
Verbale n. 295 del 18/09/2018 

L’anno duemiladiciotto addì 18 del mese di settembre 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 12/09/2018 prot. n. 
283 si è riunito il Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Ammissione nuovi soci; 
3) Gestione Cappella cimiteriale; 
4) Promozione polizza sanitaria collettiva 
5) Gita sociale; 
6) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo: 

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

 
Funge da segretaria verbalizzante per la stesura del presente verbale la consigliera Marianna 
L’Amico. 
Assente giustificato, il consigliere Zaccagnino Lino. assente il Collegio sindacale. 
Il Presidente alle ore 18,35 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. Approvazione verbale seduta precedente. 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente e si approva all'unanimità dei presenti. 
 
2. Ammissione nuovi Soci. 

Il C.D. prende visione della documentazione prodotta e dopo aver proceduto a un esame di ogni 
singolo caso, ammette, in qualità di Soci ordinari:...omissis 

3.Gestione Cappella cimiteriale. 

Il Presidente, la consigliera Rosa Labella e la responsabile amministrativa Caterina Ferrara hanno 
partecipato, nella mattina del 18/09/2018 all’incontro con l’ufficio tecnico del Comune per 
discutere delle problematiche riguardanti la cappella cimiteriale; in una successiva riunione svoltasi 
presso il municipio, il Sindaco ha comunicato lo stato d’avanzamento del campo di inumazione nel 
cimitero di Lagopesole e si è impegnato ad implementare e sottoscrivere un relativo protocollo 
d'intesa inerente le questioni cimiteriali.   
 
Su proposta del consigliere Rosa Raffaele il Consiglio Direttivo decide di concedere le proroghe per 
i loculi sino alla realizzazione del campo di inumazione comunale e di confermare la quota di  € 
20,00 mensili per chi NON ha avviato la pratica di estumulazione; mentre per chi lo ha fatto o 
dimostra di voler estumulare nei tempi richiesti, si applicherà la quota in dodicesimi di € 70,00 
annui. 



  
Il C.D. dà mandato al Presidente per la richiesta del saldo del biennio precedente per l’utilizzo dei 
150 loculi da parte del Comune e per la celere restituzione degli stessi alla disponibilità del 
Sodalizio. 

 
4. Promozione polizza sanitaria collettiva. 
Il Consiglio Direttivo discute della necessità di promuovere il Fondo Sanitario Collettivo, onde dare 
concreta applicazione all'art. 2 dello Statuto e permettere ai Soci di ottenere costi ridotti. 
Il Direttivo delibera di riconoscere come premialità € 100,00 a testa alle Volontarie del SCN per 
contattare telefonicamente tutti i Soci e informarli sul Fondo, previa adeguata formazione. 
 
5. Gita sociale. 
Il C.D. decide di accettare l'invito delle SOMS di Montalbano e Tursi formulato dai rispettivi 
Presidenti in occasione dell'assemblea annuale dei Soci, per cui delibera che la Gita sociale si 
svolgerà il 28 ottobre o il 4 novembre (se ancora valido l'ingresso gratuito ai musei), con la visita al 
museo della ”Siritide” a Policoro, la pausa pranzo presso un ristorante della zona; la visita al 
Santuario di Anglona ed alla Rabatana di Tursi e a conclusione la visita alla SOMS di Montalbano. 
Si stabilisce la partenza alle ore 7.00 dal piazzale delle FAL e di ospitare le Volontarie del Servizio 
Civile in segno di riconoscenza per l'impegno e la creatività che hanno profuso per la valorizzazione 
della nostra biblioteca. 
 
 
5. Varie ed Eventuali: 

. 
• L’Auser e l’Avis hanno fatto richiesta della sala Andrea Claps il lunedì e il giovedì. Si 
conferma che l’impegno comprenderà tutto il periodo da ottobre a maggio 2019, a fronte di una 
donazione liberale, quale contributo alle spese di gestione di € 10,00 per ogni ora di utilizzo, previa 
apposita convenzione e assunzione di responsabilità, oltre uno sconto per Soci della SOMS che 
partecipano alle suddette attività. 
• Si delibera l'acquisto di 20 copie del libro sull’Incoronazione della Madonna stampato dalla 
tipografia del socio Pisani Teodosio, come da sua proposta (oltre il 20% di sconto sul costo di 
copertina) per un importo di € 150,00. 
• Si condivide la presentazione dei libri presso la nostra biblioteca - servendoci della 
collaborazione di Leandro Sileo (figlio del Socio Sileo Vito) - dello studioso-musicista di Sant'Ilario 
Antonio Telesca; dell'avvocato poeta/scrittore Francesco Potenza; dello scrittore aviglianese 
Domenico Mancusi e del socio/poeta Francesco Bergamasco; oltre lo svolgimento di due concerti in 
collaborazione con il Centro Permanente per l'Educazione Musicale “Domenico Manfredi”. 
 
• Laboratori di comunità: nel chiedere delucidazioni sui corsi proposti, si designa come 
referente della SOMS la Consigliera Lina Mancino. 
• La consigliera Marianna L’Amico si impegna a organizzare un incontro con un 
commercialista specializzato in Enti del Terzo Settore per aggiornamenti sulla legge 6 giugno 2016, 
n. 106. e s.m. e consigli su come operare nel rispetto delle norme e dello statuto della SOMS, che 
dovrà essere adeguato alla suddetta normativa. 
• Il consigliere Vincenzo Bochicchio si impegna a organizzare un convegno su patologie 
cardiache, benessere e salute da tenersi in biblioteca o nella sala Claps e propone un corso di BLS o 
BLSD, rivolto prima ai componenti del Consiglio Direttivo ed alle dipendenti e successivamente a 
tutti i Soci del Sodalizio. 

Alle ore 20.30 il Presidente dichiara conclusa la riunione del Consiglio Direttivo. 

La Segretaria    I Consiglieri                               Il Presidente 


