesso verbale 
venga approvato, come da prassi nella seduta successiva, siano portate all’esterno del tavolo. Tu hai 
portato fuori queste nostre considerazioni e ciò non giova la discussione si fomentano solo animi ancora 
prima di sapere il risultato finale. Mi associo a quanto detto dal rappresentante del Co.Ge. P. Napolitano, 
credo nella tua buona fede, ma pubblicare qualcosa sul whatsapp del CSV, anche in considerazione  della 
tua esperienza professionale, mai mi sarei aspettato un comportamento del genere”.  
D’Argenio: “Personalmente prendo atto che il cd ha deliberato la proposta di esclusione per 56 associazioni 
e che in quella seduta era anche presente il consigliere Ragazzo ed allora ritengo fuori luogo ed offensivo 
quanto asserito dallo stesso che propone di agire legalmente nei confronti del CD, per andare contro alle 
decisioni prese dallo stesso e durante le quali il consigliere era presente. Prendo, quindi, le distanze da 
questo simile comportamento che biasimo. 
Per quanto una norma possa avere una serie di limiti, credo che i limiti vadano discussi ad un tavolo e 
vanno affrontate nel momento in cui nascono e/o si presentano. La discussione ad un tavolo non può 
essere in alcun modo demandata a diventare un’azione legale contro lo stesso. 
La posizione di un consigliere che propone un’azione legale nei confronti di un consiglio di cui lui stesso fa 
parte significa davvero una sfiducia nei confronti del consiglio stesso. Io mi sarei aspettato più una 
dimissione piuttosto che l’ulteriore partecipazione. Sicuramente, non è un comportamento che un altro 
consigliere si aspetta! Ritengo che a questo tavolo debba essere portato tutto quello che si deve discutere, 
ma la discussione deve essere fatta a questo tavolo e non riportata all’esterno in modo diverso. Questa è 
una linea di principio che va aldilà di tutte le altre cose. Personalmente ritengo ancora che quella norma 
particolare ha dei limiti, propongo – così come si è fatto anche la volta scorsa – che a questa norma vada 
fatta un’integrazione affinchè la si possa sistemare rispetto alla sua azione che sembra voler essere solo 
punitiva. Rispetto a quest’ultima mia affermazione rimango fermo sulla mia posizione, così come esplicitata 
nel precedente consiglio direttivo.” 
Visconti: “Il consigliere Ragazzo avrebbe dovuto garantire la legalità comportamentale senza portare 
all’esterno argomenti e senza coinvolgere mezzi di comunicazione per i quali il consiglio non ne era a 
conoscenza, anche perché il CSV e per esso il CD, nei suoi confronti, aveva garantito legalità e operatività 
anche in particolari situazioni. Lascio intendere al consigliere Ragazzo, come è stato garantito, però voglio 
chiarire che è stato garantito non per un scopo di benevolenza – mi taglierei la testa il giorno che lo facessi -
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, ma è stato garantito l’insieme. Ovvero, noi nel momento in cui si era assentato per tre volte, l’avevamo 
visto presente in questo consesso, ci siamo analizzati o per procedura o per eccesso di garanzia e legalità, 
sono stata io la prima che al consigliere presente, era stata notificata la decadenza cosa che avremmo 
dovuto notificare prima e siamo stati cauti, anche per evitare polemiche. Non abbiamo fatto un regalo, ma 
abbiamo garantito la persona che sedeva al tavolo, abbiamo voluto garantire l’istituzione con una 
metodologia che non fa pecche e siamo andati avanti. Ci aspettavamo che almeno una riflessione nel 
merito venisse fatta. 
Inoltre, nel momento in cui nessuno di noi sapeva quante associazioni venivano meno – correttissimo il 
direttore che ha fatto l’elenco d’ufficio che nessuno conosceva – e quando è stato mostrato nel consiglio ci 
sono state delle esclamazioni e valutazioni. Dopo questo non ci aspettavamo che ci fosse un prosieguo, 
esternalizzando quanto avevamo detto; signori cari anche noi portiamo una casacca del CSV e la dobbiamo 
sapere portare. Mi aspetto dal consigliere Ragazzo cose che ci sconfessino nella qualità.”  
Iandiorio: “Volevo specificare per gli assenti che al momento di deliberare la proposta di decadenza ed 
esclusione dei soci, noi non avevamo letto l’elenco degli esclusi.” 
Visconti: “Questa è la regola!” 
Guerriero: “Lo scorso anno, se non ricordo male si è ragionato al fine di garantire il principio; ed è giusto 
che non si conoscesse prima l’elenco delle associazioni soggette a provvedimento disciplinare, è corretto 
così! Il discorso è politico, il direttivo si deve porre più di una domanda: perché non vengono, perché non si 
sentono coinvolte, perché vengono utilizzate solo come bacino di voti? Oppure bisogna fare una norma che 
recuperi tutto il pregresso……ripeto il discorso è politico.” 
Iandiorio: “Attuare procedure differenti rispetto allo statuto, non possiamo farlo! Può essere, forse, un 
campanello d’allarme, per sollecitare le associazioni a manifestare le proprie problematiche, a farle arrivare 
al Centro. Il problema è che non le manifestano se ci sono problemi, l’anno scorso abbiamo fatto il tour 
della programmazione anche sugli sportelli, abbiamo incontrato le associazioni, ho dato la mia disponibilità 
ad incontrare le associazioni qui il giovedì. Ma se le associazioni non partecipano, non dichiarano, non 
esternano, non dicono di cosa parliamo. Le associazioni invitate a presentare le loro giustificazioni entro 
quindici giorni neanche hanno risposto per iscritto, solo nove le hanno prodotte. Ripeto questo problema 
non è che noi non l’avevamo identificato prima, un anno fa: siamo corsi subito ai ripari proponendo un 
regolamento dello statuto che l’assemblea non ha voluto in quella sede approvare chiedendo più tempo 
per analizzarlo e dare contributi allo stesso. Dopodiché abbiamo inviato a tutti, tramite newsletter, lo 
statuto e la bozza di regolamento per lavorarci: ad oggi non è arrivato niente! 
Quindi, l’analisi – che dovrebbe essere condivisa da tutti noi componenti del CD - è che invece di armare la 
folla, bisognerebbe ascoltare, perché la tua azione ha un effetto boomerang, infatti se da una parte ci sono 
