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Verbale n° 12 del Consiglio Direttivo del 18 settembre 2019 
del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 

 
In data 18 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. nomina del membro surrogato come componente del CD; 
2. rinnovo delle cariche; 
3. riscontro della Direttrice Angela D’Amore alla nota letta ed allegata al verbale della seduta del 

29/07/2019; 
4. approvazione del verbale del 29/07/2019; 
5. ratifica verbale del C.D. del 07/08/2019; 
6. approvazione del verbale del 13/09/2019; 
7. determinazioni sullo stato di fatto relativo agli adempimenti necessari per l’accorpamento; 
8. varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 

 Antonietta Visconti, vice presidente; 
 Giuseppe Festa, tesoriere; 
 Gabriele Lucido, consigliere; 
 Giovanni Ragazzo, consigliere; 
 Marco Curcio, consigliere; 
 Francesco Giacobbe, membro in surroga. 

 
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 Visconti, verificato il numero legale, alle ore 18:30 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 ed accettate dal CD nella seduta del 13 settembre 2019. 
La Vice Presidente Visconti: “Benvenuti a tutti, apro la seduta anticipandovi delle cose e poi procederemo 
con la discussione dei punti posti all’OdG. 
Non accetterò interventi come quelli del CD del 13/09/2019, durante il quale c’è stata intemperanza, 
supponenza e prevaricazione nei confronti di chi presiedeva. Sono stati ignorati i contenuti dell’OdG e i 
consiglieri responsabilmente avrebbero dovuto conoscere per poi fissare un incontro con gli esperti di 
CSVnet (mi riferisco al punto 3: Determinazioni sullo stato di fatto relativo agli adempimenti necessari 
per l’accorpamento); bisognava essere interessati e collaborativi. 
Mi aspetto correttezza, visto che l’ho sempre esercitata, guardandomi da trarre vantaggi di qualsiasi tipo né 
ho praticato favoritismi e fatto rilevante non ho mi intrapreso iniziative senza averne delega e soprattutto 
ho sempre tenuto in considerazione le sorti del CSV “Irpinia Solidale”. Dal 2004 mi sono impegnata per 
ottenere traguardi tangibili (dalla sede di Corso Europa all’assegnazione – quest’anno – di un locale a 
Casino del Principe). Ho sempre amato la coerenza e l’impegno, rivolti a superare i contrasti, oggi mi sento 
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lesa non tanto per alcune decisioni sull’accorpamento, ma soprattutto per aver preso atto del clima 
avvelenato che regna tra tutte le componenti del CSV, da me visto nascere e seguito. Mi auguro oggi che, 
superati i contrasti, ci si possa avviare verso un’ottima futura fase”. 
 
I punto all’OdG  nomina del membro surrogato come componente del CD 
La Vice Presidente Visconti: “Saluto ufficiale al surrogato, alla validissima persona di Francesco Giacobbe, 
del quale conosco le capacità essendo stata ospite in diverse occasioni della sua associazione.  
Così come stabilito dall’art. 12 dello statuto, a seguito delle dimissioni di Giuseppe D’Argenio e 
l’accettazione delle stesse da parte del CD, si doveva procedere alla surroga con il primo dei non eletti alla 
carica, ovvero Francesco. Ho proceduto all’invio di un’email del 16/09/2019, alla quale egli ha risposto per 
iscritto affermativamente il giorno 17/09/2019.” 
Pertanto, si procede alla surroga del componente mancante ufficializzando l’entrata del consigliere 
Francesco Giacobbe. 
Il CD si congratula con il nuovo componente del CD. 
Si passa alla discussione del successivo punto posto all’OdG. 
 
