VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI del 23 gennaio 2016
L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di gennaio, in Avigliano, in Corso XVIII Agosto
presso l‘Auditorium Comunale alle ore 17,00, in seconda convocazione, si è svolta l'Assemblea
Ordinaria dei Soci, nei modi e nei termini previsti del vigente Statuto sociale, per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Proposta di scorrimento della graduatoria dei candidati alle elezioni del 9/11/2014 per
sostituzione di 2 membri del Consiglio Direttivo;

la

3. Costituzione Società per la Cremazione Lucana (SoCrem Lucana).
Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 18 del vigente Statuto sociale, il Presidente Andrea
Genovese, il quale constata e prende atto:
a) che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di Statuto;
b) che, in prima convocazione, 22 gennaio 2016 ore 7.00, l'Assemblea non si è potuta costituire
poiché erano presenti solo n. 3 Soci;
c) che sono presenti 64 (sessantaquattro) su un totale di numero 2.716 (duemilasettecentosedici)
Soci aventi diritto, qui di seguito riportati: omissis
d) che, oltre al Presidente, sono presenti anche altri 4 componenti del Consiglio Direttivo, compresi
nel numero dei Soci presenti e precisamente: i consiglieri Labella Rosa, Manfredi Pietro, Samela
Mariano Domenico e Zaccagnino Lino;
e) che non è presente il Collegio Sindacale;
f) che, pertanto, essendo presenti n. 64 (sessantaquattro) Soci, su complessivi n. 2.716 Soci, la
presente Assemblea Ordinaria deve ritenersi validamente costituita in seconda convocazione, ai
sensi dell'art. 19 del vigente Statuto sociale, ed atta a discutere e deliberare sui punti posti all'Ordine
del Giorno.
Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea.
Il Presidente propone all'Assemblea di nominare, in qualità di segretaria verbalizzante, la Socia
nonché resp.le amm.va della SOMS, Ferrara Maria Caterina; l’Assemblea approva.
Il Presidente passa alla discussione dell’ordine del giorno:
“Ringrazio l‘Amministrazione Comunale di Avigliano per averci ospitato in questo bellissimo
Auditorium, che va valorizzato e riempito di iniziative e cittadini.
Cari Soci, la SOMS attualmente è una Impresa Sociale governata dal D.Lgs. 155/2006, in attesa
della legge di riforma del "Terzo settore", approvata dalla Camera e ancora ferma al Senato, che tra
l’altro prevede: (ART. 6 - Impresa sociale: Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2,

lettera c), si provvede al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale,
tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi: a) qualificazione dell'impresa sociale quale impresa privata con finalità d'interesse
generale, avente come proprio obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi
conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, che destina i
propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali e che adotta modalità di gestione
responsabili, trasparenti e che favoriscono il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti
e di tutti i soggetti interessati alle sue attività; b - ampliamento dei settori di attività di utilità
sociale, aggiungendo ai settori previsti dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, anche quelli
del commercio equo e solidale, dei servizi per il lavoro finalizzati all'inserimento dei lavoratori
svantaggiati, dell'alloggio sociale e dell'erogazione del microcredito da parte di soggetti a ciò
abilitati in base alla normativa vigente, e individuazione dei limiti per lo svolgimento di attività
commerciali diverse da quelle di utilità sociale). Intanto, siamo soggetti all’applicazione della
modificata Legge 3818 del 1886 (…le Società di Mutuo Soccorso non possono svolgere attività
diverse da quelle previste dalla presente legge, né possono svolgere attività di impresa).
Il C.D. ha deliberato di vincolare un Buono Fruttifero postale per adempiere all’erogazione del
Trattamento di fine rapporto per le nostre due dipendenti; si è deciso di farlo adesso in ossequio al
principio della prudenza che durante il nostro mandato intendiamo rispettare. In questo momento la
SOMS sarebbe in grado di onorare il debito perché avrebbe la liquidità necessaria, ma per il futuro
potrebbero rendersi necessari investimenti in un momento concomitante con la cessazione di un
rapporto di lavoro e quindi ci si potrebbe trovare sprovvisti della disponibilità necessaria, essendoci
preclusa, come detto precedentemente, qualsiasi attività commerciale.
Siamo giunti al terzo mese di prosecuzione dell’attività dei sei Volontari del Servizio Civile
Nazionale impegnati nel progetto “Antiche biblioteche crescono”, dopo la formazione obbligatoria,
collaboreranno al rilancio della biblioteca e alla redazione di un nuovo progetto di servizio civile,
utile a dare la possibilità ad altri giovani lucani a non essere costretti ad emigrare per avere
occasioni di lavoro ed accrescimento socio-culturale. Ringrazio pertanto per la loro collaborazione
Angela, Federica, Flavia, Giulia, Maria e Marco.
La Socia Marianna L’Amico, ha presentato una proposta per realizzare un progetto denominato
“Buona Vita is-COOL” teso a migliorare, con azioni di prevenzione, la qualità psico-fisica della
vita dei nostri Soci. Il C.D., al fine di sostenere le meritevoli proposte dei Soci ed incentivarne le
attività associative, stabilisce di contribuire alla copertura del 30% delle spese totali del progetto.
Il C. D. ha deciso di incentivare e promuovere forme di associazione di imprese dei Soci, al fine di
sostenere l’occupazione e le occasioni di lavoro, dare impulso all’economia locale e rallentare la
massiccia emigrazione dei giovani aviglianesi. Con il prossimo appalto dei lavori urgenti alla
Cappella del Sodalizio applicheremo questo criterio.
Rinnovo l'invito ai Soci ad iscriversi all'albo dei fornitori di beni e servizi della SOMS.
L'AISMS ha organizzato l'udienza privata di tutte le Mutuo Soccorso d’Italia con il Papa per sabato
20 febbraio, alla quale parteciperanno 134 Soci e familiari in rappresentanza della nostra SOMS.
Il 13 marzo, all'interno della seconda edizione della giornata delle “Donne del Mutuo Soccorso”,

