Verbale n. 285 del 14.11.2016
L’anno duemilasedici addì quattordici del mese di novembre 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 7/11/2016
prot. 375/2016 si è riunito il Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ratifica verbale seduta precedente;
Ammissione Soci;
Deliberazioni inerenti la costituente “So.Crem Lucana”;
Indagine geologica c/o la Cappella cimiteriale;
Rinnovo istanza per il Servizio Civile;
Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genovese Andrea
Manfredi Pietro
Rosa Felicia
Genovese Maria Carmela
Labella Rosa
Romaniello Francesco
Sabia Donato
Samela Mariano Domenico
Zaccagnino Lino

Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

il Collegio Sindacale è assente.
Funge da segretaria verbalizzante per la stesura del presente verbale la Consigliera Maria 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. Deliberazioni del C.D del 14 novembre 2016, inerenti la costituente "SoCrem Lucana"

In ottemperanza all’art. 19 del “Regolamento per la cremazione, l’assegnazione dei loculi, delle
cellette porta urne cinerarie e degli ossari” approvato dall’assemblea generale dei Soci in data 25
aprile 2016, che recita: ….I Soci della “SoCrem Lucana”, che non siano Soci SOMS, potranno
usufruire dell’utilizzo delle cellette porta urne cinerarie messe a disposizione dalla SOMS, previa
copertura dei costi di acquisto, installazione e gestione della stessa…, ed allo scopo di favorire il
consolidamento della Costituenda Società di Cremazione Lucana, il C.D. delibera di concedere alla
SoCrem Lucana,:
- l’uso gratuito dei locali del Sodalizio, esclusivamente per le attività statutarie, previa apposita
convenzione;
- l’utilizzo dei propri uffici per la segreteria/archivio e del personale dipendente per i compiti di
segretariato amministrativo;
- la possibilità di utilizzare le cellette porta urne cinerarie poste al lato sinistro verso il
finestrone, per la gestione diretta dei Soci SoCrem che non siano anche Soci della SOMS,
previa copertura dei costi di acquisto, installazione e gestione delle stesse, quantificabile in
euro ottocento cadauna per un periodo di anni venti;
- la possibilità per i Soci della SoCrem di usufruire di tutte le iniziative socio-culturali promosse
dalla SOMS e della frequentazione della Sede Sociale.
Il C.D. delibera che la SOMS chiederà di diventare Socio Aderente della SoCrem Lucana,
versando quale quota di iscrizione i servizi offerti di cui sopra e l’accollo delle spese notarili
occorsi per la costituzione della stessa.
Approvato all’unanimità.
3. Indagine geologica c/o la Cappella cimiteriale.
- Il Presidente relaziona circa l’affidamento dell’incarico al geologo Dott. Andrea Pace, per
effettuare i sondaggi relativi allo smottamento del terreno e del muro perimetrale (direzione
S. Vito) della nostra Cappella cimiteriale. Il C.D. approva la decisione dell’avvio del
monitoraggio geologico da effettuarsi in concomitanza con l’esecuzione dei lavori al tetto della
Cappella.
Il Presidente ringrazia il consigliere Romaniello per il prezioso impegno profuso nel seguire i lavori
presso la cappella del Sodalizio e per la solerzia nel segnalare il preoccupante smottamento del
terreno e del muro perimetrale in atto.
In merito allo stato dei lavori cimiteriali il consigliere Romaniello ritiene che, a suo parere, nello
stato di avanzamento non andava compresa la scala perchè non rispondente al capitolato in
quanto non zincata a caldo; il consigliere Samela si impegna a consultare dei tecnici preparati
circa la rispondenza delle caratteristiche della suddetta scala, a quanto previsto nel computo
metrico redatto dai nostri tecnici di fiducia.
Previa richiesta di preventivo alla ditta Selettra, che ha declinato l’invito per attività non svolta dai
suoi dipendenti, sono stati affidati i lavori di pitturazione del nuovo padiglione cimiteriale, eseguiti
pochi giorni prima del 2 novembre, alla ditta del socio Samela, che ha eseguito il lavoro con un
ribasso di circa il 70% sui prezzi correnti del Genio Civile; a detta della Ditta la pitturazione
potrebbe risultare vana, se non si elimineranno le infiltrazioni di acqua piovana che si infiltra
attraverso gli infissi fatiscenti.

4. Rinnovo servizio civile.
Finito l’incarico dei volontari del servizio civile, che ringraziamo per l’esperienza positiva ed il
contributo apportato al riordino della biblioteca, si è dato mandato alla responsabile di
Confcooperative della Basilicata per la redazione di un nuovo progetto per il Servizio Civile nell’
anno 2017- 2018. Il C.D. approva la decisione con l’auspicio che tale progetto, finalizzato a
utilizzare risorse giovanili a servizio della SOMS per un altro anno offrendo loro una opportunità
formativa/reddituale che ne impedisca l’emigrazione, venga approvato.
5. Varie ed eventuali

-

-

-

-

Il C.D. stabilisce di svolgere la “Festa dei Soci del Mutuo Soccorso” per sabato 21 gennaio
2017, dopo la celebrazione religiosa di S. Sebastiano del giorno 20; e l’11 marzo la “Giornata
delle donne del Mutuo Soccorso” e la “Premiazione dello studio”. Si da mandato al
Presidente di elaborare una proposta di programma per entrambe le giornate, servendosi
dell’ausilio dell’Officina del Circo.
Il Presidente comunica di aver accettato l’acquisto, al prezzo conveniente di circa € 200,00
di 300 penne personalizzate, da utilizzare come gadget per rimpinguare il “Fondo
Solidarietà” destinato ad integrare la retta dei nostri Soci ospiti della Casa di riposo “Sacra
Famiglia”.
Il Presidente legge la lettera dell’avvocato Mimì Pace, in riferimento alla nota del Senatore
Pittella con la quale si congratulava per la riuscita della manifestazione organizzata in
ccasione della presentazione del libro del Socio Onorario Avv. Vito Fiorellini.
Si esamina la richiesta firmata dal Parroco e da alcuni Soci della SOMS in merito alla
necessità di ripristinare un altare della chiesa S.S. Annunziata, il Presidente propone di
destinare euro 200 per l’effettuazione dei lavori. La proposta viene approvata con 5 voti
favorevoli e tre contrari.

La Socia Marianna L’Amico ha presentato un resoconto dell’attività “Buona vita is-Cool”
svolta fino ad oggi, il C.D. dà mandato alla liquidazione del 30% del costo dell’intero progetto,
come deliberato in precedenza, come anticipo e saldo delle spese sostenute e da sostenere
per il progetto medesimo, impegnandosi a fine progetto ad autocertificare la spesa
complessiva sostenuta. Il Presidente ribadisce la necessità di invitare ed incentivare altri
giovani Soci a proporre nuove attività.
- Il Presidente informa il C.D di aver spedito una lettera di segnalazione di avvallamento del
manto stradale in corso Garibaldi, di fronte alla Sala “Andrea Claps”, al Sindaco di Avigliano, ad
Acquedotto Lucano e alla Regione Basilicata Dipartimento Assetto del Territorio.
-

Alle ore 21.00 non avendo altro da discutere il Presidente dichiara sciolta la riunione.

Il Presidente

La Segretaria

I Consiglieri

