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Verbale nr 09 del Consiglio Direttivo del 21 dicembre 2015 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 21 dicembre dell’anno 2015, alle ore 17:45, 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 
invitati dal vice presidente Giuseppe Festa. 
 
Sono presenti: 

 Stefano Iandiorio, presidente; 
 Giuseppe Festa, vice presidente; 
 Antonietta Visconti, consigliere; 
 Gabriele Lucido, consigliere; 
 Giuseppe D’Argenio, tesoriere;  
 Paolo Napolitano, rappresentante Co.Ge. 

 
Assiste senza diritto di voto: Silvio Guerriero, presidente del Collegio dei Revisori. 
 
Risultano assenti: Andrea Gagliardi, consigliere (con messaggio telefonico); 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 02 dicembre 2015 
2. Dimissioni Don Tonino Bello: determinazioni 
3. Varie ed eventuali 

 
Il Vice Presidente Festa dà accertata la regolarità della convocazione e constatata la presenza di n. 05 
consiglieri sugli attuali n. 07, dichiara valida la seduta e avvia i lavori alle ore 18:00. 
 
1° punto all’OdG  Approvazione verbale del 02 dicembre 2015 
Il vice presidente procede alla lettura del verbale in allegato (allegato 1). Si dà per approvato lo stesso. 
 