le associazioni che “tu vuoi tutelare” e penso che non siano tutte le 56? dall’altro ci sono oltre 100 soci che 
si sentono presi in giro, anzi fra questi ci sono i soci che sono stati messi fuori in altre assemblee e che 
hanno aspettato i termini – dettati dallo statuto – per poter rifare la domanda di socio. Noi dobbiamo 
essere consapevoli delle nostre azioni e ovviamente nessuno di noi è per l’esclusione anzi siamo aperti a 
tutti. La nostra porta è aperta cinque giorni alla settimana e non mi pare che non ascoltiamo le associazioni, 
ci sono i questionari di gradimento tutti positivi (e fatta eccezione per una questione legata ad un bando, 
per la quale sono state richieste esplicitazioni che non ha avuto seguito dopo l’invio di una risposta 
ufficiale). Mettere “il carro davanti ai buoi”, secondo me  toglie la possibilità alla base sociale di discutere di 
confrontarsi e fa venire meno la democraticità in tutti i sensi. Pari opportunità e pari dignità per tutti 
nessun diritto e stato violato. 
Lucido: “Certamente non è una situazione facile, perché credo davvero che il CD che ne esce fuori con le 
ossa rotte. La cosa che mi colpisce è proprio questa: si fa pensare agli altri che qui ci siano chissà quali 
spaccature, quali linee politiche, però se andiamo a vedere questa grandi divisioni non ci sono. La prova è 
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che il consigliere Ragazzo era presente in tutti gli atti che si sono andati a fare. L’immagine è, però, di un CD 
diviso, rotto e probabilmente qualcuno si erge a difensore delle associazioni per le quali è prevista la 
proposta di decadenza e l’esclusione. Mi rifaccio a quanto già detto, sicuramente va regolamentato e non 
so nemmeno se sia il caso di metterlo per iscritto: basta che dopo due assenze, alla terza convocazione, si 
inviti l’associazione ad essere presente altrimenti si rischia la decadenza.  
Mi ritrovo in quello che ha detto il presidente Guerriero, del perché tante associazioni sono state assenti, 
ma farlo con serenità e calma, probabilmente sono quelle che prendono più servizi, probabilmente sono 
associazioni che non vogliono vivere la vita del centro, sono un po’ disattente. Io sono quasi sempre 
presente, chi vive, chi ha voglia di partecipare viene alle assemblee, è vero quando ci sono le elezioni le 
associazioni vengono, ma forse è perché vengono pungolate. Probabilmente c’è da capire questa 
disattenzione da parte loro o eventuali impegni: il tempo è tiranno. Però c’è una sorta di rispetto al CD e 
all’assemblea per chi viene, o se non si può venire egli ha tutte le carte in regola per dire: scusate, sono 
impegnato! se uno non fa nemmeno questo è una mancanza di rispetto nei riguardi di chi, con tanti 
impegni, fa sacrifici per poter partecipare!  
Andando nel contesto, nei riguardi dell’amico e consigliere Ragazzo io dico che aveva tutte le possibilità e le 
ragioni per fare quello che fatto in un momento in cui ha contestato, che messo in minoranza non è riuscito 
a far sentire la sua voce e allora ha chiesto aiuto all’esterno per far valere le sue ragioni e allora lo fa! Però 
una persona che condivide, vota, partecipa a tutte queste attività e allora non capisco dove si voglia 
arrivare con questa situazione, se non quella di voler far perdere l’immagine a noi e a lui! Certamente non è 
un comportamento consono a chi fa volontariato, a chi deve chiedere che gli altri rispettino e a far 
rispettare anche gli altri, a chi veramente con sacrificio cerca di apportare in questo centro qualcosa che 
migliori il mondo del volontariato. Questo non fa altro che sgretolare, dividere e portare tensione nel 
nostro mondo del volontariato; far credere alle associazioni che chissà perché noi ci impegniamo, chissà 
perché ci siamo candidati, chissà cosa dividiamo qua dentro! Ecco, io credo che l’immagine rotta che ne 
esce fuori è proprio questa. Tu hai creato una certa immagine all’esterno che non fa più avere fiducia in 
questo consiglio, a non pensare che questi consiglieri seduti a questo tavolo lo facciano in modo 
disinteressato, questo ha gettato una nube su tutto questo. Io penso che tu, caro Giovanni, debba 
prendertene le tue responsabilità, io ti chiederei di pubblicare nuovamente, di fare una rettifica, dicendo 
effettivamente tutto quello che è accaduto. Dicendo a tutti: scusatemi, mi sono sbagliato! Io credo che è 
questo che devi fare ora e che forse avresti dovuto fare già prima quando ti sei reso conto di aver fatto una 
tremenda gaffe! 
Però tu, addirittura non ammetti il tuo errore, che il presidente Iandiorio ti ha spiegato, così come tutti 
quanti! Continui sulla tua posizione: vediamo all’assemblea! Che significa? Noi qui non abbiamo fatto nulla 
di strano: quando è stata deliberata la proposta di esclusione giustamente non sono stati fatti nomi; la 
direttrice giustamente non si è permessa di dire “nell’orecchio” a nessuno di noi chi erano le associazioni 
coinvolte, non volendo così creare tensioni né favoritismi. Non c’è stato qualcosa, anche se tu continui a 
dire “poi vediamo in assemblea”, la vedo quasi come una sorta di minaccia; all’assemblea sarà deliberato 
quello che il CD proporrà e che la stessa, in modo disinteressato, deciderà su quel punto posto all’ordine 
del giorno, deliberando però quanto stabilito dallo statuto; e lo statuto non fa piacere a qualcuno e porta 
cosa negative ad un altro. Ripeto, questo tuo modo di porti non fa altro che peggiorare la gaffe che tu hai 
commesso!” 
Guerriero: “Quindi, come ho potuto capire in questo CD siede “un giano bifronte”, ovvero il consigliere 
Ragazzo ha prima votato a favore della proposta di esclusione e poi ha fatto una dichiarazione in tutt’altro 
senso!”  
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Iandiorio: “In questo caso si è creato un danno all’immagine del CD, anche perché la comunicazione è stata 
veicolata su un canale del CSV gruppo (whatsapp), inoltre ha pubblicato anche la notizia sul profilo 
facebook  dell’ANPAS Scampitella.  
Festa: “Chiedo, quindi, a questo tavolo che, non sia divulgato nulla di quanto viene detto in Consiglio  prima 
che i verbali non siano approvati.” 
 
