Verbale n. 275 del 19 giugno 2015
L’anno duemilaquindici addì diciannove del mese di 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 16/06/2015 prot.
289/2015, si è riunito il Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
ammissione Soci;
proposta di collaborazione da parte di “Sistema Turismo srl”;
programmazione convegno sulla Cremazione ed acquisto moduli prefabbricati per
Urne cinerarie;
5. modifica regolamento assegnazione loculi e cellette per le Urne cinerarie;
6. varie ed eventuali.
1.
2.
3.
4.

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

Genovese Andrea
Rosa Canio
Rosa Felicia
Genovese Maria Carmela
Manfredi Pietro
Masi Donato
Samela Mariano Domenico
Zaccagnino Lino

Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

E’ assente giustificata la consigliera Labella Rosa, è assente il Collegio Sindacale.
Funge da segretaria verbalizzante per la stesura del presente verbale la dipendente Ferrara Maria
Caterina.
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
Il Presidente Andrea Genovese legge il verbale della precedente riunione che viene approvato alla
unanimità degli intervenuti senza alcuna osservazione.
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. Proposta di collaborazione da parte di “Sistema Turismo s.r.l.”;

Il Presidente fa un breve riepilogo della proposta di Sistema Turismo srl effettuata il giorno
6/6/2015 dal responsabile Dott. Donato Luciano Marino ai componenti il Consiglio Direttivo,
presso i locali della Biblioteca del Sodalizio, e in particolare si sofferma sulla possibilità che si
potrà dare ai giovani Soci (fino a 30 anni di età) e figli di Soci (dai 13 ai 30 anni) di effettuare
esperienze di studio, interculturali e di promozione del Mutuo Soccorso, in nazioni Europee
mediante “scambi culturali” sovvenzionati dalla CEE. Dopo una breve discussione il C.D.
nell’accogliere la proposta di Sistema Turismo srl, decide di attivare presso la Sede Sociale lo
“Sportello Giovani” (contatto email: giovani@somsavigliano.com) per il supporto dell’iniziativa; lo
sportello sarà ufficialmente presentato sabato 4 luglio 2015 ore 18.00 presso la Sala “Andrea
Claps”. Il CD nomina come referente del progetto il Consigliere Samela Mariano, inoltre si
impegna a far riservare una quota dei partecipanti agli scambi culturali ai Soci della SOMS ed ai
loro figli.
4. Programmazione convegno sulla Cremazione ed acquisto moduli prefabbricati per
Urne cinerarie;
Il C.D. al fine di avviare e favorire una riflessione sulla Cremazione dei Defunti (anche per trovare
una soluzione alla limitata disponibilità di loculi presso il Cimitero di Avigliano) decide di
organizzare un convegno sull’argomento nel periodo a ridosso del 2 novembre 2015, coinvolgendo
l’ASP, il Comune di Avigliano, la Regione Basilicata, gli Operatori del Settore (Agenzie Funebri
etc.), esponenti religiosi e laici, il Comitato di cittadini di Possidente ecc. Il C.D. è consapevole
che il compito è culturalmente arduo, anche in considerazione che solo in Basilicata e in Calabria
non esiste, a tutt’oggi, nessun impianto di cremazione.
Il C.D. al fine di dare un segnale concreto per sostenere la pratica della Cremazione, decide di
acquistare una struttura modulare per urne cinerarie da collocare presso la nostra Cappella
Cimiteriale e di erogare un contributo spese per i Soci che opteranno per questa modalità di scelta
funebre (a tale proposito saranno richiesti preventivi di spesa a ditte del settore).
5. Modifica regolamento assegnazione loculi e cellette per le Urne cinerarie;
Il C.D. ha valutato l'opportunità di proporre ai Soci più sensibili il ricorso alla cremazione nel
momento della dipartita, per cui decide di chiedere dei preventivi alle ditte locali di Agenzie
Funebri sul costo complessivo per la cremazione, per poter giungere alla sottoscrizione di una
convenzione con la Ditta che offrirà il costo più basso. Il C.D. dopo attenta e partecipata
discussione, decide con convinzione ed all’unanimità di incentivare la cremazione dei defunti tramite l’erogazione di un contributo per la cremazione del Socio, fino ad un importo di € 650,00 (o
comunque pari alle tariffe di cui alla Legge 130/2001 e s.m.i. e del Decreto Ministeriale 16 maggio
2006), e di mettere a disposizione gratuitamente, per venti anni, per il Socio ed i familiari
conviventi, una sola celletta per le urne cinerarie presso la Cappella Sociale. L’argomento sarà
frutto di regolamentazione formale da sottoporre all’Assemblea dei Soci. Per eventuali casi che
dovessero presentarsi prima dell’approvazione del Regolamento da parte dell’Assemblea, la
decisione sarà eccezionalmente presa dal Consiglio Direttivo, che dà mandato al Presidente di
autorizzarne le eventuali richieste.
6. Varie ed eventuali.
ü Si delibera di erogare un contributo di € 1.450,00 all’AUSER di Avigliano per la
compartecipazione alle spese di organizzazione e di docenza per il corso di Alfabetizzazione

Informatica diretto anche ai Soci della SOMS e loro familiari, con tariffa agevolata (verbale
n. 272 del 9/03/2015).
ü Il C.D. prende atto che per i lavori di rifacimento dell’intera colonna di scarico del bagno al
primo piano della sede sociale, sono stati spesi complessivamente € 4.636,00.
ü Il C.D. decide di incaricare il Consigliere Zaccagnino Lino di verificare insieme ai tecnici
Rocchina Ferrara e Franco Masi, la possibilità di un eventuale ampliamento della Cappella
Cimiteriale e di predisporre per l’effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria del
tetto della vecchia struttura della Cappella Cimiteriale e di copertura della scalinata di
accesso alle Corsie del piano seminterrato.

Il Presidente alle ore 21.30, verificato che non vi è altro da discutere, scioglie la seduta.
Il presente verbale, viene confermato, letto e sottoscritto dagli intervenuti.
I Consiglieri
	
  

La segretaria

Il Presidente

