Verbale n. 283 del 25.07.2016
L’anno duemilasedici addì venticinque del mese luglio 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 14/07/2016 prot.
243/2016 si è riunito il Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Ratifica verbale seduta precedente;
2. Ammissione Soci;
3. Istituzione Fondo Solidarietà – Associazione Sacra Famiglia;
4. Bando Incentivo allo Studio 2016;
5. Dichiarazione responsabilità assegnazione loculi;
6. Giornata bambini di Cernobyl e presentazione libro;
7. Varie ed eventuali.
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:
•

Genovese Andrea

Presidente

•

Rosa Felicia

Vice Presidente

•

Manfredi Pietro

Vice Presidente

•

Genovese Maria Carmela

Consigliere

•

Labella Rosa

Consigliere

•

Romaniello Francesco

Consigliere

•

Sabia Donato

Consigliere

Sono assenti i Consiglieri Samela Mariano Domenico e Zaccagnino Lino.
Del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Summa Antonio e la Sindaco Revisore Rosanna
Bafundi.
Funge da segretaria verbalizzante per la stesura del presente verbale la Consigliera Carmela
Genovese.
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. Ratifica verbale seduta precedente
Si dà lettura del verbale della seduta precedente e si approva all’unanimità.

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. Istituzione Fondo Solidarietà - Associazione Sacra Famiglia;
Essendo pervenuti solo due preventivi: della tipografia Pisani e della tipografia di Zafarone, si
aggiudica al Socio tipografo T. Pisani, per la migliore offerta economica, la stampa di mille copie
del libro del Socio Onorario Avv. Vito Fiorellini, dei manifesti e dei relativi inviti.
ll Consiglio Direttivo decide di presentare il libro intitolato "Da Avigliano Scalo al Comune di
Milano", il giorno 7 agosto, in occasione della manifestazione dei quadri plastici, nella nostra
biblioteca “Tommaso Claps” con l’intento di proseguire nel processo di una sua valorizzazione,
anche attraverso il suo uso policulturale (laboratori di scrittura, musicali, poetico, teatrale e dei
variegati neo-linguaggi artistici) proponendola come attrattore culturale all’interno della
programmazione del GAL; ed il giorno 12 agosto presso la scuola materna di Avigliano Scalo.
Il “Fondo Solidarietà” finalizzato alla integrazione della retta per i nostri Soci e dei cittadini meno
abbienti, da istituire tramite apposita convenzione per l’attivazione di servizi socio-sanitari per i
Soci della SOMS con la Casa di Riposo “Sacra Famiglia” di Avigliano, sarà costituito dal ricavato
dalla vendita dei libri (detratte le spese editoriali) e della copia dell’Enciclopedia TRECCANI.
Il Presidente propone di aderire all’istituzione del “Fondo Solidarietà”, che va implementato
annualmente, attingendo cinquemila euro dalla voce “Sussidi ai Soci di cui all’art. 2 dello Statuto”
del bilancio 2016. Tale quota sarà riservata esclusivamente all’integrazione della retta e dei servizi
(mensa, assistenza, infermieristici ecc.) per i nostri Soci.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4. Bando Incentivo per lo studio.
Si decide di erogare le stesse cifre dell’anno precedente, modificando solo quella da 90 a 100
euro, e di inserire anche i corsi di formazione professionale post diploma e i master post laurea.
Viene messa ai voti la proposta del Consigliere Francesco Romaniello di applicare il criterio del
reddito per l’assegnazione dell’ “Incentivo per lo studio”: il Presidente si astiene, tutti i Consiglieri
votano contro la proposta del Consigliere Romaniello, perché di difficile applicabilità, che viene
respinta.
5. Modifica dichiarazione responsabilità assegnazione loculi;
A seguito di gravi manomissioni delle lapidi, successive all’autorizzazione dei nostri uffici, previa
consultazione del nostro legale e dopo ampia discussione, si approva all’unanimità la seguente
modifica del regolamento, da proporre alla ratifica dell’Assemblea dei Soci:
“Art. 10 – Lapidi
La lapide sarà realizzata con il marmo in dotazione al loculo e dovrà essere collocata entro tre mesi dalla tumulazione.
Qualora il loculo risulti sprovvisto del marmo o il marmo non sia utilizzabile perché scheggiato, lesionato o irrimediabilmente
inutilizzabile, lo stesso potrà essere sostituito previa autorizzazione della impiegata della SOMS, da un marmo della stessa
tipologia (Carrara venato, arabescato o bianco) certificato dal marmista installatore.
Saranno a carico dei familiari del defunto Socio l’installazione e manutenzione delle lapidi, scritte, fotografie, vaschette portafiori,
lumi votivi e altri oggetti decorativi.
E’ consentita l’installazione di mensole e vaschette portafiori con sporgenza massima di 15 cm.