Il consigliere Lucido si allontana alle ore 18:20. 
 
Ragazzo: “Dopo il messaggio di whatsapp, questi ragazzi mi hanno chiesto di aiutarli. Io mi sono sentito con 
l’artefice di questa situazione ed ho ritenuto che fosse prematuro affrettare così i tempi, prima di capire 
cosa avesse deciso di fare l’assemblea. Ecco perché non è stata fatta nessuna comunicazione legale. 
Vediamo di risolvere in modo più tranquillo la situazione, di vedere se c’è qualche possibilità di integrare 
queste associazioni, di far pervenire delle giustifiche, piuttosto che eliminare quasi il 50% delle associazioni. 
Le associazioni ci tenevano a stare all’interno, ho cercato di tranquillizzarle ed ho evitato di intraprendere 
cose che in realtà non volevo intraprendere! Era solo un messaggio per dire che ero loro vicino, siccome il 
50% di queste associazioni mi hanno portato a sedere a questo tavolo, quanto meno dare loro una mano su 
questa situazione. 
Quindi, il messaggio è stato fatto, ma in realtà non è stato concluso niente di quello che è stato riportato 
nei vari social. Forse anticipare i tempi è stato un errore, secondo me; bisognava aspettare un poco, perché 
se c’erano i presupposti si sarebbero intraprese azioni per cercare di aiutare queste associazioni per farle 
rimanere all’interno del CSV.  
Ho avuto anche un incontro con l’ANPAS Regionale ed ho condiviso la mia azione con Gaetanino Pugliese, 
con il quale bisognava incontrarsi in questi giorni per vedere come portare avanti questa situazione che si è 
creata per le associazioni. 
Il problema delle tre assenze: è vero ci sono state, ma sono d’accordo con Lucido quando dice che forse alla 
terza comunicazione si mandava un messaggio che se non venivano, sarebbero state espulse. Realmente 
molte associazioni non sapevano che alla terza assenza sarebbero state eliminate. Qualche associazione mi 
ha riferito che non ha mai ricevuto lo statuto. Questo in sintesi: è rimasto solo il messaggio fatto da un 
volontario della Pubblica Assistenza.” 
Iandiorio: “Tengo a precisare al consigliere Ragazzo che – io non c’ero purtroppo all’approvazione dello 
statuto vigente – quell’assemblea serviva a discutere articolo per articolo quello che c’era scritto. Solo due 
interventi sono stati fatti! Se non andava bene quella norma, nessuna ha sollevato la questione. Allora dico 
ci sono momenti di superficialità per tante situazioni della vita del CSV, perché quella volta c’erano circa 65 
soci presenti e alla proposta di un socio di leggere articolo per articolo ci fu la controproposta della 
maggioranza di dare per letto tutto lo statuto!  
La democraticità si esprime nel consesso dell’assemblea: cose negative e positive si discutono nelle 
occasioni di riunioni! E voglio ricordare per chi non l’ha mai letto che nell’invito a partecipare alle 
assemblee viene riportata sempre la dicitura “Il CSV, considerata l’importanza degli argomenti, è a 
disposizione per qualsiasi necessità dovesse riguardare la partecipazione dei soci, nonché invita gli stessi 
soci ad assicurare la propria partecipazione alla riunione”, inoltre nel nostro statuto prevediamo anche 
l’utilizzo della delega e non penso che in un’associazione ci sia solo una persona, altrimenti non si può certo 
definire associazione! 
Chiedo che sia opportuno dare lettura del messaggio che il consigliere Ragazzo ha scritto, per coloro che 
non sono presenti nel gruppo di whatsapp e che lo stesso venga messo anche agli atti.” 
Si procede alla lettura del messaggio: 
“MESSAGGIO DI WHATSAPP SUL GRUPPO “CSV IRPINIA SOLIDALE” DEL 15/10/2015 ORE 19:59 
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COMPARSO ANCHE SULLA PAGINA  FACEBOOK “ANPAS SCAMPITELLA” 
Care Associazioni, 
in questo ultimo mese sarà capitato ad alcune di voi di ricevere una comunicazione dal CSV contenente l’ 
esclusione dal Centro Servizi per non avere presenziato a due assemblee consecutive. 
Immagino lo stupore generale, considerato che non vi era stato mai da parte dell’ Irpinia Solidale alcun 
sollecito a presenziare alle adunanze indette dal Centro e, molte di Voi, credo non Vi abbiano mai preso 
parte. 
Come diceva il grande Luhmann “La norma inefficace viene rispolverata dai potenti per vessare i deboli” e 
mai esempio fu più calzante considerato che trattasi di una norma statutaria mai applicata che, ad oggi, 
viene menzionata allo scopo di escludere più di cinquanta associazioni dall’ elettorato attivo del CSV Irpinia 
Solidale. 
Ovviamente è possibile opporci all’ esclusione presentando ricorso in autotutela e, se sarà il  caso, adendo la 
competente Autorità Giudiziaria. 
I nostri legali sono pronti ad agire,  chi fosse interessato ad una consulenza, potrà contattarmi in privato e 
organizzerò un incontro per procedere. 
I tempi sono stretti perché a breve sarà indetta l’ Assemblea che decreterà l’ esclusione dal CSV. 
Spero di sentirvi numerose 
Coerdialità 
ragazzogiovanni@gmail.com” 
 
