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Verbale n° 07 del Consiglio Direttivo del 23 maggio 2019 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 23 maggio 2019, alle ore 18:00, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso Umberto I 
n° 109 si sono riuniti i componenti del Consiglio Direttivo del CSV.  
 
Sono presenti: 

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

 
Risultano assenti: Patrizia Stasi, componente Co.Ge.; Giuseppe Festa, tesoriere (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 18:20 da inizio al CD. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1) Aggiornamenti sugli sviluppi a seguito degli incontri CSV Avellino e CSV Benevento; 

2) Stato dell’arte delle attività del CSV; 

3) Varie ed eventuali. 
 
I° punto all’OdG  Aggiornamenti sugli sviluppi a seguito degli incontri CSV Avellino e CSV Benevento 
Il Presidente D'Argenio informa i presenti sugli sviluppi degli incontri avuti con il CSV di Benevento, dopo il 
CD del 02 maggio, quando si discusse sulla lettera che il CSV di Benevento aveva inviato in merito all'ordine 
del giorno che doveva essere discussio. Il giorno 03 maggio, ad Avellino, il Presidente si è incontrato con il 
Presidente Amore e si è concordato che ogni tipo di decisione o di idea di discussione sarebbe stata messa 
per iscritto, in modo da evitare possibile fraintendimenti o interpretazioni lasciate al momento.  
Prima del 03 maggio, il Presidente aveva stilato una bozza di discussione (allegato 1) che egli ha rimesso 
allo stesso presidente Amore e che ora pone all'attenzione dei consiglieri.  
Il giorno 18 maggio i due Presidenti si sono incontrati a Roma, all'Assemblea di CSVnet; ancora in occasione 
di quell'incontro – durante il quale si è colta l'occasione per parlare con il direttore Museo anche della 
programmazione extra per i due CSV -  non si è ricevuto alcun riscontro sul documento consegnato. 
Successivamente, il giorno 20 maggio vi è stato un incontro skype con Amore e Nissori (consulente CSVnet) 
al fine di definire un programma di massima condivisiile e dal quale partire per arrivare poi all’approvazione 
di un unico documento per il futuro assetto del nuovo Centro. 
Ad oggi, il CSV di Benevento ha inviato proprio documento di proposta che è stato equiparato a quello 
stilato dal Presidente D'Argenio. Di tale documento viene data lettura  e, successivamente, sarà inviato ad 
ogni consigliere così che si possa fare una valutazione prima del prossimo CD congiunto. Infatti, i CSV di 
Avellino e Benevento si incontreranno ad Avellino il prossimo 03 giugno 2019.  
Concluso l’argomento, si passa alla discussione del successivo punto posto all’OdG. 
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III° punto all’OdG  Varie ed eventuali 
Il CD ratifica quanto già deliberato nelle email inviate nei giorni precedenti in merito all’assegnazione della 
realizzazione della piattaforma. 
Pertanto, si delibera affidare l’incarico alla ditta MIR di Avellino.  
 
Il consigliere Lucido è costretto ad andare via alle ore 19:57. 
 
Prima di procedere alla chiusura del CD, il consigliere Ragazzo dichiara: “Rimango sulla mia posizione, 
ovvero al CSV di Avellino deve andare la presidenza e la sede legale e al CSV di Benevento, il Direttore”. 
 
II° punto all’OdG  Stato dell’arte delle attività del CSV 
Non essendoci più il numero legale, Il CD si scioglie alle ore 20:00.  
 
 

 
Il Presidente Il Segretario 

 
…………………………………….. …………………………………….. 

 


