
Verbale	n.	282	del	03.06.2016	

L’anno	duemilasedici	addì	tre	del	mese	giugno	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	26/05/2016	prot.	190/2016	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. Proposta	Centro	per	l’udito;	

4. Progetto	del	Socio	Masi	Vito;	

5. Acquisto	scale	e	libri;	

6. Varie	ed	eventuali;	

Sono	presenti	i	seguenti	componenti	del	Consiglio	Direttivo:		

• Genovese	Andrea		 	 Presidente	

• Rosa	Felicia	 	 	 Vice	Presidente	

• Manfredi	Pietro	 	 Vice	Presidente	

• Genovese	Maria	Carmela							Consigliere			

• Labella	Rosa																														Consigliere	

• Romaniello	Francesco													Consigliere	

• Sabia	Donato																													Consigliere	

• 	
E’	assente	il	Collegio	Sindacale	ed	i	Consiglieri	Samela	Mariano	Domenico	e	Zaccagnino	Lino.	
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…	

Si	prende	atto	che	 in	data	22/04/2015	(precedente	verbale)	erroneamente	non	è	stata	riportata	
l’ammissione	del	socio	omissis…	

	
	



3.	Proposta	Centro	per	l’udito.	

Vista	la	richiesta	del	Centro	per	l’Udito	s.r.l.	di	poter	effettuare	screening	uditivi	presso	i	 locali	di	
SOMS	e	di	attivare	una	convenzione	con	prezzi	agevolati	per	i	nostri	Soci,	il	Consiglio	approva.	

4.	Proposta	del	socio	Masi	Vito.	

Si	 approva	 la	 proposta	del	 Socio	Vito	Masi,	 compatibilmente	 con	quanto	previsto	dallo	 Statuto,	
previa	 verifica	 da	 effettuare	 per	 il	 tramite	 della	 Responsabile	 Amministrativa	 ed	 il	 Collegio	 dei	
sindaci.	

	5.	Acquisto	scale.		

Si	delibera	l’acquisto	di	n.	2	scale	da	mettere	a	disposizione	dei	visitatori	nei	nuovi	padiglioni	della	
Cappella	 Sociale,	 le	 cui	 caratteristiche	 tecniche	 saranno	 valutate	 dai	 Consiglieri	 Francesco	
Romaniello	e	Donato	Sabia.		

Si	 stabilisce,	 che	 in	 occasione	 della	 presentazione	 di	 libri	 di	 autori	 locali	 effettuata	 nel	 nostro	
territorio	 comunale	 vengano	 acquistate	 almeno	 n.	 2	 copie	 dello	 stesso,	 inoltre,	 si	 decide	 di	
proseguire	 l’acquisto	 dell’aggiornamento	 periodico	 pubblicato	 della	 Treccani	 e	 si	 sospende	
l’acquisto	 delle	 biografie	 della	 stessa	 casa	 editrice.	 Tenendo	 conto	 che	 nella	 nostra	 biblioteca	 è	
presente	il	doppione	dell’opera	Treccani,	donataci	dal	Socio	Onorario	Vittorio	Sabia,	quest’ultima	
potrà	 essere	 utilizzata	 per	 incrementare	 il	 “Fondo	 Solidarietà”	 della	 Casa	 di	 Riposo	 “Sacra	
Famiglia”.	

	

		6.	Varie	ed	eventuali.	

• Si	 accetta	 la	 proposta	 del	 Sig.	 Vito	 Bochicchio	 di	 promuovere	 contatti,	 tramite	 posta	
elettronica,	con	alcune	Società	di	Mutuo	Soccorso	presenti	in	America	Latina	i	cui	Soci	sono	
di	origine	italiana.	

• Si	dà	lettura	della	raccomandata	inviata	ai	familiari	del	defunto	socio	Sabia	in	cui	si	invitano	
gli	stessi	a	rimuovere	 le	 immagini	colorate	apposte	sulla	 lapide	contravvenendo	a	quanto	
fissato	dal	regolamento,	in	caso	di	diniego	sarà	dato	mandato	al	nostro	legale.	

• Si	apprezza	l’invito	dell’Associazione	Centro	Danza	a	partecipare	ad	una	manifestazione	che	
si	terrà	presso	il	Conservatorio	di	Potenza.	

• Si	accetta	la	richiesta	dell’Associazione	“Stop”	di	organizzare	una	mostra	fotografica	presso	
i	locali	della	biblioteca	“Tommaso	Claps”,	conciliando	opportunamente	i	tempi	con	gli	orari	
di	apertura	della	stessa.	

• Si	condivide	ed	approva	la	proposta	del	Socio	Massimo	De	Carlo	di	utilizzare	gli	spazi	della	
biblioteca	“T.	Claps”,	per	la	realizzazione	di	un	progetto	letterario	-	musicale	finalizzato	alla	
valorizzazione	e	pubblicizzazione	del	nostro	patrimonio	librario.	

• Vista	la	richiesta	di	contributo	inoltrata	dal	Circolo	Giovanile	ANSPI	“Don	Mimì	Mecca” per	
l’acquisto	di	alcune	copie	dell’Almanacco	Aviglianese	 IUÒRNe	Pe	 IUÒRNe,	 che	 in	passato	
veniva	 annualmente	 inviato	 ai	 Soci	 fuori	 sede,	 in	 considerazione	 gfdel	 notevole	 ritardo	



della	 pubblicazione	 si	 stabilisce	 di	 acquistarne	 solo	 alcune	 copie	 da	 utilizzare	 come	
rappresentanza	per	le	nostre	iniziative,	per	l’importo	di	cento	euro.	

• Il	Presidente	aggiorna	il	Consiglio	in	merito	alla	questione	del	recupero	dei	crediti	relativi	ai	
prestiti,	rilevando	che	sono	in	massima	parte	rientrati.	

• ll	Consiglio	Direttivo	decide	all’unanimità	di	pubblicare	il	libro	intitolato	"Da	Avigliano	Scalo	
al	 Comune	 di	 Milano",	donatoci	 dal	 Socio	 Onorario	 Avv.	 Vito	 Fiorellini,	 con	 lo	 scopo	 di	
destinare	 il	 ricavato	dalla	vendita	alla	Casa	di	Riposo	 	“Sacra	Famiglia”	di	Avigliano	per	 la	
costituzione	di	un	apposito	“Fondo	Solidarietà”	finalizzato	alla	integrazione	della	retta	per	i	
nostri	 Soci	 e	 dei	 cittadini	meno	 abbienti,	 come	 da	 espressa	 richiesta	 dell’Autore,	 	 e	 per	
l’attivazione	di	servizi	socio-sanitari	per	i	Soci	della	SOMS.		

Si	stabilisce	di	chiedere	ai	Soci	tipografi	N.	Sabia	e	T.	Pisani	ed	alla	Tipografia	Zafarone,	dei	
preventivi	 per	 la	 stampa	 di	mille	 copie	 del	 libro,	 dei	manifesti	 e	 dei	 relativi	 inviti,	 con	 il	
criterio	di	scegliere	la	migliore	offerta	sia	economica	che	qualitativa.		

La	riunione	si	conclude	alle	ore	21.30.	

I	Consiglieri																																							 	La	Segretaria																																				 					Il	Presidente	

	

	

	
	

	