Visconti: “Io mi auguro che siano stati pochissimi a rispondere a questo messaggio, perché da questo 
messaggio emerge anche la poca conoscenza delle azioni intraprese fino ad ora dal CSV.” 
Iandiorio: “Il ruolo di un consigliere sarebbe quello di veicolare a questo tavolo situazioni di disagio e poi 
non è che non abbiamo dato possibilità di giustificarsi: nella lettera era chiarito che le associazioni 
potevano presentare le loro deduzioni entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, così come previsto nello 
statuto! Soprattutto, sempre nella comunicazione, c’è scritto che in caso di problemi possono contattare 
l’ufficio: cosa mai avvenuta.” 
Visconti: “Una mia curiosità che vuole apportare chiarezza; poichè Ragazzo ha nominato una persona che è 
Gaetanino Pugliese chiedo se lo stesso ha preso atto di questo comunicato?” 
Ragazzo: “Gli ho detto del comunicato.” 
Guerriero: “Scusami Giovanni, ma questa è un’azione tua personale? Io penso che tu non riesca a 
distinguere, al momento, il ruolo di Giovanni politico e il ruolo di Giovanni tecnico – consigliere all’interno 
di un direttivo.” 
Ragazzo: “Comunque, io farò quanto è nelle mie possibilità – tramite il regolamento o facendo cambiare lo 
statuto - per non far escludere queste 56 associazioni.” 
Guerriero: “Scusami ancora, ma questa operazione Giovanni il politico l’avrebbe dovuta fare entro i 15 
giorni da quando è arrivata la lettera, nella quale si chiedeva di dettagliare le motivazione che avevano 
prodotto le tre assenze consecutive. L’anno scorso sono state messe fuori nove associazioni e mica hanno 
fatto tutte queste storie o hanno creato problemi?” 
Visconti: “Avresti dovuto divulgare: avrete comunque i servizi, che è tutto garantito! Mi dispiace dovertelo 
dire: hai guardato l’interesse dell’elettorato attivo e passivo!” 
Guerriero: “La dichiarazione serve per tutelare chi sta fuori e non un consesso, di cui tu fai parte con diritto 
di voto! Tu hai votato una mozione a favore: eri presente! Non eri assente, né tantomeno hai votato 
contro, per cui ti sei erto a paladino, per tutelare una minoranza. In questo momento tu stai mancando di 
rispetto a te stesso e il Consiglio Direttivo.” 

