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Verbale n° 10 del Consiglio Direttivo del 05 ottobre 2018 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 05 ottobre 2018, alle ore 19:00, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso Umberto 
I n° 109 si sono riuniti i componenti del Consiglio Direttivo del CSV, per una seduta straordinaria e 
d’urgenza convocata convenendo la data telefonicamente.  
 
Sono presenti: 

 Giuseppe D’Argenio, presidente; 
 Antonietta Visconti, vice presidente; 
 Giuseppe Festa, tesoriere; 
 Giovanni Ragazzo, consigliere. 

 
È presente anche il presidente del Collegio dei Garanti, Giovanni Spiniello. 
 
Risultano assenti: Patrizia Stasi, componente Co.Ge.; Gabriele Lucido, consigliere (giustificato); Marco 
Curcio, consigliere (giustificato). 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Il Presidente verificato il numero legale alle ore 19:20 da inizio al CD. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 
 

1. Situazione CSV campani. Ultimi avvenimenti e deliberazioni; 
2. Varie ed eventuali. 

 
 
I° punto all’OdG  Situazione CSV campani. Ultimi avvenimenti e deliberazioni 

Il Presidente prende la parola e illustra ai presenti gli accadimenti che hanno portato alla 
convocazione straordinaria ed urgente dell’odierno Consiglio Direttivo. 
Il 17 settembre, i cinque CSV si sono incontrati a Napoli con i rappresentanti di CSVnet e Forum del 
Terzo Settore; la discussione è stata piuttosto accesa, tanto da rinviare il tutto al 01 ottobre a 
Salerno, al fine di definire e trovare un accordo sui nuovi parametri di ripartizione dei fondi 
diversa. 
Il primo ottobre si è cercato di discutere su due possibilità: 

1. Una percentuale fissa da accordare ai csv che andranno all’accorpamento; 
2. L’introduzione di un indice, tra quelli utilizzati per la ripartizione dei fondi, che tenga conto 

anche del territorio, al fine di garantire i servizi, il personale e la sede. 
Nonostante la lunga discussione, purtroppo non si è giunti ad alcun accordo. 
Detto ciò, il presidente prosegue nella lettura di una comunicazione giunta dal CSV di Caserta 
(allegato 1). Il CD non ritiene accettabile tale ipotesi di intesa. 
Quindi, il presidente procede alla lettura di una possibile proposta congiunta con il CSV di 
Benevento (allegato 2), ipotizzata al fine di superare lo stallo verificatosi a seguito dell’infruttuoso 
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incontro del primo ottobre e della, per molti aspetti, non condivisibile proposta del CSV di Caserta. 
Destinatari di tale nota sarebbero gli altri CSV della regione, nonché il presidente di CSVnet  
Il consiglio direttivo ad unanimità, condividendo quanto proposto, dà mandato al presidente di 
inviare il documento una volta che questo sia stato sottoscritto dal presidente del CSV di 
Benevento.  
Quella stessa sera il presidente ha richiamato il presidente di CSVnet Tabò per comunicargli 
quanto accaduto il primo ottobre e dell’impossibilità di giungere ad una intesa. Gli ha, inoltre, 
riferito dell’ulteriore tentativo di sbloccare la situazione attraverso la proposta, condivisa tra il CSV 
di Avellino e Benevento, di ribadire quanto già concordato tra i CSV campani negli incontri del 10 
maggio e 17 settembre lasciando aperta la discussione in merito alla ridistribuzione dei fondi. 
Ancora ha preannunciato al presidente Tabò che tale proposta oltre ad essere inviata per la 
condivisione ai CSV di Napoli, Salerno e Caserta sarà inviata anche a lui che ne dovrà essere 
referente presso l’ONC.  Il presidente in fine chiede allo stesso di farsi promotore di tale proposta 
e garante della discussione lasciata aperta. Il presidente Tabò dà la sua disponibilità in tal senso.                
 
II° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Non ci sono argomentazioni da discutere. 
  
Il CD si chiude alle ore 20:30. 
 
 

 
Il Presidente Il Segretario 

 
…………………………………….. …………………………………….. 

 


