Verbale n. 269 del 26 novembre 2014

L’anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di novembre 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 21/11/2014
prot. 482/2014, si è riunito il Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. gestione loculi-problematiche varie;
3. analisi questionari compilati dai Soci;
4.

aggiornamento commissioni di lavoro;

5.

proposta e programmazione manifestazione celebrativa del 20/01/2015;

6. questione condominio Ex Municipio ed Ex Mercato Coperto;
7. varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:
•

Genovese Andrea

Presidente

•

Rosa Canio

Vice Presidente

•

Rosa Felicia

Vice Presidente

•

Genovese Maria Carmela

Consigliere

•

Labella Rosa

Consigliere

•

Manfredi Pietro

Consigliere

•

Masi Donato

Consigliere

•

Samela Mariano Domenico Consigliere

•

Zaccagnino Lino

Consigliere

E' assente il Collegio Sindacale..
E' presente anche la dipendente Ferrara Maria Caterina, appositamente invitata per la stesura del
presente verbale.
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. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.

La sig.ra Maria Carmela Genovese, consigliere, su invito del Presidente, legge il verbale della
precedente riunione del Consiglio Direttivo che viene approvato all'unanimità degli intervenuti.
2. Gestione loculi-problematiche varie.

Il Presidente informa il C.D. che mercoledì 19 u.s. una delegazione dello stesso C.D. (il Presidente,
i due vice Presidenti, il consigliere Zaccagnino e la responsabile amm.va Ferrara) ha incontra
l’avvocato Pace Domenico presso il suo studio per sottoporgli problematiche varie relative alla
gestione dei loculi della Cappella cimiteriale del Sodalizio (concessioni scadute e non rinnovate o
svincolate; responsabilità per la manutenzione dei loculi etc.) ed egli ha dato la disponibilità a
verificare presso gli uffici del Sodalizio i documenti necessari per una valutazione generale dei casi
al fine di suggerire successivamente i percorsi opportuni da seguire. Il C.D., all’unanimità approva.
Si porta a conoscenza del C.D. del problema “infiltrazioni d’acqua” dagli infissi della Cappella
cimiteriale e si incarica la Commissione preposta di effettuare un sopralluogo al fine di verificare il
problema e suggerire al C.D. le soluzioni opportune.
3. Analisi questionari compilati dai Soci.

La Vice Presidente - Rosa Felicia legge al C.D. i primi risultati del questionario somministrato ai
Soci nel corso dell’ultima Assemblea (circa una cinquantina) e si decide, all’unanimità, di
continuarne la somministrazione anche nei primi mesi del 2015 (la segreteria proporrà ai Soci la
compilazione del questionario in occasione del pagamento della quota associativa 2015 e durante la
Festa Sociale del 20 gennaio) per poi sottoporre i risultati complessivi all’Assemblea dei Soci del
30/04/2015 per le valutazioni e le decisioni opportune.
4. Aggiornamento Commissioni di Lavoro.

Così come previsto dallo Statuto, art. 21, il C.D. può avvalersi, nell'esercizio delle sue funzioni, di
commissioni di lavoro, i cui componenti saranno da esso nominati; nomina questa effettuata con
delibera del C.D. del 4/06/2014 e che a seguito delle dimissioni di alcuni componenti del C.D.
necessita integrare, pertanto dopo una breve discussione il C.D. rinomina le seguenti Commissioni
di Lavoro:.
- Commissione Biblioteca - Spazio Donne e Cultura così composta: Genovese Andrea
(Presidente), Rosa Felicia (Coordinatrice - Vice Presidente), Genovese Maria Carmela e Masi
Donato;
- Commissione Lavori (Cura del Patrimonio Immobiliare e dei beni Mobili) i cui componenti
sono: Genovese Andrea (Presidente), Rosa Canio (Coordinatore - Vice Presidente), Labella Rosa,
Manfredi Pietro, Samela Mariano Domenico e Zaccagnino Lino.
- Commissione Legale e Revisione dei Regolamenti i cui componenti sono: Genovese Andrea
(Coordinatore - Presidente), Rosa Canio e Rosa Felicia (Vice Presidenti) e Masi Donato.
Nelle svolgimento della loro attività, le Commissioni potranno avvalersi della collaborazione di
Soci del Sodalizio.
5. Proposta e programmazione manifestazione celebrativa del 20/01/2015.

