VERBALE N. 268 del 12 novembre 2014
L'anno duemilaquattordici, addì 12 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 95, a seguito dell'invito del Presidente del 16/10/2014 prot. 437, si è riunito il
Consiglio Direttivo in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2) nomina Vice-Presidente;
3) stipula contratto con la IANUS srl;
4) affidamento lavori Cappella Cimiteriale;
5) varie ed eventuali;
6) manifestazione celebrativa del 20 gennaio-Commissione..
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:
• Genovese Andrea

Presidente

• Rosa Canio

Vice Presidente

• Genovese Maria Carmela

Consigliere

• Labella Rosa

Consigliere

• Manfredi Pietro

Consigliere

• Masi Donato

Consigliere

• Rosa Felicia

Consigliere

• Samela Mariano Domenico

Consigliere

• Zaccagnino Lino

Consigliere

E’ presente anche la dott.ssa Bafundi Rosanna in qualità di componente del Collegio sindacale.
E' presente anche la dipendente Ferrara Maria Caterina, appositamente invitata per la stesura del
presente verbale in qualità di segretaria..
Il Presidente alle ore 18:10, verificato che è presente il numero legale dei componenti del Consiglio
Direttivo dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dell'Ordine del Giorno.
1) Lettu ra ed app rovazione verbale della seduta p recedente.
Il Presidente Andrea Genovese legge il verbale della precedente riunione che viene approvato alla
unanimità degli intervenuti senza alcuna osservazione.
2) nomina Vice-Presidente.
Il Presidente saluta e dà il benvenuto ai nuovi componenti del Consiglio Direttivo, eletti dall’Assemblea

dei soci il 9/11/2014, i quali hanno già provveduto ad accettare la nomina. Fa un breve riepilogo di
tutte le attivià svolte dal direttivo negli ultimi sei mesi, sottolineando la volontà di recuperare la mission
originaria delle Società Operaie ed i suoi valori associativi e di volontariato, evitando che lo scopo
primario di chi si associa sia quello di usufruire esclusivamente del “diritto alla sepoltura“ nella Cappella
cimiteriale del Sodalizio.
I tre nuovi componenti del C.D. (Labella, Manfredi, Rosa) ringraziano il Presidente e danno la loro
disponibilità a collaborare per il rilancio della SOMS e dei suoi valori originari.
Il Presidente, in base all’art. 23 dello Statuto, propone di nominare la sig.ra Rosa Felicia come VicePresidente del C.D. in quanto, afferma, la “parità“ tra uomo e donna non deve rimanere un principio
astratto ma deve realizzarsi attraverso le scelte ed il favorire la partecipazione diretta delle Socie, anche
attraverso un adeguata politica organizzativa che tenga conto dei „tempi“ delle donne. Il C.D.,
all’unanimità, approva.
3) Stipula cont ratto con la IANUS s rl.
Il Presidente legge la bozza di contratto (scrittura privata) predisposta su incarico del C.D. del
22/10/2014 per l’affidamento dei lavori di catalogazione SBN dei volumi della Biblioteca T. Claps,
della Fondazione Gianturco e della Biblioteca comunale alla IANUS srl di Potenza; il Consiglio
Direttivo, ritenendola esaustiva l’approva e dà mandato al Presidente di procedere alla relativa
sottoscrizioe ed alla consegna dei lavori. La scrittura privata sarà conservata agli atti del Sodalizio.
4) Af fidamento lavori Cappella Cimiteriale.
Viene data lettura del verbale di gara del 24/10/2014, conservato agli atti del Sodalizio, e il C.D. tenuto
conto delle offerte pervenute delibera di affidare i soli lavori di:
- Pulitura della facciata del Fabbricato;
- Pitturazione interna di alcuni locali;
alla ditta del Socio Rinaldi Tommaso di Avigliano, poichè l’offerta è oggettivamente più conveniente,
economicamente, per il Sodalizio.
Per quanto riguarda la “revisione delle lapidi“ onde evitare il pericolo “caduta“, il C.D. si riserva di
chiarire, tramite un consulto legale, a chi spetterebbe l’onere della manutenzione del loculo e quindi i
relativi costi: se al Sodalizio o ai concessionari e loro eredi. Il C.D. da mandato al Presidente di
sollecitare il Sindaco di Avigliano ad emanare apposita ordinanza per la messa in sicurezza di tutte le
lapidi cimiteriali.
5) Varie ed eventuali.
Il Presidente legge la nota del sig. Pace Antonio di Avigliano diretta al C.D. con la quale richiede un
contributo per la pubblicazione di un nuovo libro di poesie di cui egli ne è l’autore; poi legge la richiesta

della Parrocchia Santa Maria del Carmine di Avigliano di un contributo economico per lavori da
realizzare presso la locale Chiesa di San Michele Arcangelo, prosegue poi col leggere la richiesta del
socio Teodosio Pisani, titolare della Tipografia Pisani di Avigliano, per l’acquisto del nuovo volume su
Vincenzo Verrastro a cura della figlia Valeria, di cui egli ne è Editore e Stampatore; il C.D. dopo una
vivace discussione delibera di acquistare n. 5 copie del libro del sig. Pace Antonio, n. 5 copie del libro di
Valeria Verrastro e di concedere un contributo alla Parrocchia Santa Maria del Carmine di € 100,00
(riducendo proporzionalmente il contributo che il Sodalizio elargisce alla Parrocchia in occasione della
festività di San Sebastiano.), quest’ultima decisione viene presa a maggioranza, contrari i consiglieri
Samela e Masi, si astiene il Presidente.
Il Presidente legge la richiesta dei Soci Telesca Domenico e Rosa Pietrantonio di ottenere copia
dell’atto di modifca dello Statuto del Sodalizio e il C.D., all’unanimtà acconsente alla riproduzione delle
due copie, che altrimenti sarebbero potute essere richieste al notaio, in quanto trattasi di atto pubblico.
Il C.D. da parere favorevole alla richiesta di proroga per 20 e non per 10 anni della concessione del
loculo per il def. .Lovallo Donato loc.74 sez. R Corsia San Pietro (la cui estumulazione non è andata a
buon fine), poichè il def. non ha discendenti diretti ed oggi ci sono familiari che possono rispondere
della concessione.
Alle ore 21.00, il Presidente, verificato che non vi è altro da discutere scioglie la seduta e si
programma la prossima riunione per il giorno 26/11/2014..
Del che il presente verbale.
Letto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti.
Il Presidente

Il Segretario

I Consiglieri