javascript:mails_addtocal(1,%22oggi%22);
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Iandiorio: “Il contributo del consigliere Ragazzo era di invitare le associazioni a produrre giustificazione che 
sarebbe stata portata in assemblea. Non uscire con la tua dichiarazione!” 
Ragazzo: “Questo l’ho fatto!” 
Iandiorio: “Ma poi hai preannunciato di agire contro il deliberato da te stesso in linea con le regole dello 
statuto!” 
Ragazzo: “No, la comunicazione l’ho fatta prima.” 
Esaurita la discussione, Iandiorio: “Propongo ai presenti di votare sull’esclusione del Consigliere Ragazzo 
dal CD per comportamento scorretto nei confronti dello stesso e per grave motivo di incompatibilità con 
quanto dallo stesso deliberato. così come discusso da noi tutti precedentemente.” 
Il CD, nella sua interezza, vota l’esclusione del consigliere dal direttivo; quindi il CD fa propria la proposta 
del presidente, secondo l’art. 12 lettera r) e dà mandato allo stesso di porre in essere tutti gli atti cautelativi 
(secondo l’art. 13 comma d). 
Inoltre, il CD rinvia alla prossima seduta la discussione relativa al socio Anpas Scampitella, secondo quando 
previsto all’art. 12 lettera l) comma 1 e 2. 
 
