
 
 

Verbale n° 12 del Consiglio Direttivo del 22 ottobre 2013 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 22 ottobre dell’anno 2013, alle ore 16:00, presso la sede formativa del CSV “Irpinia Solidale” di 
Avellino, Corso Umberto I, 109 si sono riuniti i primi sei eletti delle votazioni per il rinnovo delle cariche 
sociali del Centro che hanno avuto luogo lo scorso 12 ottobre.  
 
Sono presenti: 

 Gabriele Ettore Lucido; 
 Stefano Iandiorio; 
 Giuseppe Festa; 
 Giuseppe D’Argenio; 
 Giovanni Ragazzo; 
 Antonietta Visconti. 

 
In rappresentanza del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato è presente il sig. Paolo 
Napolitano. 
 
A norma dell’articolo 21 dello statuto la riunione è presieduta dal Presidente della Commissione Elettorale, 
Giuseppe Ferrara. 
  
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Insediamento dei componenti del Consiglio Direttivo; 
2. Elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere. 

Il Presidente della Commissione Elettorale, accertata la presenza di tutti i consiglieri, dichiara aperta la 
seduta alle ore 16.30.  

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
1° punto all’OdG  Insediamento 
Apre la sessione, il Presidente della Commissione Elettorale Giuseppe Ferrara: “Oggi la commissione 
elettorale mette in atto la sua ultima funzione, quella del passaggio al nuovo presidente. Penso che 
abbiamo lavorato bene, facendo rispettare le regole.  
Mi dovete consentire di ringraziare il CSV e la direttrice e permettetemi di farlo a mio modo: ovvero 
offrendo una rosa blu perché penso che il CSV debba lavorare sotto un cielo blu, quindi sereno, trapuntato 
di luci che non sono stelle ma le vostre idee innovatrici e coraggiose.  
Cerchiamo di innovare e rinnovare questo CSV. Io rappresento anche la voce del volontario che porto in 
ogni riunione, sicuramente si deve fare qualcosa di più. A questo punto, invito tutti voi a fare un intervento 
esprimendo un proprio parere o un proprio punto di vista”. 
Il consigliere Giuseppe Festa: “Do la mia disponibilità alla presidenza”.  
Il consigliere Paolo Napolitano: “In quanto rappresentante del Co.Ge. mi mantengo in una posizione neutra 
rispetto a questa situazione”. 



 
 
