Verbale n. 261 del 4 giugno 2014
L’anno duemilaquattordici addi quattro 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 29/05/2014 prot. 199/2014, 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)Programma triennale attività: costituzione Commissioni di lavoro;
3)Bando incentivi per lo studio;
4)Varie ed eventuali (ammissione soci);
5)Progetto “Spazio Donne” - relazione del tecnico progettista.
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:
- Genovese Andrea

Presidente

- Bia Anna

Vice Presidente

- Rosa Canio

Vice Presidente

- Genovese Maria Carmela

Consigliere

- Gerardi Vito

Consigliere

- Masi Donato

Consigliere

- Rosa Canio

Consigliere

- Samela Mariano Domenico

Consigliere

- Zaccagnino Lino

Consigliere

E' presente anche il Collegio Sindacale nella persona del Presidente dott. Summa
Antonio e dei due componenti effettivi dott.ssa Bafundi Rosanna e rag. Colangelo
Domenico.
E' presente la responsabile amministrativa 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. Lettu ra ed app rovazione verbale seduta p recedente.
Il Presidente legge il verbale della precedente riunione del Consiglio Direttivo che viene
approvato all'unanimità e senza osservazioni dagli intervenuti.

2 Programma t riennale attività: costituzione Commissioni di lavoro.
Il Presidente apre la discussione sulla programmazione triennale delle attività del
Sodalizio, emergono una serie di proposte che vengono di seguito elencate:
– i Consiglieri Canio Rosa, Lino Zaccagnino, Vito Gerardi e Mariano Samela, ritengono
che il ruolo essenziale della SOMS deve essere quello originale che ha ispirato i Soci
fondatori: il Mutuo Soccorso fra e per i Soci che versano in condizioni economiche
precarie; verso i quali deve essere principalmente focalizzata l’attività del sodalizio
tramite una aggiornata riattivazione dei piccoli prestiti ed un ampliamento dei servizi per
i Soci, soprattutto anziani e in difficoltà. Propongono di attivare una
convenzione/collaborazione con la locale Casa di Riposo per l’uso della mensa, anche a
domicilio o l’uso della lavanderia ecc.. e la sperimentazione di Centri Diurni Integrati;
propongono, inoltre, di avviare forme di assistenza domiciliare ai Soci in difficoltà,
tramite il coinvolgimento dei giovani Soci motivati alla pratica solidaristica, oppure
attivando progetti di Servizio Civile per i figli inoccupati dei Soci;
- la Consigliera Maria Carmela Genovese, abitando fuori Avigliano, pone il problema
della carente informazione diretta ai Soci (convocazioni Assemblee, iniziative e
comunicazioni varie), non più sufficiente tramite l’affissione dei manifesti per le sole
strade cittadine, che non arriva ai Soci abitanti nelle frazioni e nei Comuni limitrofi; la
sua proposta, è quella di cercare di far arrivare l'informazione al maggior numero di Soci
possibile con una pubblicizzazione più efficace, servendosi anche del WEB, degli sms e
dei comunicati sui mass-media;
- la Vice-Presidente Anna Bia propone di promuovere attività che avvicinino le Socie ed
i giovani alla SOMS e di studiare il sistema per fornire occasioni di professionalizzazione
lavorativa a soci e/o figli di soci, anche attraverso il finanziamenti di sponsor (banche,
aziende private ecc..) e chiede anche di proporsi come SOMS, per la realizzazione del
Presepe 2014 nella Basilica Pontificia di Avigliano.;
- il Consigliere Donato Masi propone di organizzare un corso di ballo e ginnastica per i
Soci e familiari presso la Sala A. Claps e ipotizza la promozione di un campo di bocce,
dopo breve discussione si decide, in via sperimentale, di individuare dei maestri di ballo
disponibili subito al fine di organizzare qualche serata danzante per poi organizzare un
vero e proprio corso di ballo e ginnastica a settembre; si delega la Commissione
Biblioteca/Cultura a coordinare l'iniziativa;
- il Presidente Andrea Genovese propone di lavorare collegialmente alla realizzazione
della “CARTA DEI SERVIZI per i SOCI”, nella quale saranno inseriti tutti i
servizi di cui i Soci hanno già diritto e le convenzioni ed agevolazioni presso attività
commerciali e di servizio da attivare; solo successivamente, si potrà proporre
all’Assemblea dei Soci l’aggiornamento della quota associativa annuale; inoltre, invita i
Consiglieri a riflettere sulla possibilità di prevedere tasse di ammissione ridotte, per
coloro che chiedono di diventare Socio rinunciando al diritto alla sepoltura.
La discussione avviata sulla programmazione triennale e sulle varie proposte fatte dai
Consiglieri proseguirà con le prossime sedute del C.D., che delibererà in merito;
valutando anche le proposte che tutti i Soci “suggeriranno” .
In conseguenza alla discussione programmatica il Presidente propone di istituire alcune