Il consigliere Ragazzo si allontana alle ore 18:45. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
3° punto all’OdG  Analisi ed approvazione del regolamento attuativo dello statuto 
Il Presidente passa alla discussione del secondo punto posto all’OdG: 
 

Statuto Regolamento 
Art. 3 – Identità Art. 1 – Identità 
(Omissis) 
L’associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza del 
fine di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di 
solidarietà sociale, umana, civile e culturale, 
democraticità della struttura, elettività, sovranità 
dell’Assemblea, gratuità delle cariche associative (salvo il 
rimborso delle spese anticipate dai rappresentanti dei 
soci o in relazione alle cariche loro conferite). 

(Omissis) 
L’associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza del 
fine di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di 
solidarietà sociale, umana, civile e culturale, 
democraticità della struttura, elettività, sovranità 
dell’Assemblea, gratuità delle cariche sociali riviste dai 
rappresentanti dei soci eletti negli organi sociali, salvo il 
rimborso delle spese in relazione alle cariche conferite, 
previa delibera del Consiglio Direttivo, nei limiti delle 
previsioni di bilancio. 

Art. 6 – Requisiti per l’iscrizione Art. 2 – Requisiti per l’iscrizione 
(Omissis) 
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere 
comunicato per iscritto all'interessato specificandone i 
motivi. In questo caso l’aspirante associazione entro 
trenta giorni ha la facoltà di presentare ricorso 
all’Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel 
corso della sua prima riunione.  
(Omissis) 

(Omissis) 
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere 
comunicato per iscritto all'interessato specificandone i 
motivi. In questo caso l’ associazione richiedente entro 
trenta giorni ha la facoltà di presentare ricorso 
all’Assemblea che prenderà in esame la richiesta e le 
motivazioni del rigetto nel corso della sua prima riunione. 
(Omissis) 

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci Art. 3 – Diritti e doveri dei soci 
(Omissis) 
- allegare alla richiesta di iscrizione la documentazione 

(Omissis) 
- allegare alla richiesta di iscrizione la documentazione 
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obbligatoria fissata dal Consiglio Direttivo; 
  
(Omissis) 

obbligatoria, fissata dal Consiglio Direttivo; 
 
(Omissis) 

Art. 9 – Provvedimenti disciplinari, recesso, decadenza 
ed esclusione dei soci 

Art. 4 – Provvedimenti disciplinari, recesso, decadenza 
ed esclusione dei soci 

(Omissis) 
Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei 
requisiti essenziali di appartenenza all’associazione di cui 
all'art. 6. Inoltre l'associato perde la sua qualità di socio 
qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione 
dei doveri fondamentali previsti all'art. 8, rimanga 
moroso nel pagamento della quota sociale a seguito di 
due solleciti e comunque entro il primo bimestre 
dell’anno successivo, oppure risulti assente per tre 
assemblee consecutive.  
(Omissis) 

(Omissis) 
Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei 
requisiti essenziali di appartenenza all’associazione di cui 
all'art. 6 dello statuto. 
Inoltre, l'associato perde la sua qualità di socio qualora:  

1. persista nella violazione dei doveri fondamentali 
previsti all'art. 8 dello statuto; 

2. rimanga moroso nel pagamento della quota 
sociale a seguito di due solleciti e comunque 
entro il primo bimestre dell’anno successivo; 