Il Consiglio Direttivo, tenuto conto della modifica della legge istitutiva n° 3818 del 1886, decide di
istituire la FESTA DEL SOCIO e del VOLONTARIATO DEL MUTUO SOCCORSO, coincidente

con la manifestazione celebrativa di San Sebastiano patrono del Sodalizio, prevista dal nostro
Statuto per il 20 gennaio di ogni anno. Lo scopo della manifestazione sarà la diffusione dei valori
mutualistici e dell’impegno sociale volontario; attraverso la valorizzazione e la promozione delle
attività delle Organizzazioni di Volontariato presenti sul nostro territorio, con lo scopo di creare
una rete fra le stesse tramite il coordinamento delle variegate proposte di cittadinanza attiva da
offrire, soprattutto, alle nuove generazioni: quindi ai figli ed agli stessi nostri Soci.
Le manifestazioni che si svolgeranno il 18, 19 e 20 gennaio 2015 presso il Centro Polivalente di
Avigliano, vorranno essere una vetrina nella quale le attività ed i programmi delle O.d.V. verranno
presentate alle scuole ed alla cittadinanza, tenendo conto dell’attuale contesto socio-economico nel
quale è ineludibile il passaggio dal WELFARE STATE al WELFARE COMMUNITY: nuova
frontiera di impegno per i protagonisti del Terzo Settore, Organizzazioni senza finalità di lucro ma
con finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarità.
Il programma delle iniziative sarà concordato in una prima riunione organizzativa fra le O.d.V. , che
si svolgerà il giorno 11 dicembre 2014, alle ore 18.00 presso la biblioteca “T. Claps” in Corso
Gianturco - Avigliano.
Per la serata del 20 gennaio, il C.D. decide di invitare i Soci a prenotare la partecipazione, estesa ai
componenti il nucleo familiare, onde quantificare il servizio catering e la capienza massima dei
posti da occupare che non deve superare le 500 unità. La serata si svolgerà indicativamente con il
seguente programma: ore 18.00 partenza in corteo dalla Sede Sociale, per i Soci che vorranno
partecipare alla Messa; ore 19.00, presso il Centro Polivalente, saluto delle Organizzazioni di
Volontariato partecipanti e degli ospiti, consegna delle spillette del Sodalizio agli ex Presidenti e
delle tessere ai nuovi Soci; ore 20.00 inizio spettacolo musicale con intervallo buffet.
6. Questione condominio Ex Municipio ed Ex Mercato Coperto.

Il C.D prende atto che non sono state ancora risolte alcune problematiche del condominio Ex
Municipio di cui il nostro Sodalizio fa parte e, tenuto conto delle nuove disposizioni legislative
riguardanti i “condomini”, si propone di verificare tramite l’avv. Pace Domenico che è già a
conoscenza dei fatti per averne seguito in passato le varie vicende, quale sia la situazione attuale del
condominio medesimo al fine di avere suggerimenti su come procedere per affrontare le varie
questioni. Il C.D. all’unanimità approva e decide di estendere il consulto dell’avvocato anche per
fare il punto della situazione dell’altro condominio di cui il nostro Sodalizio fa parte: Ex Mercato
Coperto.
7. Varie ed eventuali.

Il Presidente sottopone al C.D. la scelta delle “spillette” da consegnare ai Soci, con logo SOMS
sopra impresso (vedi verbale del 24/09/2014) sulla base di alcune bozze inoltrate dalla B & Fusioni
sas di Frosinone e il C.D., all’unanimità, sceglie il modello tipo bronzo.
Il Presidente apre la discussione sul problema della realizzazione del nuovo Software di Gestione,
analisi avviata con la Erre Informatica di Rosa Angelo Raffaele nel 2011 attraverso un suo
consulente; il preventivo del progetto complessivo approvato con delibera del C.D. del 6/12/2012
non ha avuto alcun seguito in quanto non è stato sottoscritto alcun contratto con la Erre Informatica
per cause sopraggiunte in seguito (cessione del sorgente del programma non rilasciabile
dall’informatico ideatore, necessità di trovare altra persona disposta a continuare il lavoro

precedentemente iniziato ed altre motivazioni di tipo personale del sig. Rosa Angelo Raffaele); il
Presidente propone di contattare l’informatico che ha seguito la fase iniziale dell’analisi dei
requisiti, ideatore del programma, per sentire la sua versione dei fatti e poi decidere in merito; al
tempo stesso il Presidente informa di aver autorizzato, dopo aver sentito gli uffici amministrativi, il
pagamento della fatt. n. 21 del 6/11/2014 di € 1.200,00 + IVA alla Erre Informatica di Rosa Angelo
Raffaele per la parte del progetto relativa all’analisi dei requisiti, in modo tale da chiudere con la
prima parte del progetto e decidere come procedere per l’adeguamento del sistema gestionale
software ed hardware del Sodalizio.
Il Presidente legge poi la bozza della lettera da inviare alle Banche e alla Finanziarie (vedi elenco
approvato dal C.D.) per la richiesta di una convenzione per i Soci del Sodalizio per piccoli prestiti;
il C.D. ne approva il testo.
Alle ore 21.30 il Presidente, verificato che non ci sono altri argomenti da discutere, scioglie la
seduta.
Del che il presente verbale, che viene confermato, letto e sottoscritto dagli intervenuti.

I Consiglieri

La Segretaria

Il Presidente

