Verbale n. 296 del 14/12/2018
L’anno duemiladiciotto addì 14 del mese di dicembre 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 4/12/2018 prot. n.
372/2018, si è riunito il Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Approvazione verbale seduta precedente;
Ammissione nuovi soci;
Nomina Vice-Presidente;
Nomina Direttore Biblioteca;
Revisione Regolamento microcredito;
Regolamento incentivi per le polizze sniitarie individuali;
Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:
• Genovese Andrea
Presidente
• Manfredi Pietro
Vice Presidente
• Rosa Felicia
Vice Presidente
• Bochicchio Vincenzo
Consigliere
• Labella Rosa
Consigliere
• L’Amico Marianna
Consigliere
• Mancino Lina
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 18,35 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. Nomina Vice-Presidente.
Il Presidente ricorda che nel verbale post Assemblea dei Soci, proponeva di nominare come Vice
Presidenti del Consiglio Direttivo i Consiglieri Pietro Manfredi e Felicia Rosa, con l’impegno di
sostituire quest’ultima con la Consigliera Marianna L’Amico dopo il 31 dicembre 2018, come
recepimento del segnale di rinnovamento indicato dai Soci nella votazione del 30 aprile scorso. Il
C.D. approvò, nominando come Vice Presidenti i Consiglieri Pietro Manfredi e Felicia Rosa; si era
astenuta la Consigliera Rosa Labella.

Il consigliere Bochicchio ribadisce l’importanza di rispettare una decisione presa in Consiglio e che
rispecchia la volontà dell’assemblea di realizzare un rinnovamento del C.D.
La Consigliera Marianna L'Amico, pur dichiarandosi disponibile, dichiara di rimettere alla decisione
della Vice Presidente Felicia Rosa la volontà di proseguire fino alla scadenza triennale del mandato
nella carica ricoperta. Il C.D. accetta la decisione della Vice Presidente Felicia Rosa di portare a
conclusione il suo mandato e ringrazia la Consigliera Marianna L'Amico per la sensibilità dimostrata.
4. Nomina direttore biblioteca
Ritenuto concluso il Progetto di Catalogazione della Biblioteca, il Presidente ed il Consiglio Direttivo,
a nome del Sodalizio ringraziano la professoressa Silvana Massabò che ha seguito lo stesso
progetto come Direttore dei Lavori assicurando un’apprezzabile supervisione culturale.
Il Consiglio Direttivo ritiene che sia ora necessario superare la fase sperimentale legata al progetto
di catalogazione e proseguire realizzando il potenziale della Biblioteca “Tommaso Claps”, ora
pronta a funzionare esprimendo la propria piena capacità aggregativa, culturale e artistica;
contestualmente all'anno 2019 in cui Matera sarà Capitale Europea della Cultura.
Per questo motivo, il Presidente propone per il ruolo di Direttore della Biblioteca il giornalista
Rocco Pezzano, che a titolo gratuito ha già condotto la edizione 2017 della “Giornata delle donne
del Mutuo Soccorso - premiazione dello studio e del merito sportivo”. Il Presidente illustra una
sintetica nota biografica di Rocco Pezzano: nato nel 1970, di Potenza, giornalista dal 1992. Nel
2005 ha vinto con un’inchiesta il Premio giornalistico “Città di Alatri”, presidente di giuria Sergio
Zavoli. E’ redattore del Quotidiano del Sud. Esperienze in radio, tv, web. “Troppo amore ti
ucciderà” (Edigrafema, 2013) è il suo primo libro. E’ diventato un film (di prossima uscita) e
all’Università di Bologna è stato adottato fra i testi d’esame. Ha ottenuto una segnalazione al
Premio Letterario Nazionale “Carlo Levi”. E’ sposato con la collega Antonella e ha due figli, Elena ed
Ettore. Ha ideato “cronaCanti”, punto d’incontro tra canto e giornalismo.
Il Consiglio approva all’unanimità la nomina del giornalista Renato Pezzano come direttore della
biblioteca “Tommaso Claps”, a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese documentate.
4. Revisione regolamento microcredito.
La vice-presidente Rosa Felicetta informa il Consiglio che le richieste del microcredito sono
pochissime, per cui su indicazione dei componenti la Commissione per il microcredito propone le
seguenti variazioni da apportare al regolamento:
- abbassamento del tasso di interesse debitori dal 5 al 4 percento.
- i garanti non devono essere necessariamente soci del Sodalizio.
- all’articolo n°5, eliminazione delle fatture.
- i garanti non possono superare i 75 anni di età.
- ulteriori delucidazioni agli interessati al microcredito verranno fornite dai Consiglieri della
Commissione, previo appuntamento.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
6. Regolamento incentivi per le polizze sanitarie individuali.
Il Presidente aggiorna il Consiglio sulla seguente proposta da parte della Società di Mutuo Soccorso
“Cooperazione e salute”, che ha così interloquito:
“Abbiamo riflettuto sulla vostra specifica situazione relativa alla mutua Somsa.
Ritenendo che il lavoro di promozione svolto nel 2018 ha comunque portato ad una conoscenza
diffusa dello strumento Coperture Sanitarie integrative ad adesione collettiva riteniamo di poter