Il consigliere Stefano Iandiorio: “Anch’io propongo la mia candidatura alla presidenza”. 
La consigliera Antonietta Visconti: “Ritengo di poter rivendicare in questa seduta il ruolo che ho avuto in 
questi anni all’interno del CSV, dovreste valutare il mio apporto fino ad oggi”.  
Il consigliere Giuseppe D’Argenio: “Ritengo che l’esigenza fondamentale di questo consiglio sia quella di 
iniziare il cammino all’insegna della distensione, indispensabile per favorire un maggiore slancio nelle 
attività e  superare l’evidente ingessamento prodotto, nel recente passato, da una eccessiva litigiosità.  
Importante per favorire la distensione sarà inoltre perseguire nuovi equilibri recuperando un ruolo 
importante anche alle numerose piccole associazioni, che vada a bilanciare quello storicamente assunto 
negli anni, per numeri e radicamento, dalle grosse compagini organizzate in rete.  Queste considerazioni 
sono dettate dalla situazione contingente e non intendono nel modo più assoluto esprimere giudizi ne in 
merito alle persone che si sono candidate ne alle loro capacità e meriti.   Nell’interesse del CSV e del 
volontariato,  ritengo che oggi sia opportuno assegnare la presidenza a chi è espressione delle piccole 
associazioni.  ”. 
Il presidente della Commissione Elettorale Giuseppe Ferrara: “Al di là del fatto che io sono al di sopra delle 
parti,  penso che bisogna considerare anche la disponibilità di chi può essere presente più spesso, quindi 
l’abbinamento tra gioventù ed esperienza risulterebbe ottimale”. 
Il consigliere Giovanni Ragazzo: “Io condivido l’idea di D’Argenio”. 
Il consigliere Gabriele Lucido: “Dirò liberamente e con serenità il mio pensiero. Prima di tutto vorrei 
ringraziare il presidente della commissione elettorale, che ha seguito il lavoro dando serenità alle elezioni. 
Vorrei anche salutare quelli che vengono per la prima volta qui, ma vengono a dare la loro disponibilità per 
fare in modo tale che un’associazione lavori nell’interesse delle altre associazioni di volontariato. 
Sicuramente c’è tanto da lavorare, ma non trovate un CSV ai piedi di pilato, sicuramente possiamo fare 
tanto altro ancora. Inoltre, pensiamo che il CSV di Avellino, a differenza di altri CSV è quello con più soci (e 
già questo la dice lunga sull’agire del precedente): ovvero chi c’è stato prima ha lavorato e lavorato bene. 
Tutto si può aggiustare e migliorare, ci sono stati litigiosità disaccordi, basati più sull’etichetta e su questioni 
personali piuttosto che lavorativi, ma il CSV ha sempre lavorato, anche se siamo insieme a Benevento quelli 
che percepiscono meno fondi dalle Fondazioni. I dipendenti hanno dato l’anima affinchè si salvaguardasse il 
loro posto di lavoro chiedendo anche il nostro aiuto. Noi dobbiamo lavorare insieme ai dipendenti – per 
tutelare il loro posto di lavoro - per trovare anche altre forme di finanziamento. Certo io credo molto che 
una strada da battere è anche quella di aprire un tavolo “privatistico” con il Co.Ge., in modo da valutare 
eventuali interventi per migliorare la misura del finanziamento di Avellino. Inoltre, il precedente consiglio 
direttivo ha tracciato un percorso importante per ottenere nuove forme di finanziamento, ovvero il centro 
di formazione.  
Credo che tutti vi aspettate di sapere che cosa ho intenzione di fare dal punto di vista delle cariche. Tre anni 
fa sono stato il primo eletto, nel frattempo nelle ultime elezioni sono stato rieletto coordinatore del mio 
movimento. Credo che questi risultati indiscussi, mi darebbero la legittimazione a candidarmi a presidente 
del CSV. Per chi mi conosce sa come sono fatto: io non mi candido perché ciò significherebbe un cumulo di 
cariche, inoltre non voglio dividere, credo che ci voglia una presenza forte e costante. È il caso che tutti si 
faccia uno sforzo per cercare una maggiore unità, anzi serenità. Io vi faccio una proposta, richiamando a 
tutti un bagno di umiltà, tutti insieme votiamo Stefano come presidente, come vice presidente Peppino 
Festa e l’altra carica di tesoriere (per la sua attività e il suo lavoro) a Peppino D’Argenio”. 
La consigliera Antonietta Visconti: “Apprezzo l’atto di disponibilità, ma nel contempo, noto che il 
consigliere Lucido indica e propone cariche invocando un “bagno di umiltà”, mi sono riproposta alla vice 
presidenza facendo leva su innegabili contenuti e traguardi raggiunti che non sono la sola presenza e 
partecipazione ai Consigli. La sottoscritta ha fatto avere la sede di Corso Europa e poi nella funzione di 
facente funzione ha portato a compimento l’assegnazione dei locali in Corso Umberto e per ultimo ho 



 
 