Commissioni, come previsto dall’ art. 21 dello Statuto, al fine di rendere più efficace e
partecipata l'attività del Consiglio Direttivo; ogni componente della Commissione avrà
un ruolo propositivo/attuativo e sarà responsabile delle iniziative di cui sarà proponente.
Dopo ampia ed articolata discussione il C. D. decide di istituire le seguenti Commissioni
di Lavoro:
- Commissione Biblioteca/Spazio Donne e Cultu ra: Bia Anna (Coordinatrice),
Genovese Maria Carmela, Masi Donato, Genovese Andrea.
- Gestione del Pat rimonio Immobiliare e dei beni Mobili: Rosa Canio
(Coordinatore), Gerardi Vito, Samela Mariano Domenico, Zaccagnino Lino, Genovese
Andrea.
- Commissione Leg ale e di Revisione di Regolamenti: Salvatore Domenico
(Coordinatore), Bia Anna, Rosa Canio, Genovese Andrea.
Nelle svolgimento della loro attività, le Commissioni potranno ampliarsi e/o avvalersi
della collaborazione di tutti i soci del Sodalizio che si proporranno.
3 Bando incentivi per lo studio.
Si dà mandato alla Commissione Biblioteca/Cultura per definire i termini del bando.
4

Varie ed eventuali (ammissione soci);

….omissis
c) Il Presidente chiede ai componenti il Collegio Sindacale se hanno valutato la
problematica già discussa nella seduta del C.D. cioè quella di stipulare una polizza
assicurativa di responsabilità civile e tutela legale degli amministratori; il Collegio
Sindacale riferisce che la stipula della polizza è possibile ma la decisione andrebbe poi
ratificata dall'Assemblea dei soci, pertanto si decide di porre l'argomento all'attenzione e
valutazione della prossima Assemblea dei soci;
d) Si legge la richiesta dell'Associazione Culturale Marxista Lucana “Myriam Rosa” e si
autorizza l'utilizzo della Sala A. Claps per il giorno 5/07/2014 alle condizioni stabilite dal
regolamento in atto e dalle precedenti delibere consiliari;
e) Progetto catalogazione patrimonio librario della Biblioteca con la compartecipazione
del GAL: si decide su proposta della Vice-Presidente Anna Bia, delegata dal C.D. a
seguire il progetto, di nominare la dott.ssa Pilogallo (dirigente della Direzione Regionale
dei Beni Culturali e Librari) come presidente della Commissione esaminatrice delle
offerte per l'affidamento del lavoro di catalogazione alla quale va subito sottoposta la
bozza del bando;
f) Si decide di acquistare un pacchetto Microsoft Office Home and Business al fine di
dotare l'ufficio dello strumento operativo necessario; si decide di confrontare il
preventivo pervenuto dalla Erre Informatica di A. Raffaele Rosa con un altro da
richiedere ad Aurora Web di Rizzitelli al fine di decidere sulla base della maggior
convenienza economica;
g) Gestione Cimitero: si legge e si discute approfonditamente in merito alla
comunicazione inviata il 4/6/2014 prot. 210, dalla Selettra srl, la quale dichiara: “…A

valle di una serie di valutazioni sia di carattere finanziario che di carattere tecnico
gestionale, nell’interesse di entrambi i soggetti, non si ritiene perseguibile la Costituzione
di alcuna Società tra la SOMS e la Selettra S.r.l….”.
Si prende contestualmente atto che il segretario comunale Dott. Pietro Rosa e
dell'Assessore Ivan Santoro del Comune di Avigliano, hanno espresso verbalmente
parere favorevole all'ipotesi di cedere il ramo d'azienda a Selettra s.r.l., in quanto già
impresa fornitrice dell’avvalimento alla SOMS.
Il Presidente, in considerazione della perentoria comunicazione della Soc. Selettra e delle
dichiarazioni, seppur verbali, dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, mette
ai voti le seguenti proposte:
a) cessione del ramo d'azienda alla Selett ra s rl, p revio parere del notaio
Pace;
b) rescissione del cont ratto di concessione con il Comune di Avigliano
ed or g anizzarsi per gestirne le conseguenze;
La vice presidente Anna Bia ribadisce di non essere d'accordo sulla proposta di cessione,
poiché ritiene che anche altre strade erano possibili (costituzione della SRL) e pensa che
sia giusto chiedere un parere “autorevole” per non assumersi tutta la responsabilità come
C.D..
La proposta a) cessione del ramo d'azienda alla Soc. Selettra srl, p revio
pare re del notaio Pace, viene app rovata a mag gio ranza , con la sola
astensione della vice-Presidente Anna Bia.
Progetto “Spazio Donne” - relazione del tecnico p rogettista.
E' stato invitato l'ing. Rizzi, in quanto tecnico incaricato al vecchio progetto di
completamento dei lavori di sistemazione del locale Sede Sociale, la messa in sicurezza
del solaio del piano terra, la realizzazione della sede per le donne contestualmente
all'abbattimento delle barriere architettoniche, tramite ascensore da vico Municipio e
risalita ai due piani della Sede.
Si invita l'ing. Rizzi a far pervenire due soluzioni progettuali di massima per il
completamento dei lavori nei locali della Sede sociale (consolidamento solaio, ascensore,
spazio donne ecc…), da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

…omissis
Il C.D. viene, inoltre, messo a conoscenza dall'ing. Rizzi e dalla responsabile
ammistrativa FERRARA, delle problematiche, non risolte, del “condominio ex
municipio” e si dà mandato all'avv. Pace Domenico di studiare e definire la questione
condominiale.
Si decide che il prossimo incontro del Direttivo si terrà il giorno 11/6/2014 alle ore
18.00, seguirà notifica dell'ordine del giorno.
Alle ore 21.15 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.