Chiuso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
2° punto all’OdG  Dimissioni Don Tonino Bello: determinazioni 
Il vice presidente prende la parola e mette al corrente il CD sulla presentazione delle dimissioni da socio 
dell’OdV “Don Tonino Bello” di Avellino, presentate con nota di protocollo nr. 114/Av1 del 27/11/15. 
Le motivazione addotte dall’associazione sono: “Lo svolgimento delle assemblee avviene in modo difforme 
da quanto previsto dallo statuto vigente e che pur avendo lottato nel corso degli anni per far rispettare la 
legalità e la democraticità in seno a tali consessi siamo risultati sconfitti a causa di accordi esterni alle 
assemblee. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i dipendenti del CSV Avellino per la disponibilità e 
professionalità dimostrata.” 
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Preso atto di ciò, i consiglieri sono chiamati ad esprimersi in merito alla questione e alle conseguenze che 
tali dimissioni comportano a norma dello statuto sulla persona del presidente Iandiorio. 
Il primo a prendere la parola è il rappresentante Co.Ge., Paolo Napolitano, il quale sottolinea come sia 
importante inviare la programmazione entro il 31 dicembre dell’anno in corso; ritenendo che questi fatti – 
anche se importanti e da discutere  non devono in alcun modo pregiudicare la parte amministrativa. 
Interviene, quindi, il tesoriere D’Argenio che ritiene che quanto asserito nella motivazione dal presidente 
della “Don Tonino Bello” sia grave. Egli è sempre stata la persona che aveva proposto di andare oltre la 
mera applicazione dello statuto e di cercare di trovare una soluzione meno drastica all’esclusione dei soci; 
poi ci si era accordati differentemente e nella prima assemblea si è deciso di ammettere tutti i presenti. 
Nella seconda assemblea il metodo è cambiato facendo rientrare tutte le OdV “in blocco”, senza che questi 
fossero nemmeno tutti presenti. Alla fine gli è parso di comprende che ci sono tutti una serie di segnali che 
conducono a fare cose diverse rispetto a quello di cui si è discusso. Egli, trovandosi in difficoltà di fronte a 
questo modo di fare, si trova davanti alla decisione di non far più parte di questo consesso perché egli si 
aspettava che si sarebbe portato in assemblea quello di cui si era discusso, ma ciò non è stato. A questo 
punto il tesoriere si chiede di cosa altro ci sia da discutere. Invita i presenti a trovare una soluzione, 
ribadendo che la propria posizione è quella di dare le dimissioni, anche se non deve essere considerata una 
decisione categorica. 
Il vice presidente Festa ritiene che sia necessario traghettare il CSV in questo percorso, in tranquillità, così 
da arrivare – il prima possibile – alle prossime elezioni, anche azzerando tutte le situazione di pendenza che 
si sono create. Anche lui è concorde nel darsi dei tempi decidendo unanimemente cosa bisogna fare. 
Bisogna prendere una decisione considerando la responsabilità che questo CD ha nei confronti delle 
associazioni e del personale.  
Prende la parola il presidente Iandiorio che precisa come negli ultimi due anni di mandato ha preso a cuore 
le attività e le sorti del personale del CSV. Egli inoltre precisa che la Don Tonino Bello, in qualità di socio 
ordinario del CSV, è in grado di valutare quello che succede in quanto  sempre presente alle adunanze e 
propositiva nella discussione. Dietro a quella lettera non c’è solo un singolo evento scatenante, successo di 
recente, ma la sommatoria di tutto quello che in questi anni si è andato ad accumulare. Egli ritiene che: “A 
questo tavolo non c’è credibilità, perché per alcuni utilizziamo in un momento storico un metodo, per altri 
successivamente (anche se in numero elevato) un metodo diverso. La cosa più grave è che noi non siamo 
convinti di quanto normato nello statuto più volte messo in discussione da noi invece di garantirlo. È  stato 
richiesto il parere dei garanti su come gestire la cosa; gli stessi hanno risposto anche chiedendo un parere 
legale e alla fine che si fa in assemblea? Si ridisegna una proposta diversa che stravolge quanto suggerito e 
avallato dal collegio di garanzia. Voglio aggiungere che chi siede a questo tavolo deve essere garante di 
tutti, ovvero di quelli che sono stati esclusi in passato, di quelli che sono in decadenza e di quelli che 
partecipano. Trovo tutto ciò assurdo considerando che non ci si riesce a dare una linea di comportamento 
quando è lo stesso statuto che ci disciplina. Chiedo al consigliere Lucido di far capire a questo CD il suo 
comportamento nell’assemblea. Io ho finito, se dovete discutere questa cosa e la considerate come 
conflitto di interesse, io posso lasciare la seduta.” 
Il consigliere Lucido: “Credo che sia un obbligo che dia il mio pensiero, perché mi sento come quello con il 
dito puntato addosso, ed io con chiarezza – come fatto in assemblea – cercherò in tutti i modi di spiegarmi 
di dire le mie motivazioni, che non credevano che avrebbero portato a questo. Anzi lontano da me a 
pensarlo. 
Io stasera devo dire che per me è molto più importante di quello che sta scritto nello statuto, di quello che 
si è discusso o votato se io ho fatto la scelta di essere volontario è perché credo nell’essere umano, nei 
rapporti, nel rispetto, nella valorizzazione dell’essere umano. Rimango profondamente deluso e 
amareggiato e non vi dico consiglieri, chiamandomi e dandomi del lei fino ad un giorno prima di quella 
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assemblea. Io in questo cd non ho visto diatribe, atteggiamenti rissosi, un argomento per votazione, si è 
cercato sempre di smussare, un pensiero unitario si è sempre cercato di trovare un modo di fare unanime. 
Condivisione di esperienze, oggi dopo un pensiero personale in un’assemblea cambia la geografia di un 
rapporto umano iniziato e durato da anni. Esprimendo un proprio pensiero si è additati come nemici 
personali, essere responsabile di questa crisi nel CSV, respingo tutte le accuse. Il mio è stato esprimere un 
pensiero libero, non ho permesso nulla di quello che si dice, credo anzi di aver rispettato lo statuto. Se a 
questo punto si vogliono trovare delle scuse per un malessere che io non conosco se volete quello sia. La 
sera dell’assemblea quando ho visto che Stefano non c’era, io ho fatto l’inversione dell’odg, dando a lui il 
tempo di venire, l’ho chiamato ma lui non ha risposto e solo nel pomeriggio con una telefonata di Festa ho 
saputo delle dimissioni della Don Tonino Bello. All’improvviso cambia e c’è questa rottura insanabile. 
Sostengo che a questo punto non ci sia altra soluzione che andare alle elezioni anticipate e dimetterci.  
