
 
 

 
 

Verbale n° 11 del Consiglio Direttivo del 13 settembre 2019 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 13 settembre 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.  
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 

1) Aggiornamento seduta del C.D. del 29/07/2019: 
a) Dimissioni del Presidente Giuseppe D’Argenio, 
b) Riscontro della Direttrice Angela D’Amore alla nota letta ed allegata al verbale della 

seduta del 29/07/2019; 

2) Ratifica verbale del C.D. del 07/08/2019; 

3) Determinazioni sullo stato di fatto relativo agli adempimenti necessari per l’accorpamento 

4) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: 

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

 
Risulta presente, perché invitato il presidente del Collegio dei Garanti, Giovanni Spiniello. 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore, dr.ssa Angela D’Amore. 
 
La vice presidente, verificato il numero legale, alle ore 19:10 dà inizio al CD. 
 
La seduta del CD è presieduta dalla Vice Presidente Antonietta Visconti, così come stabilito dall’art. 14 dello 
statuto in vigore, a seguito delle dimissioni inviate dal Presidente del CSV Irpinia Solidale Giuseppe 
D’Argenio. 
La vicepresidente Visconti apre la seduta: “Nel riprendere la seduta del 29/07/2019 ritengo opportuno 
invitare tutti i presenti, ciascuno per la propria funzione, a riflettere sull’importanza del momento facendo 
prevalere il raggiungimento di obiettivi ancora possibili cercando di essere dialoganti tra noi, con spirito 
costruttivo dando il giusto peso a quanto va chiarito e circostanziato. Cerchiamo un metodo che ci possa far 
riprendere con maggiore consapevolezza e coesione. Detto ciò, credendo in ciò che ho detto, desidero 
capire come voler procedere, ovvero vogliamo leggere il verbale – ma in questo modo andremo a rivangare 
delle situazioni e anche dei modi di fare e di dire; pensiamo anche che questi verbali sono pubblici e 
vengono letti anche da altre persone. 
Quindi, se vogliamo rileggere il verbale rileggiamolo, altrimenti invito ognuno di voi ad esprime i suoi 
pensieri, ovvero rendere partecipe tutti di una possibile riflessione fatta in questo lungo periodo che non ci 
siamo visti.” 



 
 

 
 

 
Il consigliere Curcio: “Se tutti lo abbiamo letto, possiamo far fare delle annotazioni”. 
Il consigliere Lucido: “Anche io invito chiunque di noi a far aggiungere qualcosa, se lo ritiene opportuno”. 
Il presidente dimissionario D‘Argenio: “Vorrei che fossero sostituiti: 
(presente nel verbale del 29/07/2019) “Interviene il presidente dimissionario D’Argenio: “Questa sera, se mi 
sarà concesso, vorrei dire una serie di cose e il direttore deve replicare; pertanto chiedo che non sia lei a 
verbalizzare, ma altro componente del CD oppure un dipendente presente in ufficio”. Deve essere 
sostituito con: “Interviene il presidente dimissionario D’Argenio: “questa sera, se mi sarà concesso, ho 
intenzione di affrontare una serie di questioni, alcune delle quali riferite al direttore, pertanto al fine di 
consentire a quest’ultimo di rispondere in tranquillità, senza l’assillo di dover contemporaneamente anche 
verbalizzare chiedo che tale compito sia assunto da altro componente del CD oppure da un dipendente 
presente in ufficio”. 
(presente nel verbale del 29/07/2019) “Il Presidente D’Argenio dice che per una corretta verbalizzazione su 
quello che si sta dicendo e per una garanzia su quanto viene detto in questa seduta, la direttrice deve fare 
proprio il suo invito, ovvero che sia altra persona a verbalizzare perché egli ha una serie di domande alla 
quale lei deve rispondere. Chiede, quindi, alla direttrice personalmente di non verbalizzare. Deve essere 
sostituito con: “Il Presidente D’Argenio, facendo notare quanto risulti complesso per il direttore, già in 
questa fase, dover rispondere ai quesiti posti e contemporaneamente verbalizzare il tutto, avendo altre 
questioni da porre allo stesso, come già precisato in precedenza, al fine di consentire alla direttrice di poter 
partecipare alla discussione chiede personalmente alla stessa di non verbalizzare invitandola ad affidare 
tale compito ad altro soggetto” (allegato 1). 
Il direttore esprime contrarietà rispetto all’ultima sostituzione voluta dal presidente dimissionario, perché 
le parole da lui riportate non corrispondono a quanto è successo nel CD del 29/07/2019. 
I consiglieri, a questo punto, ritengono che quanto voglia far riportare il presidente dimissionario nel 
verbale sia una sua dichiarazione personale. 
Il tesoriere Festa fa notare che nel verbale del 29/07/2019 debba essere utilizzato sempre il termine 
“presidente dimissionario” dall’inizio alla fine. 
A questo punto, non essendoci altre indicazioni, la vice presidente Visconti chiede ai presenti di approvare il 
verbale del 27/09/2019. 
Il consigliere Lucido ritiene che essendo una seduta di aggiornamento, il verbale non è stato chiuso e 
pertanto non può essere approvato.  
Così concordato anche dagli altri si procede alla discussione dei punti posti all’OdG. 
 