ottenuto la disponibilità della Sala Grasso di sabato a soli pochissimi giorni dall’inaugurazione della nuova 
sede. A questo punto avreste dovuto fare chapeau, invece si vuole proporre la vice presidenza a Peppino 
Festa. Non ho contrastato le due proposte alla presidenza, avrei potuto farlo, avendo dato prova di capacità 
e di ottimi rapporti nel tempo con le istituzioni, ho desistito per dare spazio”.  
Il consigliere Gabriele Lucido: “Voglio dire alla signora Visconti che sicuramente lei si è impegnata nella 
costruzione del CSV, ma in quel discorso di prima di ricerca di unità io mi sono fatto da parte, inoltre lei ha 
ricoperto il ruolo di vice presidente da ben due mandati. Nessuno disprezza il suo fatto, ma ritengo che sia il 
momento di cambiare”. 
La consigliera Visconti: “Devo prendere atto dei contenuti che i contenuti importatni non interessano, 
latrettando lo è la storia personale e neanche l’aver rivestito in continuità delle carichie che il consigliere 
Lucido non riesce a cogliere riducendole alla quantificazione sterile “dei due mandati” e chiede di cambiare. 
Ho pensato di avere i consensi elettivi rendicontando il mio operato con una comunicazione fatta ai soci, 
invece, per quanto è emerso, avrei dovuto attrezzarmi per una campagna elettorale rivolta ad ottenere 
adesioni con tutti i mezzi”. 
Il consigliere Festa: “Antonietta noi ci conosciamo da molto tempo e ritengo che sia il momento di guardare 
a domani. I cambiamenti nel corso del tempo sono inevitabili ed il CSV ha bisogno anche di questo. 
Dall'esterno si attende una risposta diversa da quella fin ora rappresentata, non che sia stata negativa, ma 
poco accreditata nel mondo del volontariato Irpino. Poi, io ai tempi che tu decanti tanto, ero li, e per certi 
versi ho avuto il compito più arduo, ho rappresentato un movimento forte e grande e poi sono stato 
sempre umile nelle mie cose tanto è vero che, pur essendo stato un padre fondatore, non ho mai avuto e 
ne preteso un posto in Consiglio; ero coordinatore delle misericordie e per una rappresentata paura di non 
riuscire a fare bene ne l'una e ne l'altra cosa decisi di farmi rappresentare in quel consesso, ma ho 
partecipato sempre attivamente alla vita del CSV e qui tutti lo sanno e tu più degli altri. Alla domanda 
perche Peppino si e Visconti no, io ti giro la domanda, perche Visconti si e Peppino no, è la stessa cosa e tu 
mi sa che per tre mandati hai ben rappresentato il CSV ed io in primis te ne sono grato, anzi chapeaux ad 
Antonietta”. 
La consigliere Visconti: “Devo avere dei contenuti autentici per dare delle giustificazioni non solo a chi mi 
ha votato ma anche a me stessa. Ritengo che si vuole creare un ambiente tranquillo, però come lo volete 
voi, riconoscendo della cariche di intesa. Ricordo che Peppino Festa iniziò con me la promozione del CSV, 
ma nel momento delle elezioni del primo mandato non fu più indicato, ora se si vuole invocare l’umiltà, “il 
guardare al domani” (cit. Festa) o altro, si deve avere la consapevolezza di non poterlo chiedere alla 
Visconti i fatti vi sconfessano. 
Chi lo chiede agli altri lo deve fare prima per se stesso”. 
Il consigliere D’Argenio: “La questione, che al momento si pone, non è chi è più bravo o chi ha fatto di più 
per il passato. Ognuno di noi ha il suo bagaglio di esperienze che saranno fondamentali per affrontare le 
sfide del prossimo futuro. Ognuno ha la dignità e le capacità per ricoprire gli incarichi in discussione. Credo 
che le proposte formulate vadano oltre e tendano anche a più stabili equilibri e ad un clima il più possibile 
disteso. Tutti noi siamo chiamati a dare il nostro contributo per perseguire gli obbiettivi che il CSV si 
prefigge. Personalmente, qualora, gli altri consiglieri dovessero condividere la proposta di un mio impegno 
quale tesoriere, non potrei che esserne onorato e non avrei remore ad accettare. Nel frattempo invito 
ancora tutti alla distensione; a ridurre  per quanto possibile le contrapposizioni.  
Infine, per le motivazioni già esposte, nonché  in virtù del risultato elettorale e della consuetudine 
all’alternanza a mia volta propongo alla presidenza  Stefano Iandiorio e  alla vice presidenza Giuseppe 
Festa”. 
 