3. risulti assente per tre assemblee consecutive. 
Nei casi suddetti il socio sarà destinatario di 
contestazione con preavviso di decadenza e/o esclusione 
ed invito a presentare entro quindici giorni al Consiglio 
Direttivo le proprie giustificazioni.  
(Omissis) 
Alla convocazione di un’Assemblea, il CSV provvederà a 
segnalare ai soci che non siano stati presenti alle ultime 
assemblee che un’ulteriore assenza attiverà nei loro 
confronti il procedimento di decadenza. 
I soci per i quali è in atto un procedimento di 
decadenza/esclusione, benché invitati all’assemblea, non 
hanno diritto di voto, essendo parte in causa. 

Art. 11 – Assemblea dei soci Art. 5 – Assemblea dei soci 
(Omissis) 
La delega è valida se comunicata per iscritto da parte 
dell’associazione. 
 
  
(Omissis) 

(Omissis) 
La delega è valida se comunicata per iscritto da parte del 
Rappresentante Legale dell’associazione con allegato 
copia del documento di riconoscimento valido sia del 
delegante che del delegato.  
(Omissis) 

Art. 12 – Consiglio Direttivo Art. 6 – Consiglio Direttivo 
(Omissis)  
Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio 
Direttivo, per nessuna ragione, rappresentanti con legami 
di parentela di qualsiasi ordine e grado nonché 
rappresentanti eletti alla carica di Revisore e di Garante.  
Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio Direttivo il 
personale dipendente dell’associazione e rappresentanti 
con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado. 

(Omissis) 
 
 

(Omissis)  
Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio 
Direttivo, per nessuna ragione, rappresentanti con legami 
di parentela tra di loro di qualsiasi ordine e grado, nonché 
con legami di parentela con rappresentanti eletti alla 
carica di Revisore e/o di Garante.  
Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio Direttivo il 
personale dipendente dell’associazione e rappresentanti 
con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado con gli 
stessi. 
(Omissis) 
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Art. 17 – Collegio dei Revisori dei Conti Art. 7 – Collegio dei Revisori dei Conti 
(Omissis) 
Per l'eleggibilità al Collegio dei Revisori dei Conti valgono 
le norme di cui al precedente art. 12. Il membro 
supplente interviene alle sedute in caso di assenza o 
impedimento di membri effettivi.  
 
(Omissis) 
Non sono contemporaneamente eleggibili nel Collegio dei 
Revisori dei Conti, per nessuna ragione, rappresentanti 
con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado 
nonché rappresentanti eletti nel Consiglio Direttivo e nel 
Collegio dei Garanti.  
Non sono inoltre eleggibili nel Collegio dei Revisori dei 
Conti il personale dipendente dell’associazione e 
rappresentanti con legami di parentela di qualsiasi ordine 
e grado.  
(Omissis) 

(Omissis) 
Per l'eleggibilità al Collegio dei Revisori dei Conti valgono 
le norme di cui al precedente art. 12. Il membro 
supplente interviene alle sedute in veste di auditore ed in 
caso di assenza o impedimento di un membro effettivo lo 
sostituisce nelle funzioni.  
(Omissis) 
Non sono contemporaneamente eleggibili nel Collegio dei 
Revisori dei Conti, per nessuna ragione, rappresentanti 
con legami di parentela, tra di loro di qualsiasi ordine e 
grado, nonché con legami di parentela con 
rappresentanti eletti nel Consiglio Direttivo e/o nel 
Collegio dei Garanti.  
Non sono inoltre eleggibili nel Collegio dei Revisori dei 
Conti il personale dipendente dell’associazione e 
rappresentanti con legami di parentela di qualsiasi ordine 
e grado con gli stessi.(Omissis) 

Art. 18 – Collegio dei Garanti Art. 8 – Collegio dei Garanti 
(Omissis)  
Per l'eleggibilità al Collegio dei Garanti valgono le norme 
di cui al precedente art. 12.  
 
