
Verbale n. 297 del 28/03/2019 

L’anno	duemiladiciannove	addì	28	del	mese	di	marzo	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	20/03/2019	prot.	n.	
102/2019,	 si	 è	 riunito	 il	 Consiglio	 Direttivo,	 in	 seduta	 ordinaria	 per	 discutere	 e	 deliberare	 sul	
seguente	ordine	del	giorno:	

1) Approvazione	verbale	seduta	precedente;	
2) Ammissione	nuovi	soci;	
3) Recesso	di	soci	ordinari;	
4) Contratto	di	comodato	con	il	Comune	per	utilizzo	loculi;	
5) Deliberazione	in	merito	all’investimento	con	Alleanza	Assicurazione;	
6) Organizzazione	Assemblea	annuale	dei	Soci;	
7) Partecipazione	Assemblea	nazionale	AISMS;	
8) Ratifica	proroghe	concessioni	loculi	effettuate	nell’anno	2018;	
9) Varie	ed	eventuali.	

	
Sono	presenti	i	seguenti	componenti	del	Consiglio	Direttivo:	

• Genovese	Andrea	 	 	 Presidente	
• Manfredi	Pietro		 	 	 Vice	Presidente	
• Rosa	Felicia	 	 	 	 Vice	Presidente	
• Labella	Rosa		 	 	 	 Consigliere	
• L’Amico	Marianna	 	 	 Consigliere	
• Rosa	Angelo	Raffaele	 	 	 Consigliere	
• Zaccagnino	Lino	 	 	 Consigliere	

	
Funge	 da	 segretaria	 verbalizzante	 per	 la	 stesura	 del	 presente	 verbale	 la	 consigliera	 Marianna	
L’Amico.	
Assente	il	Collegio	sindacale.	
Il	Presidente	alle	ore	18,05	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.	Approvazione	verbale	seduta	precedente.	
	
Si	dà	lettura	del	verbale	della	seduta	precedente	e	si	approva	all'unanimità	dei	presenti. 
	
2.	Ammissione	nuovi	Soci.	

Il	C.D.	prende	visione	della	documentazione	prodotta	e	dopo	aver	proceduto	a	un	esame	di	ogni	
singolo	caso,	ammette,	in	qualità	di	Soci	ordinari:	

...omissis	
	
3.	Recesso	di	soci	ordinari.	
	
Il	C.D.	prende	atto	della	richiesta/comunicazione	di	recesso	da	Socio	ordinario	dei	seguenti	sigg:	
...omissis	

	
	



4.	Contratto	di	comodato	con	il	Comune	per	utilizzo	loculi.	
Il Presidente propone di accettare l’allegato alla deliberazione di Giunta n°30 del 20/03/2019, da 
integrare con le modifiche proposte negli innumerevoli incontri e comunicazioni precedenti con 
l’Amministrazione comunale e propone di delegare il Vicepresidente Manfredi, responsabile della  
gestione Cappella Gentilizia, a definire i termini della convenzione. 
Vista la carenza dei loculi del Sodalizio, il fermo delle procedure di estumulazione da parte del 
comune e la carenza dei loculi, il Consiglio Direttivo ritiene opportuno approvare la proposta di 
delega del Presidente e delibera di richiedere un ulteriore incontro col Sindaco e il responsabile 
dell’Ufficio Tecnico per rivedere l’allegato alla deliberazione di Giunta n°30 del 20/03/2019, nel 
quale, tra l'altro, si deve ribadire la rinnovabilità annuale della convenzione. 
 

	
5. Deliberazione	in	merito	all’investimento	con	Alleanza	Assicurazione.	

Il Consiglio Direttivo, in ottemperanza ai suggerimenti del Collegio Sindacale, delibera 
all'unanimità la rescissione della polizza/investimento stipulata con Alleanza Assicurazioni, appena 
i costi del disinvestimento saranno diminuiti e comunque entro l'ultima domenica di aprile 2020. 
	

6. Organizzazione	Assemblea	annuale	dei	Soci.	
	
Si delibera di svolgere l'Assemblea  per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi e 
l'annuale “Festa del Mutuo Soccorso e della Solidarietà senza confini” presso l'Auditorium 
comunale; si delibera di consegnare una targa al socio Vito Cascia per la sua attività di volontariato 
internazionale presso gli ospedali africani della organizzazione umanitaria Emergency, alla quale 
destinare i proventi della quota di partecipazione alla Festa (€ 2,00 per Soci e familiari). Si dà 
mandato alla Consigliera Marianna L’Amico di acquisire dei preventivi per il gruppo “La Ricotta” o 
per il concerto “Pais” del maestro Mentissi e/o per altre proposte di intrattenimento. 
Si delega la Vicepresidente Felicetta Rosa per organizzare l'intervallo gastronomico riservato ai 
Soci.   
	