II punto all’OdG  rinnovo delle cariche 
La vice presidente Visconti: “E’ necessario procedere al rinnovo delle cariche e si inizia con la carica di 
presidente per chi vuole presentare la propria candidatura”. 
Il consigliere Lucido: “Il mio valore più importanti è la coerenza, che cerco in tutti i modi possibili ed 
immaginabili che cerco di seguire in ogni momento, chiaramente anche secondo il momento storico e il 
clima che si vive. Mi permetto di accennare a quello che ha detto la signora Visconti, io non ho visto nessun 
tipo di prevaricazione, segnalando alcune cose anche alla presenza del presidente dei garanti. Dopodiché, 
quando vi parlo di coerenza non posso che mantenermi a quello che proposi il 06 ottobre 2016 del. Perché 
ritenevo allora e ritengo oggi importante la presidenza da assegnare a un giovane che ha l’entusiasmo di 
fare, di dedicarsi, di apportare maggiore e nuovo entusiasmo a questo centro. Chiedo a tutti voi un voto 
unanime per l’elezione del presidente del CSV, a differenza del 6 ottobre, a dimostrazione di una maggiore 
unità. 
Pertanto io chiedo che questo CD voti all’unanimità Marco Curcio a presidente del CSV Irpinia Solidale.  
Il 06 ottobre dietro questa mia proposta, il consigliere per non dividere ancora di più politicamente questo 
CSV, ritirò la sua candidatura e noi ci astenemmo. 
Ora io chiedo a tutti voi l’unanimità perché si dia forza alla presidenza, anche per riconoscergli il contributo 
dato in tutto questo periodo. Io sono fiducioso che questo CD voterà all’unanimità Marco Curcio, come 
presidente”. 
La vice presidente Visconti: “La proposta del consigliere Lucido è stata chiara e circostanziata. Ora invito i 
singoli componenti ad esprimersi rispetto alla proposta”. 
Il consigliere Ragazzo: “Sono d’accordo nel condividere la proposta del consigliere Lucido e, quindi, 
appoggio la candidatura di Marco Curcio a presidente del CSV”. 
Il consigliere Giacobbe: “Non posso che confermare le parole dette dal consigliere Lucido su Marco Curcio, 
anche io sono per la sua elezione a presidente del CSV”.  
Il tesoriere Festa: “Ritengo opportuno che l’elezione di un giovane a capo del CSV, che avrà sicuramente 
una metodica e metodologia diversa da quella approcciata fino ad oggi. Chiedo a tutti i consiglieri di non 
lasciarlo solo, in questo momento così particolare per il CSV, il quale si gioca il suo ruolo, l’importanza che il 
CSV sia più propositivo di prima, ma sempre con l’aiuto con tutti i consiglieri”. 
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La vice presidente Visconti: “Completo la proposta di tutti i consiglieri, ben venga l’unanimità espressa nei 
confronti del nuovo presidente Marco Curcio. Sicuramente è un segnale di un momento foriero di altre 
buone cose future”. 
Il presidente dei garanti Spiniello: “Io non posso esprimere un voto, ma voglio esprimere piacere e 
soddisfazione perché questo CD ha trovato un’unanimità di intenti, perché sia di buon auspicio al lavoro 
futuro.”  
Il consigliere Curcio: “Io vi ringrazio per le parole e per quanto stato detto, sono sincero: non accetto con 
molto piacere, perché pensavo che in questo momento critico e particolare per questo, io – insieme a 
Francesco Giacobbe – sono l’ultimo arrivato. Voi conoscete più le dinamiche, i personaggi che girano 
intorno al CSV di Avellino. 
Non ve la prendete a male mi sarei aspettato che voi foste stati più responsabili e, quindi, traghettaste il 
CSV in questa fase, ma non è un attacco personale; quanto era un atto di responsabilità, questo lo dico 
perché io non ho mai aspirato alla poltrona, per me l’importante è tutelare le associazioni e i dipendenti.  
Accetto la carica di presidente e cerchiamo di lavorare tutti quanti, il mio impegno ci sarà, chiedo un 
impegno a voi, io riconosco i miei limiti, perché non conosco molte cose; quello che vi chiedo è la vostra 
partecipazione e collaborazione in questo momento delicato soprattutto per i dipendenti e le associazioni. 
Io vi ringrazio per le belle parole e che dio ce la mandi buona”. 
Pertanto il nuovo presidente del CSV è Marco Curcio. 
Il vice presidente Visconti: “Metto a disposizione la carica del vice presidente a questo cd, se si ritiene che 
bisogna procedere anche alla sua nomina”. 
Il consigliere Lucido: “Ritengo che non vadano rinnovate le altre cariche, in quanto non sono state 
presentate le dimissioni da parte né della vice presidente né del tesoriere, chiedo quindi di superare questo 
punto all’OdG. Se poi visto che abbiamo eletto il nuovo presidente, al prossimo CD si presenteranno le 
dimissioni delle cariche, si andrà al rinnovo delle stesse”. 
Il presidente dei garanti Spiniello: “Io capisco che la vice presidente Visconti che sta dimostrando una 
sensibilità politica, non ci sono dimissioni presentate e non si possono quindi votare”. 
Visto ciò, i consiglieri deliberano di non procedere alla nomina del vice presidente e del tesoriere, ma si 
rinnova la fiducia agli stessi. 
Tale nuova attribuzione delle cariche dovrà essere trasmessa a tutti gli organi competenti e ai vari fornitori 
del CSV.  
Inoltre, l’estratto del verbale insieme al nuovo Codice Fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate dovrà 
essere consegnato alla Banca Popolare di Novara al fine di sbloccare il conto ordinario (visto che con 
un’email inviata dall’ex presidente D’Argenio, il conto è stato bloccato) e alle altre banche in cui ci sono i 
c/c del CSV. Si dà mandato al direttore di procedere a quanto deliberato. 
 
Prima di procedere alla discussione del successivo punto posto all’OdG, il consigliere Lucido chiede 
un’inversione dell’odg perché venga discusso prima il punto 7, che lo ritiene più urgente. 
Si accetta all’unanimità di procedere all’inversione dell’odg. 
 
