
Verbale n.  289 del 22 maggio 2017 

L’anno duemiladiciassette addì 22 del mese di maggio alle ore 18.30, 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 15/05/2017 prot. 
205/2017 si è riunito il Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul 
seguente: 

1) Ratifica verbale seduta precedente;   
2) Istanza di Ammissione nuovi Soci; 
3) Nomina dei due Vice Presidenti e dei responsabili delle attività (si invitano i Consiglieri 

a presentare proposte) 
4) Regolamento per l’attivazione del microcredito (di cui al decreto n.176 del 17/10/2014 

del Ministero dell’economia e delle Finanze); 
5) Regolamenti per i diritti, l’erogazione dei sussidi e l’adesione dei Soci. 
6) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:  

• Genovese Andrea     Presidente  
• Bochicchio Vincenzo   Consigliere 
• Labella  Rosa     Consigliere 
• L’Amico Marianna    Consigliere 
• Mancino Lina                Consigliere 
• Manfredi Pietro    Consigliere 
• Rosa Angelo Raffaele   Consigliere 
• Rosa Felicia     Consigliere 
• Zaccagnino Lino    Consigliere 

 
E’ presente il Presidente del Collegio Sindacale dott. Antonio Summa. 
Funge da segretaria verbalizzante per la stesura del presente verbale la Consigliera Felicia Rosa. 
Il Presidente alle ore 18,30 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 
Il Presidente comunica che il verbale della seduta precedente è stato ratificato da tutti i componenti 
del C.D. uscente, presenti alla riunione. Dopo l’allontanamento dei Consiglieri uscenti, ai quali il 
Presidente ha riportato il ringraziamento a nome di tutti i Soci del Sodalizio, per il loro prezioso e 
appassionato contributo. Il Presidente  illustra il programma svolto dal C.D. negli anni precedenti,  
confermando l’intento di rilanciare, contestualizzandola alla realtà odierna,  la mission originale del 
Mutuo Soccorso fra i Soci;  a riguardo il C.D. decide di assimilare, letteralmente, nel logo del 
Sodalizio i valori della Solidarietà dell’Inclusione e della Partecipazione. Il Presidente invita i 
componenti del nuovo C.D. a proporre nuove iniziative ed attività a favore dei Soci e familiari 
conviventi.	
 
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. Nomina dei due Vice Presidenti e dei responsabili delle attività 



Il Presidente Andrea Genovese, in base all’art. 21 dello Statuto societario, propone di nominare 
come Vice Presidenti del Consiglio Direttivo i Consiglieri Pietro Manfredi e Felicia Rosa, con  
l’impegno di sostituire quest’ultima con la Consigliera Marianna L’Amico, dopo il 31 dicembre 
2018, come recepimento del segnale di rinnovamento indicato dai Soci nella votazione del 30 aprile 
scorso. Il C.D. approva, nominando come Vice Presidenti i Consiglieri Pietro Manfredi e Felicia 
Rosa si astiene la Consigliera Rosa Labella.  
Il Presidente propone le seguenti Commissioni di lavoro delle attività sociali con i relativi 
Consiglieri referenti, ai quali si possono aggiungere collaboratori anche esterni al C.D., dopo ampia 
discussione i Consiglieri approvano all’unanimità e, gli interessati, accettano il seguente 
organigramma:  
 
Responsabili delle Commissioni di Lavoro 

 Pietro Manfredi Vice Presidente   Gestione Cappella Gentilizia 
 Felicetta Rosa Vice Presidente   Microcredito e rapporti con le Associazioni del Terzo settore 
 Vincenzo Bochicchio   Attività di prevenzione sanitaria ed assistenziale 
 Rosa Labella  Gestione sede Sociale e Sala A. Claps  
 Marianna L’Amico   Biblioteca, attività educative e culturali 
 Lina Mancino   Incentivi e premiazione dello studio, Socrem Lucana 
 Raffaele Rosa   Informatizzazione e comunicazione 
 Lino Zaccagnino   Lavori e appalti 

 

 
4. Regolamento per l’attivazione del microcredito (di cui al decreto n.176 del 17/10/2014                                   

del  Ministero dell’economia e delle Finanze); 
 

Il C.D. conferisce mandato alla Vice Presidente Felicetta Rosa di approntare una bozza di 
regolamento, da far visionare anche dall’Avv. Mimì Pace e dal Collegio dei Sindaci, da portare 
all’approvazione del prossimo C.D. 
 