L’uso del colore sulle lapidi sarà consentito esclusivamente per la foto-incisione del defunto, della dimensione massima di cm 20x20,
per l’incisione del nome, del cognome e delle date di nascita e morte; sarà consentita l’apposizione sulla lapide di piccole immagini
non colorate e brevi epitaffi anch’essi non colorati; eccezionalmente si potranno installare le lapidi già predisposte in data antecedente il
24/09/2014 e conservate nei rispettivi loculi, previa adeguata verifica degli addetti preposti alla tumulazione.
Per ragioni di estetica o altro potranno essere negate tutte quelle autorizzazioni che comporterebbero modifiche all’aspetto delle sezioni
della Cappella”.
…. Del suddetto Regolamento ne prendono visione i familiari o chi per essi, firmatari della presente, i quali si impegnano a non
arrecare alcuna modifica alla lapide (la cui immagine sarà appositamente archiviata), autorizzata prima dell’installazione dalla
impiegata della SOMS.
I sottoscrittori della presente autorizzano sin da ora la SOMS a rimuovere, senza attendere alcun pronunciamento della Autorità
Giudiziaria, eventuali installazioni sulla lapide non conformi a quanto autorizzati dalla medesima SOMS.
La rimozione delle installazioni non conformi sarà effettuata dalla SOMS a suo insindacabile giudizio addebitando le spese
sostenute ai sottoscrittori della presente nota informativa. Quanto innanzi non esclude che la SOMS possa agire in giudizio per il
risarcimento di eventuali danni e per il recupero di ulteriori somme necessarie alla rimozione delle installazioni non conformi a quanto
autorizzato.
Il mancato rispetto della autorizzazione della SOMS darà diritto a quest’ultima ad espellere dal Sodalizio l’eventuale Socio
(familiare sottoscrittore della nota informativa) inadempiente ai sensi dell’art. 10 dello Statuto.

Per rendere immediatamente applicabili le suddette modifiche, si accetta la proposta delle
dipendenti di acquistare un telefono dotato di videocamera.
6. Giornata bambini di Cernobyl e presentazione libro;
Il Consiglio conferma la disponibilità ad aderire alla giornata di ospitalità, presso: la Casa di Riposo,
al Castello e alla Caritas di Lagopesole; dei bambini di Cernobyl e delle famiglie ospitanti (circa 40
persone), facendosi carico della copertura del costo del pranzo (di € 5,50 a persona) presso la Casa
di Riposo di Avigliano.
7. Varie ed eventuali.
In merito alle osservazioni del Collegio Sindacale, si accoglie l’invito ad adottare un apposito
regolamento, da proporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, per l’erogazione dei contributi
e dei sussidi per i Soci. Si precisa, inoltre, che le paventate erogazioni di contributi ad Associazioni,
altre non erano che risposte a richieste di acquistare beni e servizi da utilizzare per le nostre
iniziative sociali (premiazioni, gite sociali, lotterie, rappresentanza ecc.), controfirmate da nostri
Soci componenti delle suddette Associazioni.
La riunione si conclude alle ore 21.30.
I Consiglieri

La Segretaria

Il Presidente