attivare la stessa con le 50 persone interessate per l’anno 2019, chiedendovi di implementare le
iscrizioni nel 2020 di almeno ulteriori 100 iscritti e nel 2021 ulteriori 110.
Negli scaglioni sopra riportati il terzo anno arriveremmo ad una soglia minima del 10% rispetto alla
base sociale di 2600 soci da voi presentata.
Sintesi:
2019 – 50 iscritti
2020 -150 iscritti
2021 . 260 iscritti
Se ritenete tali scaglioni raggiungibili a fronte anche di un nostro supporto formativo sulle
modalità di promozione per raggiungere tale obiettivi, potremmo, già dal 2019, attivare la
copertura sanitaria collettiva volontaria.
Si specifica che il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali darebbe la facoltà a
Cooperazione Salute di recedere dal contratto e/o fino a quando la copertura resterà comunque in
equilibrio rispetto agli andamenti tecnici specifici.
Qualora tale obiettivi non siano raggiungibili vi allego le adesioni volontarie individuali disponibili
per i soci che desiderano individualmente attivare con noi l’iscrizione al fondo.”
Il Presidente propone che il contributo del 50% del costo polizza fino ad un massimo di
€ 100,00, lo si garantisca a tutti i Soci per i tre anni indicati nella convenzione, con possibilità di
estenderlo anche ai familiari conviventi e fiscalmente a carico; Il Vice Presidente Manfredi propone
che sia riservata ad un solo Socio più un familiare; il Consigliere Zaccagnino propone che sia
riservato esclusivamente ai Soci.
Le tre proposte si mettono ai voti.
Il Consiglio decide che il contributo del 50% per la Copertura Sanitaria integrativa di Cooperazione
Salute lo si erogherà per tutti e tre gli anni ai Soci e ai familiari conviventi. In occasione del
pagamento della quota associativa annuale le dipendenti del Sodalizio la proporranno a tutti i Soci.
7. Varie ed eventuali.
a) Richiesta scritta da parte di Domenico Cantalupo di ottenere un anticipo sulla fatturazione
finale. Il Consigliere R. Rosa spiega in dettaglio la sua versione dei fatti (parzialmente
differente da ciò che è scritto nella suddetta richiesta).
Il C. D. delibera di concedere un anticipo di 350 € a saldo dell’importo della proroga del
loculo e a fronte di una fattura.
L’acconto sarà concesso alla conclusione del lavoro come indicato sulla sua richiesta,
mentre la quota rimanente verrà saldata a fronte del collaudo dei lavori, come da contratto.
b) Si ratifica il saldo alla ditta Pace L. per un intervento urgente ed indifferibile alle caldaie del
centro in fitto all'ASP per un importo di € 350,00 .
c) Si ratifica l’abbonamento biennale con la società di vigilanza Cosmopol per l'attività di
antincendio ed antintrusione.
d) Si ratifica l’adesione al nuovo Gruppo di Azione Locale “PerCorsi”.
e) Il Presidente invita il Vicepresidente Manfredi e i Consiglieri R. Rosa e L. Zaccagnino di
supervisionare la fase finale dei lavori ed il collaudo degli impianti antincendio,
antintrusione e l'avvenuta pulizia delle grondaie della sede sociale, prima di autorizzare il
saldo della fatturazione della Ditta DUEVVI.
f) Si delibera di inviare una lettera di rescissione del Contratto di comodato con il Comune per
l'utilizzo dei 150 loculi del Sodalizio.
g) Si autorizza la segreteria ad effettuare la proroga per la concessione dei loculi per l'anno
2019.
h) Si ratifica l’acquisto del software convenzione con New Job per il programma di contabilità.
i) Si delibera di sottoscrivere un nuovo Contratto di collaborazione con lo studio di consulenza