Sono andato in assemblea e ho detto “come da statuto” di giustificarsi, poi siccome erano presenti anche 
altri che si stavano alzando – come scolaretti – a giustificarsi anche loro. Poi ho invitato a non votare 
l’argomento, appellandomi al loro modo di votare. Allora cosa ho fatto io? Fino al giorno prima sono 
Gabriele e poi divento il consigliere Lucido. Non capisco….scusate il tono.” 
Il presidente Iandiorio: “Io ho fatto una domanda come presidente: perché è avvenuta in assemblea la tua 
mozione d’ordine e parlo della prima assemblea quella della decadenza dei soci non conforme a quanto 
previsto dallo statuto e da quanto supportato dalla nota dei Garanti. Non unire le due cose. Quella lettera 
scaturisce  da quanto avvenuto in quella assemblea non da quello detto in assemblea successiva. Io ho fatto 
una domanda riferita alla tua mozione in assemblea a cui tu non mi hai risposto: avevamo detto di seguire 
le linee suggerite dai garanti e dalla lettera  dell’avvocato a cui i garanti si sono rivolti, poi tu hai fatto una 
proposta differente e a verbale c’è una mozione d’ordine su quella tua proposta, dove l’assemblea ha 
votato in forma non corretta perché da statuto la giustifica è prevista e deve esserci  traccia  nel verbale poi 
l’ assemblea ha ritenuto valida la procedura ne prendo atto.”  
Il consigliere Lucido: “Ho già risposto nel mio intervento: c’era un’assemblea numerosissima e oltre – mi 
sembra – alle nove giustifiche per iscritto ho trovato l’entusiasmo che si andava a rinnovare in quelle 
persone ed invitavo ad accettare le giustifiche di quelle persone. Tutto qua.” 
Il presidente Iandiorio: “Abbiamo accettato anche le non giustifiche, perché la tua mozione era: il fatto di 
essere presente vale come giustifica e ti dico che la stragrande maggioranza – escluso le nove e quelli  che 
si sono alzati – non si sono giustificate, non c’è traccia della loro giustifica né tantomeno erano presenti, 
perché io mi sono alzato e ho controllato”.  
La consigliera Visconti: “Devo ammettere con amarezza, non c’è stato un metodo univoco nel trattare 
l’argomento dell’esclusione dei soci: è un capitolo che ha avuto metodi e modi diversi. È innegabile che la 
richiesta di legalità fatta dal presidente della “Don Tonino Bello” è legittima e si basa sull’importanza dei 
documenti che fondano il centro “lo statuto”. Però bisogna anche fare una valutazione che vada a garantire 
il centro come istituzione e i successivi adempimenti. Ribadisco che le regole sono la garanzia e la tutela e 
che non è possibile, però proporre le dimissioni; ciò può significare una preoccupante interpretazione, 
pertanto sono per un metodo che non leda il CSV ma è necessario non incorrere in altre decisioni che 
procurino altri problemi.” 
Il tesoriere D’Argenio: “Il problema non è quello che si è detto ma è quello che si fa. Avevamo stabilito le 
modalità di gestione nel CD, supportate anche dai garanti e poi fatto diversamente, per questioni di 
opportunità. Il fatto è che ci si presenta solo quando ricorre il pericolo di esclusione, oppure  quando ci 
sono le  elezioni per il rinnovo delle cariche, e questo deve far pensare: queste modalità di “presenze” non 
mi emozionano troppo.” 
Il rappresentante del Co.Ge. Napolitano: “C’è una carenza di coerenza, non solo verso se stessi, ma anche 
verso le norme. Nel momento in cui viene a mancare la coerenza, vedo difficile arrivare ad una soluzione 
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univoca che possa far evitare la rottura o almeno ad una situazione transitoria che porti questo CSV a 
funzionare. Se il Co.Ge. fosse operativo avrei presentato le mie dimissioni, c’è uno scollamento evidente, 
non c’è più motivo che sia presente il rappresentante Co.Ge. 
A questo punto, invito il presidente dei sindaci revisori a fare un proprio intervento sulla questione da un 
punto di vista finanziario e di gestione economica del Centro.” 
Il presidente dei revisori Guerriero: “Io penso che a prescindere da chi abbia torto o ragione, si debba 
trovare tutti insieme una soluzione. Per quanto riguarda la partecipazione alle assemblee devo dire che 
rispetto a quando c’è stata una sanatoria generale, già la seconda seduta dell’assemblea era meno piena e 
si parlava di programmazione. Poi mi spiegheranno le associazioni che sono state toccate dal 
provvedimento di esclusione perché non hanno poi partecipato in modo attivo alla programmazione. Vi 
invito a sotterrare l’ascia di guerra anche per trovare una soluzione di fronte agli immediati ed importanti 
impegni che il CSV si trova ad affrontare. È l’interesse del CSV che deve venire al di sopra di tutto.” 
Il rappresentante Co.Ge. Napolitano: “Voglio fare una precisione, penso che si debba al presidente 
Iandiorio una buona dose di rispetto avendo avuto un’ottima gestione del CSV.” 
Il presidente Iandiorio: “Io sono disponibile a fare tutti i passi che possano garantire serenità e obbiettività 
al CSV nel rispetto delle regole e delle procedure che sono ben regolamentate nello statuto e a cui io mi 
attengo. Quindi vi chiedo di valutare a quale organo sia la competenza delle dimissioni del socio Don Tonino 
Bello e tutto quello che ne comporta visto che nell’Assemblea del 17 non è stato discusso. E soprattutto 
visto lo spirito di amore e inclusione che trabocca per non escludere i soci mi chiedo come mai non si è stati 
così aperti al dialogo e inclusivi con la Don Tonino Bello di cui ricordo a tutti voi io non sono nè presidente 
nè membro del CD. Vi lascio decidere in piena autonomia e vi chiedo nel rispetto delle regole in modo da 
non ledere nessuno tanto meno l’istituzione CSV”.  
Il consigliere Lucido: “Devo trarre le mie conclusioni: per me va applicato quanto riportato nello statuto.” 
Detto ciò, il consigliere Lucido si allontana dal CD alle ore 20:10. 
Anche il presidente Iandiorio si allontana dalla seduta. 
 
Il CD ancora in grado di deliberare, prendendo atto della comunicazione della Don Tonino Bello, al fine di 
non generare alcun disservizio, nell’interesse esclusivo del CSV ed a garanzia dei soci, del personale e non 
solo,  il CD delibera di sottoporre le dimissioni presentate dalla stessa associazione alla prossima assemblea. 
Il CD, all’unanimità dei presenti, conferma il ruolo istituzionale del presidente Iandiorio.  
 
Il CD prende atto di ciò e passa alla discussione del successivo punto all’OdG. 
 
3° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Non essendoci altri argomenti da discutere, il CD si conclude alle ore 20:50. 
 
 
 

Il Vice Presidente Il Segretario 
Giuseppe Festa Angela D’Amore 

 

 