I punto all’OdG  Aggiornamento seduta del C.D. del 29/07/2019: 

a) Dimissioni del Presidente Giuseppe D’Argenio 
La Vice Presidente Visconti: “Giunti a questo punto dobbiamo esaminare le motivazioni che sono nella nota 
del presidente, egli ha fatto delle affermazioni che sono allegate al verbale e che sono rivolte alla direttrice. 
Pertanto, chiedo alla direttrice di dare prima la sua risposta”.  
Il direttore: “Non ritengo di dover decidere io se modificare o meno i punti posti all’OdG, per tale motivo 
chiedo a questo CD di esprimersi e, quindi, mi rimetterò alla decisione dello stesso”. 
Il consigliere Ragazzo: “Io ritengo che bisogna procedere con l’OdG così come è stato inviato, quindi 
dobbiamo prima discutere il punto a) Dimissione del presidente Giuseppe D’Argenio.” 
I consiglieri sono concordi nel discutere l’OdG, così come inviato nella convocazione. 
La vice presidente invita i presenti, quindi, ad esprimersi in merito all’accettazione o meno delle dimissioni 
di D’Argenio Giuseppe. 

 



 
 

 
 

Il consigliere Ragazzo: “Ribadisco ciò che ho detto anche nell’ultima seduta del CD: accetto le dimissioni di 
D’Argenio come presidente del CSV, non come consigliere e sono per il rimpasto politico del CD”. 
Il consigliere Lucido: “Confermo quanto dichiarata nell’ultimo CD, ovvero accetto le dimissioni come 
presidente, ma non come consigliere e tocca ora al consigliere D’Argenio confermare o meno le sue 
dimissioni anche da consigliere”. 
Il consigliere Curcio: “Ribadisco quanto detto nel CD del 29/07/2019, accetto le dimissioni sia come 
presidente che come consigliere”. 
Il tesoriere Festa: “Anche io ribadisco quello che ho detto l’altra volta, accetto le dimissioni da presidente e 
da consigliere. Mi ripeto: non hai fatto un bel gesto, la tua lettera di dimissioni è un pesante atto di accuso 
anche nostri confronti”. 
La vice presidente Visconti: “Avendo asserito quanto detto all’inizio, non le accetto e gli ho sempre 
riconosciuto delle qualità. Chiediamo al presidente dimissionario che cosa vuole fare”. 
Il presidente dimissionario D’Argenio: “Sono qui, dopo aver esposto, ritengo in modo chiaro, le motivazioni 
delle mie dimissioni nella nota da me letta lo scorso consiglio direttivo, poi allegata al verbale, ed ancora 
avendo dato la disponibilità a recedere dalle dimissioni in presenza di una concreta ipotesi di soluzione che 
prevedesse anche un avvicendamento nel ruolo di direttore del CSV di Avellino. Ho atteso durante lo scorso 
consiglio una replica della direttrice alle questioni esposte nella mia nota ed ancora l’attendo. L’ho finanche 
sollecitata per iscritto lo scorso 22 agosto in una pec indirizzata sia al centro che alla stessa. Speravo di 
averla oggi, anche perché, sono passati due mesi e perché le questioni poste riguardano, presenti 
comportamenti illeciti e vari e gravi abusi. 
Ho ascoltato con interesse gli interventi che ci sono stati ed ho preso atto che alcuni, come al solito, 
nemmeno si sono espressi, anche questa volta, tranne qualche eccezione, pochi i contenuti, scarsa la 
sostanza e stranamente anche poche le chiacchiere. Usando le parole di Gabriele l’ennesimo “spettacolo 
indecente”, l’ennesimo “squallore”. 
A proposito, Gabriele, ma poi lo racconterai, come hai fatto con me, cosa ti ha detto il presidente del CSV di 
Benevento, Raffaele Amore il 12 Luglio scorso, quando sei andato a trovarlo a Benevento? 
In verità, non lo hai fatto fin ora e nemmeno mi interessa davvero se lo farai in seguito, prende atto che 
l’unico problema è, come accettare velocemente le dimissioni del presidente, quasi per togliersi il pensiero, 
rimuo0vendo completamente le motivazioni. Meglio un direttore che dà l’impressione di aver lavorato per 
sé ed a discapito di tutti che un presidente rompiscatole che per forza pretende di garantire tutti, dal 
volontariato locale ai dipendenti tutti. 
Capisco la posizione di ognuno, gli interessi personali ai quali poi bisognerebbe rinunciare ma che nulla 
hanno a che fare con il ruolo ricoperto, gli impegni presi ed il volontariato. 
Credo che non vi sia altro da dirci almeno per ora ed in questo consiglio, sono certo che avremo modo di 
riaffrontare queste problematiche nelle varie occasioni pubbliche o in eventuali altri contesti che 
certamente non mancheranno.” (allegato 2) 
La vice presidente Visconti procede ad una sintesi delle dichiarazioni fatte dai consiglieri in merito alle 
dimissioni del Presidente: “Lucido, Festa, Curcio e Ragazzo hanno accettato le dimissioni come presidente, 
quindi si è formata una maggioranza nel direttivo che accetta le dimissioni. Quindi, anche se gli altri 
volessero continuare – perché ho fatto un appello – che cosa dovremmo andare a dire che io parto da 
principi tanto diversi e visto che non sono obbligata perché avete deciso voi che il presidente non deve 
essere più presidente”. 
Il consigliere Curcio: “Posso fare una domanda alla vice presidente? Ma voi l’avete letta questa nota (del 
29/07/2019) nella quale siamo tutti accusati, quindi anche voi?”. 



