
Verbale	n.		284	del	09.09.2016	

L’anno	duemilasedici	addì	nove	del	mese	di	settembre	2016	alle	ore	18.00,	in	Avigliano,	nella	sede	
della	Società	di	Mutuo	Soccorso	fra	gli	Operai	di	Avigliano,	sita	in	Corso	Gianturco	n.	95,	a	seguito	
dell’invito	diramato	a	tutti	 i	componenti	dal	Presidente	con	comunicazione	del	01/09/2016	prot.	
280/2016	 si	 è	 riunito	 il	 Consiglio	 Direttivo,	 in	 seduta	 ordinaria	 per	 discutere	 e	 deliberare	 sul	
seguente:	

ORDINE	DEL	GIORNO	

1) Ratifica	verbale	seduta	precedente;			
2) Ammissione	Soci;	
3) Richieste	utilizzo	“Sala	A.	Claps”;	
4) Gita	sociale;	
5) Convenzioni	con	il	Comune	di	Avigliano;					
6) Varie	ed	eventuali.	

Sono	presenti	i	seguenti	componenti	del	Consiglio	Direttivo:		

• Genovese	Andrea		 	 Presidente	 	 	
• Manfredi	Pietro	 	 Vice	Presidente	
• Genovese	Maria	Carmela			 Consigliere			
• Labella	Rosa																								 Consigliere	
• Rosa	Felicia	 	 	 Consigliere	
• Romaniello	Francesco								 Consigliere	
• Samela	Mariano	Domenico	 Consigliere	
• Zaccagnino	Lino																						 Consigliere	

	
il	Collegio	Sindacale	è	assente.	
Sono	assenti	la	Vice	presidente	Rosa	Felicia	ed	il	Consigliere	Sabia	Donato.	
Funge	 da	 segretaria	 verbalizzante	 per	 la	 stesura	 del	 presente	 verbale	 la	 Consigliera	 Carmela	
Genovese.	
Il	Presidente	alle	ore	18,10	verificato	che	è	presente	il	numero	legale	dei	componenti	il	Consiglio	
Direttivo,	dichiara	aperta	la	seduta	e	passa	alla	discussione	dell’ordine	del	giorno.	
	
1.	Ratifica	verbale	seduta	precedente	
	
Si	dà	lettura	del	verbale	della	seduta	precedente	e	si	approva.	
	
2.	Ammissione	Soci	
	
Il	C.D.	prende	visione	della	documentazione	prodotta	e	dopo	aver	proceduto	ad	un	esame	di	ogni	
singolo	caso,	ammette,	in	qualità	di	Soci	ordinari	i	signori:	omissis	

3.	Richiesta	utilizzo	Sala	Claps	

	Riguardo	le	numerose	richieste	di	Associazioni	per	l’utilizzo	pluri-mensile	della	sala	“A.	Claps”,	in	
deroga	 al	 relativo	 regolamento	 si	 delibera	 una	 quota	 forfettaria	 di	 25	 euro	 al	 giorno,	 quale	



contributo	 alle	 spese	 di	 illuminazione,	 riscaldamento,	 pulizia	 ed	 apertura/chiusura	 locale.	 Per	
quando	riguarda	l’utilizzo	da	parte	dell’Auser,	con	la	quale	è	attiva	una	convenzione	collaborativa,	
il	Consiglio	Direttivo	decide,	a	maggioranza,	di	esentarla	dalla	suddetta	quota.	Per	quanto	riguarda	
l’Officina	 del	 Circo,	 partner	 cofinanziato	 dalla	 SOMS	 per	 il	 progetto	 “Buona	 Vita	 Is-cool”,	 si	
concede	 la	 possibilità	 di	 utilizzare	 gratuitamente	 la	 sala	 “A.	 Claps”	 o/e	 la	 ex	 biblioteca,	
adeguandosi	agli	orari	delle	altre	associazioni	e/o	fruitori.		

La	consigliera	Labella	propone	di		installare			meccanismi	che	consentano		l’agevole	apertura	degli	
infissi	 delle	 finestre,	 in	 modo	 da	 consentire	 il	 normale	 ricambio	 	 d‘aria	 nella	 sala,	 il	 consiglio	
approva	con	l'impegno	di	contattare	i	nostri	Soci	per	l'esecuzione	dei	lavori.	