Sileo, a condizione di ottenere specifica assistenza sulla normativa inerente gli Enti del
Terzo Settore.
j) In merito al Condominio dell'ex Mercato coperto, si delibera di delegare la responsabile
amministrativa per il rimborso del sinistro, e di valutare la possibilità di revocare la nomina
di capo condomino, ora demandata al Presidente del Sodalizio, con possibilità di affidarlo in
esterno.
k) Per la ricorrenza di San Sebastiano si delegano la vice Presidente Felicetta Rosa e la
consigliera Marianna L’Amico, con il coinvolgimento del resto del Consiglio.
l) Anche per l’anno 2019 si delibera di riproporre, tramite Confcooperative Basilicata, il
progetto del Servizio Civile Nazionale per sei Volontari da impiegare presso il Sodalizio,
contestualmente all'avvio della pratica per l'accreditamento ministeriale del Sodalizio.
m) Si delibera che a partire dal 2019, allo scopo di rendere coerente e conseguenziale l'intervento del Sodalizio per l'incoraggiamento allo studio e il riconoscimento dei meriti, i Soci e
familiari potranno richiedere sia l'incentivo per lo studio che la premiazione dello studio e
del merito sportivo, come da appositi bandi.
n) Si delibera per la realizzazione della Festa multietnica per il giorno 3 gennaio, con gli allievi
del corso di italiano e la Comunità Solidale Avigliano.
o) Si delibera per realizzare il giorno 5 gennaio il “Recital poesie di Rocco Scotellaro e Pablo
Neruda” con Mara Sabia.
p) Si delibera di organizzare per il 13 gennaio la proiezione del film “Sulla mia pelle” sulla
morte di Stefano Cucchi, in collaborazione col Comune di Avigliano ed il Gruppo
Coordinamento Donne.
q) Il Presidente condivide con il C.D. la soddisfazione per l'ottenimento del premio nazionale
“Il maggio dei libri” e si ratifica l'autorizzazione delle Volontarie del S.C. al ritiro del premio
a Roma.
r) Si approva il consuntivo della gita sociale 2018 svoltasi a Tursi ed al museo della Siritide di
Policoro.
s) Si delibera la compartecipazione con l'associazione “Politeia” e l'Università della Terza Età
per la presentazione del libro della già Consigliera - Donatella Gerardi.
t) Si accetta la richiesta di collaborazione del Socio Massimo Vaccaro per la presentazione del
libro del giornalista Marco Esposito “Zero al SUD”.
u) Si delegano i Consiglieri a richiedere una consulenza legale in merito ad eventuali decisioni
ed ai Rilievi del Collegio dei Sindaci sull'investimento/polizza sottoscritto con Alleanza
Assicurazioni.
Alle ore 22.00 la riunione del C.D. viene sospesa
I Consiglieri

La Segretaria

Il Presidente