 
 

 
 

La vice presidente Visconti: “Cosa devo dire? Alle sue qualità corrispondono dei suoi atteggiamenti 
particolari: in un certo senso può essere indagatore, censore. Ha fatto dei riscontri nei confronti della 
direttrice e ora questi riscontri li riteniamo validi o non validi?” 
Il consigliere Curcio: “Io ho fatto un’altra domanda, vogliamo andare per gradi? Io vi ho fatto una semplice 
domanda: voi avete letto la nota scritta? Vi sentite accusata?” 
La vice presidente Visconti: “Io non mi sento accusata. Io ho vissuto con pienezza tutti i momenti, con la 
mia presenza e con il mio metodo; non raccogliendo in giro ipotesi: perché questa è stata la rovina del CSV. 
Tutte le ipotesi raccolte, tutto questo contattarsi svuotando questa sede del suo ruolo, perché era qua il 
posto dove queste cose andavano discusse”. 
Il tesoriere Festa: “Io posso dire che non mi sono sentito né con Marco (Curcio), né con Giovanni (Ragazzo) 
né con Gabriele (Lucido)…”. 
La vice presidente Visconti: “Non c’è bisogno di dirlo!”. 
Il consigliere Curcio: “No, lui lo può dire perché ha fatto tanto per il CSV!”. 
Il consigliere Lucido: “C’è un ordine del giorno? Dobbiamo seguire tale ordine. Chiediamo al presidente se 
conferma le dimissioni anche da consigliere. Seguiamo per cortesia nel rispetto legale del consiglio”. 
Il presidente dei Garanti Spiniello: “Ricapitolando, le dimissioni come presidente sono state accettate, ora 
bisogna vedere per quelle da consigliere”. 
La vice presidente Visconti: “Allora solo due consiglieri accettano le dimissioni come consigliere di 
D’Argenio, gli altri due no”. 
Il consigliere Lucido: “C’è bisogno che il consigliere D’Argenio si esprima sul riconfermare o meno le sue 
dimissioni anche da consigliere”. 
Detto tutto ciò, le dimissioni da presidente D’Argenio sono state accettate dalla maggioranza. Le dimissioni 
da consigliere non sono state accettate e si chiede al consigliere D’Argenio se l’accetta o se sono 
irrevocabili. 
Il consigliere D’Argenio: “Le mie dimissioni sono dall’uno e dall’altra carica e sono irrevocabili”. 
Prima di passare alla discussione del punto b), il presidente dei garanti invita D’Argenio a fare la sua 
dichiarazione finale. 
D’Argenio: “La mia dichiarazione finale sulla questione dovrebbe venire dopo la discussione del punto 
successivo, ma ve la posso dare anche prima, anche se vorrei sapere quale sarà la discussione che si farà sul 
secondo punto posto all’OdG, mi interessa molto, tant’è che rimarrei come consigliere fino alla fine della 
seduta”.  
Il tesoriere Festa: “Qui non facciamo questi giochini!” 
D’Argenio: “In due mesi mi avete chiesto qualche cosa? Qualcuno di voi mi ha chiamato? Quello che 
succede è prevedibilissimo”. 
Il consigliere Curcio: “Come fai a dire che è prevedibilissimo? Cosa ti dovrei contestare? Ancora oggi che ci 
accusi di interessi personali e lo dici ad una persona che viene a fare i consigli direttivi e non ha mai 
richiesto il rimborso delle spese! Giochi di potere, che siamo stati manovrati dalla direttrice, ma ti rendi 
conto? Io certo non mi aspetto che vengo qua e mi trovo a dover subire questi attacchi”. 
Il tesoriere Festa: “Chi riesce a prevedere, è chi ha il retro pensiero”. 
Il consigliere Curcio: “Queste sono accuse pesanti ed è per questo che ho fatto la domanda alla signora 
Visconti e non ho avuto risposta. Io mi sento accuso e lo siamo tutti, perché qui non fa nomi e voi fate parte 
ancora del CD, quindi anche voi siete chiamata in causa. Accusati di giochi di potere, di poltrona. Ma quale 
poltrona. Andiamocene tutti, così come avevo proposto due mesi fa; nessuno mi ha seguito. Tu ci 
rimproveri che non ti abbiamo chiamato, ma tu ci hai chiamato prima di scrivere queste cose. Vuoi 
discutere?”. 
Si passa alla discussione del successivo punto posto all’OdG. 