momento di valorizzazione della cultura e del sapere, sarà ripristinata la premiazione scolastica, che
si chiamerà “Premiazione dello studio”, concettualmente conseguente all’”Incentivo allo studio”,
giunto con il 2016 già alla terza edizione.
Purtroppo, nel mese di novembre u.s. si sono dimessi il Vice-Presidente Rosa Canio
ed il
consigliere Donato Masi. Il Consigliere lo ha fatto contestando la decisione di concedere la sala
Claps all’Associazione A.S.D. Centro Danza Potenza per le prove di ballo il martedì sera, decisione
presa provvisoriamente dal Presidente, sulla base di una richiesta sottoscritta da 25 nostri Soci e
dall’art. 23 dello Statuto, fermo restante la eventuale ratifica del C.D. in occasione della prima
seduta utile. Ho personalmente contattato entrambi i Consiglieri dimissionari sia verbalmente, sia
mediante e-mail, per invitarli al ritiro delle dimissioni e a continuare ad impegnarsi, come hanno
fatto con spirito di abnegazione fin’ora, per il rilancio e potenziamento della nostra Impresa Sociale.
Li ringrazio, entrambi affettuosamente, per il contributo e gli stimoli che ci hanno fornito durante la
loro apprezzata permanenza nel Consiglio Direttivo.
A seguito di un incontro con il consulente legale della SOMS, Avv. Domenico Pace, è stato chiarito
che la nomina di nuovi consiglieri è prerogativa dell’Assemblea dei Soci, (art. 20 del nostro
statuto), pertanto, all’assemblea di oggi, il C.D. propone lo scorrimento della graduatoria dei
candidati alle elezioni del nove novembre 2014. Nel caso di non accoglimento della proposta del
C.D., si dovranno indire nuove elezioni in coincidenza con l’assemblea ordinaria dell’ultima
domenica di aprile.
Il C.D. al fine di arginare la carenza di loculi per i Soci ha deciso di acquistare una struttura
modulare per urne cinerarie da collocare presso la nostra Cappella Cimiteriale e di erogare un
contributo spese 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 / 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, per coloro che opteranno per questa modalità di scelta funebre. Il C.D. ha chiesto
dei preventivi alle ditte locali di Agenzie Funebri sul costo complessivo per la cremazione, hanno
risposto 5 Ditte con delle vantaggiose offerte per i nostri Soci
Siamo soddisfatti del partecipato ed inedito convegno sulla Cremazione, svoltosi il 14 novembre
scorso con il Vicepresidente regionale Francesco Mollica, il quale in seno al Consiglio regionale sta
seguendo con apposito disegno di legge l‘iter della legge regionale sulla cremazione; il notaio Vito
Pace e rappresentanti dei vari credi religiosi presenti sul territorio.
Le risultanze del ricco e qualificato confronto ci hanno convinti a dare completezza all’incentivo
alla pratica della cremazione; a seguito di contatti avuti con il Presidente nazionale della
Federazione Italiana per la Cremazione, ed in considerazione dell’articolo 3 della legge 130/2001
lettera b) che recita: l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa
dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità: …l’iscrizione, certificata
dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello
della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una
dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione
all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al presente articolo vale anche contro il
parere dei familiari; il C.D. ha ravvisato l’opportunità di proporre e farsi carico della costituzione