4.	Gita	sociale	

	Il	Presidente	propone	di	organizzare	 la	gita	a	Taranto	per	 la	visita	al	museo	della	Magna	Grecia	
“MARTA”,	 da	 poco	 inaugurato	 dal	 Presidente	 del	 Consiglio,	 e	 al	 Castello	 Aragonese.	 Il	 C.D.	
approva,	stabilendo	la	quota	di	€	20,00	per	ogni	Socio	e	familiare	partecipante.	

5. Convenzioni	con	il	Comune	di	Avigliano	

Il	C.D.	dà	mandato	al	Presidente	a	sollecitare	il	rimborso,	nei	termini	previsti	dalla	convenzione	con	
il	 Comune	 di	 Avigliano	 per	 l’utilizzo	 temporaneo	 di	 150	 loculi	 della	 nostra	 Cappella	 Gentilizia,	
comunque	entro	la	fine	dell’anno,	mediante	lettera	“perentoria”	indirizzata	al	Sindaco.		

6.	Varie	
Il	Consiglio	Direttivo,	esclude,	per	morosità	(art.	10,	lettera	e	dello	Statuto)	i	seguenti	soci:	omissis	

Essendo	 scaduto	 il	 certificato	 di	 deposito	 con	 Banca	 Apulia	 da	 25.000	 euro,	 la	 direzione	 della	
Banca	ha	proposto	il	reinvestimento	al	tasso	di	interesse	all'1,25	%,	condizionato	all'inderogabile	
attivazione	di	un	conto	corrente	necessario	alla	movimentazione	delle	somme,	del	costo	di	circa	
80	euro	annui.	Il	C.D.	ritenendo	l'offerta	conveniente	approva.	
Si	nomina	Coordinatore	della	Sicurezza	per	i	lavori	cimiteriali	e	per	il	perfezionamento	della	pratica	
relativa	 al	 Certificato	 Prevenzione	 Incendi,	 il	 Socio	 Ing.	 Giovanni	 Santochirico,	 già	 R.S.P.P.	 del	
Sodalizio.	

	
Si	autorizza	il	Centro	per	l'Udito	di	Basilicata	ad	utilizzare	i	locali	della	sede	sociale	per	gli	screening	
audiologici	gratuiti.	
Si	 decide	 di	 impegnare	 la	 somma	 di	max	 500	 euro	 per	 “Contributo	 pro	 terremotati”	 promossa	
dall'AISMS.	
Il	 C.D.	 precisa,	 con	 il	 voto	 contrario	 del	 Consigliere	 Romaniello,	 che	 anche	 per	 i	 master	 post-
universitari	 e	 i	 corsi	 di	 formazione	 professionali,	 è	 possibile	 usufruire	 dell'	 “Incentivo	 per	 lo	
studio”.		
Si	dà	mandato	all'Avv.	Mimì	Pace	per	 l'invio	di	 lettere	di	 sollecito	ai	Soci	morosi,	già	 fruitori	dei	
prestiti.	
In	considerazione	delle	recenti	disposizioni	legislative,	il	C.D.	all'unanimità	delibera	di	ripristinare	il	
“micro-credito”	per	i	Soci,	previo	aggiornamento	del	relativo	regolamento.	



Il	 Consigliere	 Romaniello	 mette	 al	 corrente	 il	 Consiglio	 circa	 le	 condizioni	 della	 sezione	 Santa	
Teresa	 della	 Cappella	 Gentilizia,	 in	 evidente	 e	 preoccupanti	 condizioni	 di	 smottamento	 del	
pavimento	 e	 del	 muro	 perimetrale.	 Propone	 che	 in	 occasione	 dei	 prossimi	 lavori	 cimiteriali,	
diventa	 inderogabile	 approfondire	 il	 fenomeno,	 anche	 con	 l’ausilio	 di	 consulenti	 geologi	 ed	
eventuali	 sondaggi	del	 terreno.	 Il	C.D.	ne	prende	atto,	con	disappunto,	per	 le	condizioni	 in	cui	è	
ridotta	la	Cappella	del	Sodalizio,	ed	approva	la	proposta.	

Alle	ore	21,30	non	avendo	altro	da	discutere	il	Presidente	dichiara	sciolta	la	riunione.	
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