 
 

 
 

 
I punto all’OdG  Aggiornamento seduta del C.D. del 29/07/2019: 

b) Riscontro della Direttrice Angela D’Amore alla nota letta ed allegata al verbale della seduta 
del 29/07/2019 

La vice presidente Visconti: “Allora si passa al riscontro della direttrice. Hai un riscontro alla nota allegata al 
verbale del 29/07/2019”. 
Il direttore: “Gentili Signori, la mia risposta seguirà le varie accuse mosse riportate nel documento 
sottoscritto dal presidente dimissionario Giuseppe D’Argenio”. 
Il consigliere Lucido interrompe la risposta e prende la parola: “Chiedo che non si continui con il secondo 
punto all’OdG, in quanto il cd - in questo momento - non è perfetto, poiché lo stesso a votato ed accettato 
le dimissioni del presidente e lo stesso ha riconfermato le stesse da consigliere. Ritengo che sia illegittimo 
perché non al completo. 
Invito la vicaria a convocare quanto prima possibile il prossimo CD - per tutte le difficoltà che lo stesso sta 
vivendo in una situazione politica difficoltosa e delicata, perché bisogna andare a concludere le trattative 
per la fusione dei due centri. Invito la stessa a convocare il cd con la surroga per il consigliere D’Argenio e le 
elezioni del nuovo presidente del CSV di Avellino”. 
La vice presidente Visconti: “La vice presidente Visconti sommamente meravigliata da quanto detto dal 
consigliere lucido, ricorda allo stesso che è compito della stessa poter procedere ad illustrare il da farsi per 
il proseguo degli adempimenti dovuti. Pertanto, è la stessa che ribadisce al cd di aver chiaro le mansioni da 
svolgere e pertanto, procederà alla surroga per integrare il componente del cd, dopo questo adempimento 
si procederà alle nuove attribuzioni delle cariche”. 
Il presidente dei garanti Spiniello: “Il CD è carente nel numero dei componenti ed avendo una vice 
presidente che assume le funzioni del presidente dimissionario, si deve decidere se continuare a discutere 
oppure no”. 
Il consigliere Lucido: “Poiché io ritengo che il CD non sia completo, qualsiasi decisione venga presa 
potrebbe comportare da parte del membro surrogato una “recriminazione” perché fatta in sua assenza. Sia 
chiaro l’assenza fisica perché impediti è diversa dalla surroga, la prima non rende il CD illegittimo (se ci sono 
i numeri perché non sia tale).  
Il tesoriere Festa: “Abbiamo vissuto un percorso anomalo, perché così come erano state formulate e 
presentate le dimissioni, queste erano irrevocabili. Se ci fosse stato retro pensiero (così come dice 
D’Argenio) fuori avremmo dovuto avere già il componente che avrebbe dovuto prendere il tuo posto, ma 
non è stato così, quindi questo significa che avremmo potuto fare una discussione pacifica. Ma così non è 
stato. Io la penso come il consigliere Lucido”.  
La vice presidente Visconti: “La direttrice aveva iniziato a leggere, ma poi è stata interrotta, ora bisogna 
decidere che cosa la direttrice vuole fare”. 
Il direttore: “Io, come sempre, mi rimetto alla decisione finale del CD. Se il consigliere Lucido e il tesoriere 
Festa hanno proposto di fermare il CD, dovrebbe essere lo stesso CD a deliberare se appoggiare o meno 
tale richiesta. Io non ho alcun problema, aspetto un’indicazione da parte vostra”. 
 
Il consigliere Giovanni Ragazzo va via alle ore 20:02 
 
Alla fine il CD delibera di rinviare il riscontro della direttrice all’odg nel futuro CD, che sarà convocato a 
stretto giro, i cui argomenti, saranno tra gli altri, la surroga e la nomina delle nuove cariche. 
Il cd si chiude alle 20:15. 
 
 