di un Società per la Cremazione (SoCrem Lucana) (associazione di volontariato senza scopo di
lucro che promuove la cremazione come scelta di civiltà e progresso, che opera per il rispetto della
dignità dell'uomo e del dolore dei parenti e garantisce l’osservanza della volontà degli iscritti di
essere cremati, unitamente al rispetto delle loro disposizioni in merito alla destinazione delle
ceneri), con sede ad Avigliano: la prima SoCrem della provincia di Potenza, aperta all’adesione dei
propri Soci e familiari e dei cittadini residenti nella Regione Basilicata.
Durante le prossime assemblee dei Soci saranno proposte le opportune modifiche ai relativi
regolamenti, riservandoci di completare la modifica di tutti gli altri in seguito alla definitiva
approvazione della legge di riforma del “Terzo Settore”.
Il Presidente invita la socia Marianna L’Amico ad illustrare, a grandi linee, ai soci il Progetto
“BUONA VITA IS COOL“. La socia L’Amico illustra il Progetto (come da verbale del C.D. 277
del 26/10/2015) e ringrazia la SOMS ed il suo Consiglio Direttivo di averle dato la possibilità,
compartecipando alle spese di gestione, di realizzarlo.
Il Presidente chiede ai Soci presenti se hanno interventi da fare, si propongono i Soci Donato Masi e
Sileo Carmine.
Il Socio Donato Masi interviene per meglio precisare i motivi che lo hanno indotto a dimettersi da
Consigliere poichè ritiene che quanto riportato nella relazione del Presidente non chiarisce appieno
la sua posizione: “non è tanto il disaccordo a concedere la Sala “Andrea Claps“ all'ASD di Potenza
per il martedì sera ma il fatto che già era in essere altra convenzione con l'Auser di Avigliano per
corsi di ballo (l'Auser con le quote dei soci iscritti ai corsi ha provveduto ad effettuare le pulizie dei
locali utilizzati) e la scelta se dare o meno la possibilità di utilizzare la Sala A. Claps anche da parte
di altra organizzazione doveva essere prerogativa esclusiva del Consiglio Direttivo ma il Presidente
essendosi esposto, in autonomia, prima, non ha consentito un confronto sereno sulla questione. A
cose fatte il Consigliere Masi ha ritenuto opportuno dimettersi poichè ha vissuto la questione,
essendosi interessato e prodigato personalmente per i corsi dell'Auser, anche come un affronto alla
sua persona.
Il Socio Carmine Sileo interviene a proposito della proposta del Consiglio Direttivo di scorrere la
graduatoria dei canditadi alle elezioni del 9/11/2014 per la sostituzione di due membri del Consiglio
Direttivo esprimendo il suo disaccordo con la proposta in quanto preferirebbe andare alle normali
elezioni; sempre il Socio Sileo per quanto riguarda invece l'Udienza Papale ritiene che gli avvisi
effettuati dalla Soms siano stati poco chiari in quanto, esaurita la prima fase (fino al 14/12/2015)
durante la quale potevano aderire solo i soci SOMS e apertasi la seconda fase (fino al 31/12/2015)
durante la quale è stata estesa la possibilità ai familiari dei soci fino al raggiungimento di circa 130
persone complessive, si sarebbero dovuti informare tutti i soci della variazione in quanto
probabilmente prima avevano fatto un passo indietro dovendo partecipare da soli, poi avrebbero
potuto ripensarci.
Il Presidente risponde al Socio Masi asserendo che grazie ai corsi organizzati la Sala Andrea Claps
“è stata rivitalizzata“. I Soci, iscritti ai corsi dell' ASD Centro Danza pagano una quota scontata del
50% ed inoltre, grazie alle erogazioni liberali dell'ASD, la SOMS introita fino a € 150,00 mensili
quale contributo per le spese di riscaldamento e pulizia.

Al Socio Carmine Sileo il Presidente, riguardo l'Udienza Papale, risponde che i Soci che entro il 14
dicembre 2015 avevano manifestato la volontà di partecipare con i familiari sono stati puntualmente
reinvitati ad iscriversi dai nostri Uffici.
A questo punto il Presidente mette ai voti la proposta del C.D. di scorrere la graduatoria dei
candidati alle elezioni del 9/11/2014 per la sostituzione dei 2 membri dimissionari del Consiglio
Direttivo (Rosa Canio e Masi Donato) con i Soci Romaniello Francesco e Sabia Donato.
L’Assemblea approva la proposta a maggioranza: cinquantanove voti a favore, quattro voti contrari
e una astensione, pertanto vengono nominati Consiglieri i Soci:
-

Romaniello Francesco -

-

Sabia Donato

il loro mandato durerà fino al 30/04/2017.
Il Vice Presidente Manfredi Pietro, nominato dal C.d. il 26/11/2015 verb. 278 viene confermato
per questo incarico, fino al 30/04/2017 ed egli presente all’Assemblea palesemente accetta.
Poi, il Presidente mette ai voti la proposta, innanzi esposta: che la SOMS di Avigliano si faccia
promotrice della costituzione della Società di Cremazione Lucana, accollandosi le spese relative
alla costituzione; individuando nella propria sede sociale anche quella della SoCrem Lucana;
approvando la bozza di statuto confacente a quello nazionale delle SoCrem.
L’Assemblea approva a maggioranza, con 57 voti a favore e 7 astenuti.
Il Presidente Andrea Genovese, alle ore 18.30, verificato che non vi è altro da discutere, dichiara
sciolta l’assemblea.
Del che il presente verbale.

La Segretaria
Maria Caterina Ferrara

Il Presidente
Andrea GENOVESE