 
 
La consigliera Visconti: “Scomodo la logica: devo andar via con il convincimento di capire perché non posso 
ricoprire la carica di vice presidente. Ho la consapevolezza di non essere stata apprezzata né considerata. Se 
devo diventare lo strumento di una disponibilità sommersa, non lo voglio essere e non lo posso accettare, 
vengo da un altro metodo. Per me sono inconcepibili le quantificazioni per sigle, devono valere altre 
componenti. Se sono stata considerata con un metodo che non mi appartiene ne prendo atto”. 
Il consigliere Iandiorio: “Partirei dal principio che sono il più giovane tra di voi e rispetto ognuno di voi, alle 
spalle avete delle belle associazioni con bellissimi volontari. 
Tre anni fa ho pensato di entrare in punta di piedi per capire, ma ho cercato di essere il più presente 
possibile, dando un buon sostegno anche ad eventuali situazioni precarie. Io ritengo che ci debba essere 
non solo la disponibilità, ma anche il sacrificio di tutti”. 
Il consigliere Ragazzo: “Condivido quello che ha detto Lucido”. 
La consigliera Visconti: “Non posso contraddire me stessa, pertanto io mi astengo”. 
Non essendoci altri interventi, il presidente della commissione elettorale propone di mettere ai voti la 
candidatura del consigliere Iandiorio come presidente: 
Lucido favorevole 
Ragazzo favorevole 
Festa favorevole 
D’Argenio favorevole 
Iandiorio  favorevole 
Visconti astenuto 
Napolitano  astenuto. 
 
Con cinque voti e due astenuti viene proclamato presidente del CSV Irpinia Solidale il signor Stefano 
Iandiorio. 
 
Espletato i suoi compiti, il presidente della commissione elettorale si allontana per lasciare il posto al nuovo 
presidente Iandiorio che continua la seduta presiedendola. 
 
Il presidente Iandiorio mette a votazione la vice presidenza chiedendo se ci sono candidati oltre al 
consigliere Festa. 
La consigliera Visconti: “Visto l’andamento degli interventi in relazione ai contenuti di orientamento dei 
consiglieri che non condivido, ritiro la candidatura mi asterrò dalla votazione”. 
Il Presidente mette ai voi la vice presidenza del consigliere Festa: 
Lucido favorevole 
Ragazzo favorevole 
Festa favorevole 
D’Argenio favorevole 
Iandiorio  favorevole 
Visconti astenuto 
Napolitano  astenuto. 
 
Con cinque voti e due astenuti viene proclamato vice presidente del CSV Irpinia Solidale il signor Giuseppe 
Festa. 
 



 
 
Si passa, quindi, all’elezione della carica di tesoriere. Il presidente Iandiorio chiede ai presenti se ci sono 
altre candidature per la carica di tesoriere oltre a quella di D’Argenio. Siccome non ci sono altre proposte, il 
presidente Iandiorio mette ai voti la candidatura di D’Argenio a tesoriere: 
Lucido favorevole 
Ragazzo favorevole 
Festa favorevole 
D’Argenio favorevole 
Iandiorio  favorevole 
Visconti astenuto 
Napolitano  astenuto. 
 
Con cinque voti e due astenuti viene proclamato tesoriere del CSV Irpinia Solidale il signor Giuseppe 
D’Argenio. 
 
Così concluso, il rappresentante Co.Ge. Napolitano chiede la parola: “Vorrei puntualizzare che non c’è 
disattenzione del Co.Ge. Campania nei confronti del CSV di Avellino nel trasferimento dei fondi. Le 
mancanze, le lacune i ritardi purtroppo coinvolgono tutti i CSV. Questo esula dalle responsabilità del Co.Ge. 
Campania, anzi da parte nostra abbiamo sempre collaborato pienamente, l’ultima volta io stesso ho 
suggerito al direttore di fare una lettera di sollecito alla stessa fondazione. Sicuramente l’invio della 
richiesta di trasferimento fondi a fine luglio ha influito sul ritardo nell’invio degli stessi. Inoltre, volevo dire 
che la mia astensione non è affatto polemica”.  
 
Il consigliere Lucido invita il CD a proporre una data per la presentazione della programmazione 2014 
all’assemblea. Il cd delibera la convocazione per il giorno 15 novembre 2013 ore 17.00. 
 
Il prossimo cd è per il giorno 05 novembre ore 16.00 in Corso Europa. 
Prima di concludere, il presidente Iandiorio prende la parola e invita i presenti a proporre per il prossimo 
CD eventuali ambiti o aree in cui si vuole contribuire. 
 
Non essendoci altri argomenti di discussione, il CD si chiude alle ore 18:30.  
 
 
 

Il Presidente Il Segretario 
Stefano Iandiorio Angela D’Amore 

 
 
  

 

 


