Verbale n. 299 del 30/07/2019
L’anno duemiladiciannove addì 30 del mese di luglio alle ore 18.30, 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 19/07/2019 prot.
179/2019 si è riunito il Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul
seguente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Istanza di Ammissione nuovi Soci;
Espulsione e recesso Soci ordinari;
Riconoscimento diritto d’uso del loculo n° 48 sez. K corsia Santa Caterina;
Gita sociale;
Regolamenti sussidi per Soci e familiari;
Rinnovo convenzione loculi con il Comune;
Lavori alla cappella cimiteriale;
Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:
• Genovese Andrea
Presidente
• Labella Rosa
Consigliere
• L’Amico Marianna
Consigliere
• Manfredi Pietro
Consigliere
• Rosa Angelo Raffaele
Consigliere
• Rosa Felicia
Consigliere
• Zaccagnino Lino
Consigliere
Sono assenti giustificati i Consiglieri Bochicchio Vincenzo e Mancino Lina.
Funge da segretaria verbalizzante per la stesura del presente verbale la Consigliera L’Amico
Marianna. Il Presidente alle ore 18,30 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. Istanza di 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
Si delibera, su sua richiesta, anche la riammissione della ex Socia ...omissis alle condizioni previste
dal regolamento.
2. Espulsione e recesso Soci ordinari
Si delibera l’espulsione dei Soci inadempienti, in ottemperanza all'art. 10 lettera e) dello Statuto:
- ...omissis
Si delibera anche l’espulsione da Socio del sig. ...omissis in base all’art 10 lettera f) dello Statuto e
si dà mandato al legale Domenico Pace per il recupero delle somme residue (€ 880,00 pari a
quattro rate di € 220,00 cad.scadute il 19/04/2015,19/05/2015, 19/06/2015 e 19/7/2015) del piccolo
prestito a lui concesso il 19/08/2013.
Si prende atto della comunicazione di recesso da Soci della SOMS:

...omissis
3. Riconoscimento diritto d’uso del loculo n° 48 sez. K corsia Santa Caterina
In risposta all’istanza di ...omissis con la quale chiedono copia della documentazione relativa al loculo n. 48 sez.K Corsia Santa Caterina della Cappella SOMS, riscontrata, dalla segreteria SOMS, la
mancanza della copia originale del contratto presso l’ufficio, per motivi non accertabili, ma in possesso dei registri contabili dai quali risultano i versamenti da Socio ... effettuati per il loculo, la cui
somma è pari £ 55.000 complessive (somma versata in unica soluzione il 10/12/1965), il C.D. delibera di riconoscere al Socio ... la titolarità della concessione d’uso del loculo così come veniva riconosciuta all’epoca della concessione (1965/1966) ossia con libera disponibilità e salvo in ogni
caso la naturale destinazione al socio concessionario per anni 99 (ex uso perpetuo) a partire dal
10/12/1965, con scadenza il 9/12/2064.
.
Il Presidente informa di aver concesso temporaneamente alla Socia benemerita … l’utilizzo di un
loculo “spurio” in attesa dell’estumulazione (pratica comunale) dal loculo in sua concessione del
suo congiunto ...al fine di porter seppellire entrambi nello stesso loculo.
4. Gita sociale
Si delibera di effettuare la gita sociale prioritariamente l’ultima domenica di settembre, ovvero la
seconda di ottobre (condizionando la decisione al preventivo dei ristoranti), con il seguente
programma sommario: visita a Bari vecchia, alla Basilica di San Nicola ed al castello federiciano e
passeggiata pomeridiana nel centro storico di Polignano a mare.
5. Regolamenti sussidi per Soci e familiari
Il Presidente, in ottemperanza alle decisioni dell’Assemblea dei Soci ed anche in considerazione
della sollecitazione del Collegio dei Sindaci, propone di iniziare a definire il “Regolamento sussidi
per Soci e familiari”, ripristinando il sussidio biennale per i Soci e familiari di € 100,00 per le lenti
correttive della vista e di € 100,00 per le cure odontoiatriche, inoltre, per garantire la continuità
delle terapie propone il sussidio annuale di max € 50,00 per le cure termali. Dopo ampia discussione
il C.D. approva la proposta del Presidente riservando, però, i sussidi ai soli Soci con la seguente
periodicità: per ogni anno solare si può associare solo una tipologia di sussidio al contributo per
le cure termali.
Si delibera di estendere anche ai familiari dei Soci la possibilità di usare il wifi free in biblioteca e
nella sede sociale.
6. Rinnovo convenzione loculi con il Comune
Il C.D. conferisce mandato al Presidente a firmare il rinnovo della Convenzione col Comune di
Avigliano per l’utilizzo temporaneo (18 mesi con contributo di € 7.200,00 ed eventualmente
prorogabile, alla scadenza, se concordi le parti, per uguale periodo dei 150 loculi del Sodalizio.
7. Lavori alla cappella cimiteriale
Il Presidente, dopo averli invitati, chiede ai tecnici arch. Rocchina Ferrara, geom. Francesco Masi e
il geologo dott. Andrea Pace di esporre la situazione della Cappella cimiteriale. Il geologo dichiara
che, dopo accurati rilievi, non è stata riscontrata alcuna fondazione sottostante la scalinata di
accesso alla Corsia Santa Caterina la quale poggia su terra di riporto e materiale detritico vario; il
terreno di riporto tendendo a comprimersi rende la stabilità del manufatto molto precario, essendoci
strati d’argilla che non permettono il drenaggio del terreno e rimandano l’acqua verso la superficie.
Oltretutto è acqua molto acida “aggressiva”, a causa della presenza di molto materiale organico che