 
(Omissis) 
Non sono contemporaneamente eleggibili nel Collegio dei 
Garanti, per nessuna ragione, rappresentanti con legami 
di parentela di qualsiasi ordine e grado nonché 
rappresentanti eletti nel Consiglio Direttivo e nel Collegio 
dei Revisori dei Conti.  
Non sono inoltre eleggibili nel Collegio dei Garanti il 
personale dipendente dell’associazione e rappresentanti 
con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado.  
(Omissis) 
 

(Omissis)  
Per l'eleggibilità al Collegio dei Garanti valgono le norme 
di cui al precedente art. 12.  
I membri supplenti intervengono alle sedute in veste di 
auditori ed in caso di assenza o impedimento di membri 
effettivi li sostituiscono nella funzione. 
(Omissis) 
Non sono contemporaneamente eleggibili nel Collegio dei 
Garanti, per nessuna ragione, rappresentanti con legami 
di parentela di qualsiasi ordine e grado nonché con 
legami di parentela con rappresentanti eletti nel Consiglio 
Direttivo e nel Collegio dei Revisori dei Conti.  
Non sono inoltre eleggibili nel Collegio dei Garanti il 
personale dipendente dell’associazione e rappresentanti 
con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado con gli 
stessi.  
(Omissis) 
 

Art. 19 – Norme generali sugli organi sociali Art. 9 – Norme generali sugli organi sociali 
Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica tre 
anni ed i soci componenti gli organi sociali non sono 
rieleggibili nello stesso organo sociale per oltre due 
mandati.  
(Omissis) 
 
 
 
(Omissis) 
Il nuovo membro inserito a copertura della vacatio resta 
in carica per la stessa durata del membro sostituito e non 

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica tre 
anni ed i soci componenti gli organi sociali non sono 
rieleggibili nello stesso organo sociale per oltre due 
mandati.  
Si considerano i mandati decorrenti: 

-  con la vigenza dello statuto approvato in data 
22/12/2012; 

-  o decorrenti dalle successive elezioni. 
(Omissis) 
Il nuovo membro inserito a copertura della vacatio resta 
in carica per la stessa durata del membro sostituito e non 
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subentra automaticamente in incarichi specifici a lui 
affidati. 
 
 
(Omissis) 

subentra automaticamente in incarichi specifici a lui 
affidati. 
Il mandato del nuovo membro sarà considerato 
pienamente espletato a prescindere dalla sua durata. 
 (Omissis) 

Art. 21 – Composizione delle liste Art. 10 – Composizione delle liste 
Le liste predisposte dalla Commissione elettorale e 
verifica poteri sono vincolanti ed ogni socio avente diritto 
al voto potrà esprimere la propria preferenza unicamente 
per i soci effettivi compresi nella citata lista.  
 
(Omissis) 
Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze 
pari a un quarto degli eleggibili per il Consiglio Direttivo, 
pari a un terzo degli eleggibili per il Collegio dei Revisori 
dei Conti ed un numero di preferenze pari a un terzo 
degli eleggibili per il Collegio dei Garanti.  
 
 
 
(Omissis)  

Le liste predisposte dalla Commissione elettorale e 
verifica poteri sono vincolanti ed ogni socio avente diritto 
al voto potrà esprimere la propria preferenza unicamente 
per i soci effettivi compresi nella citata lista. 
 
(Omissis) 
Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze 
pari a un quarto degli eleggibili per il Consiglio Direttivo, 
pari a un terzo degli eleggibili per il Collegio dei Revisori 
dei Conti ed un numero di preferenze pari a un terzo degli 
eleggibili per il Collegio dei Garanti.  
In caso di numero decimale maggiore o uguale a 0,5 si 
approssima per eccesso, mentre in caso di numero 
decimale minore di 0,5 si approssima per difetto, alla cifra 
intera più immediata. 
(Omissis) 

 
Il CD prende atto del regolamento ed invia la discussione e la sua approvazione alla prossima assemblea dei 
soci. 
 
Il vice presidente si allontana alle ore 19:45. 
 
Si passa alla discussione del successivo punto posto all’ordine del giorno. 
 
4° punto all’OdG  Discussione di proposta di prosieguo attività con tirocinante  
Non essendoci più tempo, si rinvia la discussione al prossimo CD. 
 
5° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Null’altro da discutere, il CD si conclude alle ore 20:00. 
 
 

Il Presidente Il Segretario 
Stefano Iandiorio Angela D’Amore 

 

 