VII punto all’OdG  determinazioni sullo stato di fatto relativo agli adempimenti necessari per 
l’accorpamento 
La vice presidente Visconti: “E’ stata fatta una telefonata alla direttrice da parte di uno dei consulenti di 
CSVnet, che ci sollecitava a fare un incontro per il 19 settembre; poi visto la nostra situazione interna, tale 
incontro non è stato più possibile farlo. Quindi, io ho dovuto chiamare il dottore Seminati, il quale mi ha 
detto che bisogna avere dei ritmi più rilevanti e che presumibilmente a metà di ottobre bisogna fare due 
incontri: uno ad Avellino e l’altro a Benevento”.  
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Il direttore: “Nella settimana prima del 13 settembre, mi sono sentita – con la mia collega di Benevento – 
con Alessandro Seminati, tramite Skype. Durante questo colloquio, sono stati definiti i passaggi 
fondamentali prima di arrivare alla firma dell’accordo di fusione da fare entro dicembre 2018. Il CD dovrà, 
in primo luogo procedere all’approvazione del nuovo statuto, del progetto di fusione e situazione 
straordinaria economica del CSV al 31/08/2019. Inquadrare l’attività al 31 agosto, non significa non portare 
avanti il resto delle attività del CSV, perché operativi fino al 31/12/2019.  
Nella situazione straordinaria dovranno essere indicati non solo il patrimonio, ma le immobilizzazioni e gli 
eventuali debiti che il CSV ha potuto maturare nei confronti dei terzi. 
Nei primi 30 giorni (che portano all’assemblea straordinaria), sia i dipendenti che i soci potranno opporsi – 
naturalmente per validi motivi – alla fusione. Dai 30 giorni dell’assemblea, passano altri 30 o 60 (così come 
stabilito dal notaio) per dare tempo ai dipendenti e ai terzi di opporsi alla fusione. La scelta tra i 30 e i 60 
giorni dipende più dal notaio che dall’assemblea, questo quindi ci dovrebbe spingere ad individuare un 
notaio che non faccia passare più di 30 giorni per la firma dell’atto di fusione. Ovvero, da parte di questo CD 
deve essere dato mandato per individuare il notaio che dovrà essere unico sia per noi di Avellino che di 
Benevento. 
La situazione straordinaria al 31/08/2019 non dovrà essere oggetto di analisi da parte dei Sindaci Revisori 
così come dichiarato dallo stesso Alessandro Seminati, ma – visto i dubbi sollevati dal consigliere Lucido – si 
potrà sicuramente procedere a far visionare lo stesso dai revisori. 
I documenti che dovranno essere presentati in Assemblea, saranno quindi, la situazione straordinaria, il 
progetto di fusione e il nuovo statuto. Tali documenti saranno a disposizione di chi li richiederà – fatto salvo 
diversa disposizione accordata con il notaio.”  
Preso atto di ciò, il CD dà mandato al direttore – insieme al tesoriere – di contattare il notaio D’Amore, al 
fine di valutare una sua disponibilità dopo aver sentito anche Benevento. 
Al fine di coinvolgere tutti i consiglieri nella stesura del nuovo statuto, il Direttore procederà all’invio del 
Regolamento attuativo e dello statuto del CSV Insubria (al fine di considerarlo come una possibile traccia da 
seguire) insieme alla bozza di statuto del nuovo CSV. La risposta da parte dei consiglieri dovrà avvenire 
entro il prossimo mercoledì 25 settembre. 
Sarà poi necessario incontrare i dipendenti perché sia loro chiarito come si sta procedendo; fondamentale è 
la tutela di tutti e il miglioramento delle condizioni lavorative, ovvero livelli ed orari di lavoro. 
Il CD dà mandato al direttore di procedere – per quanto ancora possibile – alla realizzazione della 
programmazione che è rimasta bloccata per almeno due mesi. 
 
Gli altri argomenti posti all’OdG, saranno discussi nel prossimo CD, soprattutto per quanto riguarda i verbali 
che rappresentano un continum tra le varie sedute e che vedono la loro conclusione nella seduta di oggi.  
 
VIII punto all’OdG  varie ed eventuali 
Il presidente Curcio chiede la disattivazione delle telecamere, soprattutto perché egli è stato sempre 
contrario alla sua installazione e anche perché è stato fatto sempre senza richiedere le dovute 
autorizzazioni né agli organi competenti né ai dipendenti.  
Visto ciò, il CD delibera di staccare le telecamere e di valutare una possibile installazione in luoghi differenti. 
Non essendoci altri argomenti posti all’OdG, il cd si chiude alle 20:15. 
 

Il segretario verbalizzante Il Presidente 
Dr.ssa Angela D’Amore Marco Curcio 
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