5. Regolamenti per i diritti, l’erogazione dei sussidi e l’adesione dei Soci. 
 

Si rimanda la discussione ad una prossima riunione del C. D. 
 

6. Varie ed eventuali. 
 
a) Si rende necessario puntualizzare l’interpretazione autentica del verbale dell’Assemblea dei 

Soci del 30/04/2017 relativa alla modifica dell’Art. 10 del REGOLAMENTO PER LA 
CREMAZIONE, L’ASSEGNAZIONE DEI LOCULI, DELLE CELLETTE PORTA URNE 
CINERARIE E DEGLI OSSARI: Lapidi - se per l’occasione i familiari lo vogliono 
sostituire con marmo della stessa tipologia (Carrara venato o arabescato) certificato dal 
marmista installatore, possono farlo a proprie spese, previa autorizzazione delle impiegate 
del sodalizio… Si possono applicare dei bassorilievi dello stesso marmo della lapide e delle 
stesse dimensioni delle frasi incise…Gli accessori possono essere anche di bronzo naturale. 
 
 

b) Si decide di attivare delle convenzioni agevolate per i Soci, con le aziende  iscritte all’albo 
dei Soci fornitori di beni e servizi. 
 



 
c) Il C.D. dopo aver esaminato l’invito dell’Ing. Giovanni Santochirico in qualità di RSPP 

della Società Operaia di Mutuo Soccorso a “…non far utilizzare i locali della biblioteca a 
persone esterne, fino a quando l’intera struttura non sarà adeguata alle normative 
antincendio…” ne delibera la chiusura della stessa al quotidiano pubblico utilizzo. Il C.D. 
accetta la Proposta di consulenza  dello Studio Santochirico srl, approvandone il relativo 
preventivo per la definitiva conclusione della pratica per l’adeguamento antincendio, da 
estendere all’intera sede sociale. 

 
d) Il C.D. all’unanimità decide di aderire alle attività di solidarietà promossa dal comitato 

“Comunità Solidale” con la seguente specificazione:  
- disponibilità per l' uso gratuito dei locali del Sodalizio per le  iniziative del Progetto; 
- inserimento nelle nostre iniziative sociali dei soggetti individuati; 
- collaborazione ad attivare forme di microcredito; 
- disponibilità a dare la massima diffusione delle informazioni del Progetto, tramite i nostri 
canali di comunicazione (sito web, profilo fb, sms, bacheche ecc.),  

 
e) Il C.D. conferisce mandato ai Referenti ed ai tecnici per il bando relativo ai lavori di 

ristrutturazione della scalinata di accesso al piano sottostante della Cappella cimiteriale. 
 
f) Il C.D. aderisce alla Giornata del libro del 28 maggio c.m., tramite l’allestimento nella 

biblioteca di una mostra collettiva degli artisti: Carriero Leonardo, Gallucci Vito, Giordano 
Angela, Claps Angela,  Zambrino Angelo Salvatore. 

		
g) Il Presidente   della   Pro Loco di Lagopesole   Marcello Romano, ha proposto per la visita 

dei Soci della SOMS al Museo Narrante de “Il Mondo di Federico II”, una riduzione del 
50% del costo del biglietto  pari ad € 2,50 a persona, il C.D. accetta con soddisfazione.	

	
h) Si prende atto della comunicazione di recesso da Socia della SOMS della sig.ra Vaccaro 

Gina nata a Potenza il 19/07/1981.	
 

i) Il C.D. ratifica gli atti  sottoscritti dal Presidente riguardante l'indennizzo a due soci 
benemeriti (Zaccagnino Donata Maria e Telesca Francesco) per rinuncia ai diritti su due 
loculi, 63 e 57 sez. O - Corsia Santa Teresa (concessione di 90 anni). 
	

Alle ore 21,30 la riunione del C.D. viene conclusa e fissato il prossimo appuntamento per il giorno 
9 agosto c.a.. 
 
 I Consiglieri    La Segretaria             Il Presidente                                                        

 