ne aumenta il contenuto di CO2, per cui è improcrastinabile la loro regimentazione. L’architetto e il
geometra intervengono aggiungendo altri aspetti della situazione: c’è necessità di fare una sorta di
fondazione coi micropali, più costosi dei pali, che rappresentano l’unica possibilità di rinforzo del
colonnato. Il primo passo sarebbe di consolidare il terreno, seguito dalla agevole fruibilità della
scala e la ristrutturazione del piazzale prospicente la scala, anche se il problema principale è
rappresentato dalle acque che si raccolgono in tutto il piazzale di circa 300 metri quadri di proprietà
comunale. Il C.D., in considerazione dei considerevoli costi di esecuzione che dimezzerebbero il
fondo sociale, delibera:
di richiedere la concessione edilizia per l’intero progetto presentato informalmente al Sindaco da
una delegazione di Consiglieri e tecnici del Sodalizio;
di appaltare, tramite bando di gara riservato singolarmente alle Ditte dei Soci, solamente i lavori
inerenti la gradinata di accesso alla corsia Santa Caterina e la copertura del manufatto, oltre che del
piazzale antistante la stessa e la indifferibile canalizzazione delle acque meteoriche, per un importo
di circa € 130.000,00.
Il C.D. si impegna a verificare l’accesso ai contributi della legge regionale n. 2/2010 o altre forme
di finanziamenti, invitando il prossimo Consiglio Direttivo della SOMS a portare a completamento
l’intero progetto.
8. Varie ed eventuali.
Si autorizzano gli uffici a prorogare in anticipo e per 15 anni, su richieste dei congiunti, le seguenti
concessioni di loculi (trattasi di defunti soci senza eredi diretti):
-

loc, 193 Zona SS Trinità, def, ..., scadenza attuale 10/09/2038 alla quale aggiungere i 15
anni previo versamento del contributo dovuto;

-

loc. 18 sez I Corsia Santa Maria del Carmine, def, ..., scadenza attuale 27/02/2027 alla quale
aggiungere i 15 anni previo versamento del contributo dovuto;

-

loc 224 Zona SS Trinità, def. …., scadenza attuale 13/0/2039 alla quale aggiungere i 15
anni previo versamento del contributo dovuto.

Il Presidente invita i Consiglieri a partecipare alle iniziative che si svolgeranno nei prossimi giorni
nella biblioteca: lezione del professore universitario Ugo Morelli, inserito nella iniziativa “Capitale
per un giorno”; al recital “Se anche l’operaio vuole il figlio dottore” ed alla successiva “Piattedda”;
del giorno 3 agosto; alla presentazione del libro di Silvio Spaventa Filippi “Nido di vergini” del
giorno 4, alla presentazione del libro di Franco Arminio ed alle iniziative dell’Estate Aviglianese
che si svolgeranno, eventualmente , nei nostri locali.
Si delibera la partecipazione dei componenti il C. D., al convegno sulla normativa del Terzo Settore
dell’AISM a Forte dei Marmi nei giorni 5 e 6 ottobre: se la partecipazione è di un singolo
componente si autorizza la partecipazione anche di un accompagnatore.
Il C.D. conferisce mandato alla Vice Presidente Felicetta Rosa per definire la prestazione
professionale del Sig. Domenico Cantalupo.
Alle ore 20:45 la riunione del C.D. viene sospesa.
I Consiglieri

La Segretaria

Il Presidente