7. Partecipazione	Assemblea	nazionale	AISMS.	
	
Si delibera la partecipazione di 2 unità, un Consigliere e un accompagnatore all'Assemblea 
nazionale dell'AISMS in rappresentanza del Sodalizio. 

 
 
 

8. Ratifica	proroghe	concessioni	loculi	effettuate	nell’anno	2018.	
Il Presidente, conformemente a quanto stabilito dalla delibera del C.D. n. 291  del 15/11- e 
29/12/2017, informa il C.D. che, a seguito della richiesta da parte dei familiari dei defunti, sono sta-
te autorizzate dall’01/01/2018 al  31/12/2018 le proroghe dei termini della concessione dei seguenti 
loculi:  ...omissis 
 
	Alle ore 20.00 la Consigliera Labella Rosa lascia la riunione per motivi di lavoro.	
	
 

9. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, con l'auspicio di incentivare l'adesione dei giovani al Sodalizio, comunica di aver 
inserito nella “Premiazione dello studio e del merito sportivo” un buono sconto del 50% per la 
quota associativa del primo anno alla SOMS; inoltre, considerati i tempi ristretti, ha inteso ampliare 



il concetto di convivenza per i figli dei Soci, includendo, per quest’anno, anche quelli fiscalmente a 
carico e quindi appartenenti allo stesso nucleo familiare del Socio, accettando due richieste, 
documentate, di premiazioni dello studio e  riaprendo, contestualmente i termini, fino all'assemblea 
dei Soci del 28 aprile p.v., per coloro  che potessero ravvisare una esclusione dal precedente bando 
(come precisato anche dal  Collegio dei Sindaci con nota allegata al presente verbale). Il Presidente 
ha proposto di portare all'Assemblea dei Soci la ratifica di questa interpretazione. Il Consiglio 
approva a maggioranza. 
Dichiarazione del consigliere A: Raffaele Rosa: “visto che nella bozza del verbale trasmessa tramite 
posta elettronica, non era riportato il parere del Collegio dei Sindaci, e che lo stesso parere viene 
aggiunto nel verbale che si va ad approvare, lo scrivente, nel condividere in pieno quanto riportato 
nel parere dei Sindaci, non approva il deliberato del punto 9, relativamente alla premiazione 
scolastica.” 
 
             
Il Consiglio Direttivo ha, inoltre, deliberato quanto segue: 
 
In merito alla richiesta di premiazione dello studio di Sabrina Genovese, che pur avendo  i requisiti 
ha presentato la domanda in ritardo di pochi giorni, il Presidente propone che venga accettata la 
domanda e la mette ai voti: risultando 3 Consiglieri favorevoli e 3 contrari, in ottemperanza 
all’articolo 22 comma 2 dello Statuto, viene approvata la proposta del Presidente. 
- Si autorizza l'utilizzo della biblioteca a Marianna L'Amico per dei laboratori con i bambini. 
- Si rinnova la partecipazione al maggio dei libri. 
- Si approva la presentazione dei libri sul centenario della grande guerra con le associazioni 
“Università Terza Età” e “Zia Lisa”. 
- Si prende atto della inderogabilità dei lavori di riparazione alla tubatura dei locali fittati all'ASP. 
- Si dà lettura di una missiva di un Socio che richiede l'abolizione delle barriere architettoniche 
nella Cappella cimiteriale 
- Si rinnova l'adesione alla richiesta del Socio Lucio Verrastro a nome dell'Associazione sportiva 
“Shotokan”, alle stesse condizioni dell'anno 2018. 
- Si approva l'avvio del Corso antitabagismo, a cura del Prof. Gianni Pace, con la richiesta di un 
contributo di € 3,00 per i Soci della SOMS e di € 5,00 per i non soci. 
- Si dà lettura  di una nota del Consigliere Raffaele Rosa, che viene messa agli atti. 
 
Alle ore 21.00 il Presidente dichiara conclusa la riunione del C.D. 
	
	I	Consiglieri	 	 	 	 				La	Segretaria	 	 	 														Il	Presidente 
	
 

 
 


