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Verbale n° 05 del Consiglio Direttivo del 21 marzo 2019 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 21 marzo 2019, alle ore 16:30, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso Umberto I 
n° 109 si sono riuniti i componenti del Consiglio Direttivo del CSV.  
 
Sono presenti: 

 Giuseppe D’Argenio, presidente; 
 Antonietta Visconti, vice presidente; 
 Gabriele Lucido, consigliere; assente 
 Marco Curcio, consigliere; 
 Giovanni Ragazzo, consigliere. 

 
Risultano assenti: Patrizia Stasi, componente Co.Ge., Lucido Gabriele, consigliere. 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
Il Presidente verificato il numero legale alle ore 16:45 da inizio al CD. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1. Attività urgenti: delibere e/o prese d’atto (presa d’atto dei verbali dei sindaci revisori, sede, varie 

altre);  

I° punto all’OdG  Attività urgenti: delibere e/o prese d’atto (presa d’atto dei verbali dei sindaci revisori, 
sede, varie altre);  
Il Presidente informa i presenti di alcune necessità legate a questo delicato periodo di passaggio. In primo 
luogo con l’approvazione del bilancio consuntivo 2018 e la realizzazione di una programmazione di 
transizione verso la fusione/aggregazione con il CSV i Benevento da presentare al Comitato di Gestione. I  
fondi da utilizzare per tale tipo di attività, sono i fondi della perequazione, in giacenza presso il CSV dal 
2008. Tale invito è stato fatto dal presidente del Co.Ge., Lorenzo Di Napoli, che ha invitato i nostri CSV 
(Avellino e Benevento) a presentare una programmazione che potesse accompagnare non solo i Centri ma 
anche il volontariato locale verso l’applicazione della riforma del Terzo Settore. In virtù di tutte le 
discussioni, il 14-15-16-17 marzo si è tenuto a Salerno FQTS, ma anche il CD di CSVnet, durante il quale il 
presidente ho avuto modo di parlare con il presidente Tabò; questi si è reso disponibile per un ulteriore 
supporto, soprattutto sottolineando il buon feeling tra CSVnet e ONC; pertanto, ciò dovrebbe consentire ai 
CSV di avere la possibilità di utilizzare questi fondi. 
Si vuole procedere, però, con ordine, pertanto il CD prende visione dei verbali dei sindaci revisori relativi al I 
e al II trimestre 2018. 
Il presidente, quindi, propone alcune idee per la programmazione congiunta; una di queste è la 
realizzazione di un convegno (Stati Generali) sulla RTS, con gruppi di lavoro su temi individuati prima, 
inoltre si possono prevedere una serie di attività sugli aspetti consulenziali. Il presidente invita i presenti a 
fare delle proprie proposte su attività e servizi da inserire nella programmazione di transizione. 
Il consigliere Ragazzo ritiene che sia opportuno confrontarsi prima con Benevento quindi poi pensare di 
dare delle linee guida e di indirizzo alla programmazione. 
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Anche il consigliere Curcio è concorde con quanto detto dal consigliere Ragazzo. 
Per il tesoriere Festa è importante essere costruttivi rispetto all’incontro successivo. 
Il presidente D’Argenio informa i presenti sui possibili accordi che si potrebbero avviare con l’Ordine dei 
Commercialisti, grazie anche all’intermediazione della nostra consulente amministrativa, dr.ssa Bruna 
Cerracchio. Se la cosa dovesse andare in porto, in futuro sarebbero da prevedere ulteriori collaborazioni, 
per ora è fondamentale avvalersi di esperti di fusione aziendale e di organizzazione.  
Infine, il presidente informa i presenti che CSVnet ha messo a disposizione dei CSV che si avviano verso la 
fusione/aggregazione un team di collaboratori fino alla concorrenza di € 5.000,00. Tale richiesta dovrà 
essere presentata entro la giornata di domani (22 marzo). 
Il presidente informa i presenti anche su una possibile idea di organizzazione dei CSV che vedrebbe due 
assemblee elettive separate (una per Avellino e una per Benevento); inoltre, egli propone anche la 
creazione di delegazioni territoriali ognuno delle quali avrà un proprio rappresentante che va poi a confluire 
nell’assemblea che ha il compito di approvare il bilancio e la programmazione. Naturalmente, i delegati 
possono variare a seconda della numerosità dei soci dei due centri. Tutto ciò è solo una proposta che dovrà 
poi essere confrontata con altre proposte che possono arrivare sia dagli stessi consiglieri presenti al tavolo 
sia dal CSV di Benevento. 
Per il tesoriere Festa è importante, in primo luogo, preservare tutti i dipendenti sia di Avellino che di 
Benevento, nonché le loro qualifiche. 
Il presidente D’Argenio ritiene che per il personale sia importante considerare un riequilibrio, soprattutto 
per quanto riguarda gli emolumenti.  
Infine, c’è da discutere la questione della sede della Casa del Volontariato: Corso Europa è stata restituita 
all’ASL ed ora tutti i mobili e i documenti sono presso una sala di Casina del Principe, che funge per ora da 
deposito. Naturalmente la questione sede deve essere risolta, per il presidente è possibile rimanere anche 
a Casina, per il consigliere Curcio propone, invece, di cercare una sede anche in affitto che abbia 
determinate caratteristiche. 
Pertanto, il CD delibera di proporre anche altre soluzione alla Casina, ovvero di individuare possibili locali 
che abbiano una metratura di almeno 70 – 80 mq. Possibili proposte dovranno essere deliberate nel 
prossimo Consiglio Direttivo.  
 
Il CD si conclude alle ore 17:40. 

 
 
 

 
Il Presidente Il Segretario 

 
…………………………………….. …………………………………….. 

 


