VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

dell’ 1 agosto 2020

L'anno duemilaventi, il giorno uno del mese di agosto, in Avigliano, in Via 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. Relazione del Presidente;
2. Nomina Presidente e scrutatori del seggio elettorale e insediamento del seggio;
Operazioni dii voto per l’elezione del Consiglio Direttivo, nelle persone del
Presidente e degli otto Consiglieri;
3. Proroga del Collegio Sindacale;
4. Modifica del “Regolamento per la cremazione, l’assegnazione dei loculi, delle
cellette porta urne cinerarie e degli ossari;
5. Relazione del Collegio dei Sindaci sul Bilancio Consuntivo 2019;
6. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019;
7. Approvazione del Bilancio di Previsione 2020;
8. Proposta di conferimento del titolo di Socio Onorario all’avv Domenico PACE
9. Spoglio e scrutinio delle schede elettorali e proclamazione degli eletti.
10. Approvazione o.d.g. sull’emergenza carenza loculi e problematiche cimiteriali di
Avigliano.
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, 31 luglio 2020 ore 7.00, l'Assemblea non si è potuta costituire poiché
erano presenti solo n. 2 Soci;
c) che sono presenti 80 (ottanta) su un totale di numero 2503 (duemilacinquecentotre) Soci aventi
diritto, qui di seguito riportati: Arcomano Michele n. 16/06/1958, Bochicchio Mario n. 29/07/1973,
Bochicchio Vincenzo n. 13/01/1971, Bottero Michele n. 2/03/1963, Bottero Deborah n. 5/06/1968,
Claps Antonio n. 8/05/1973, Claps Vito Donato n. 6/01/1979, D’Andrea Vincenzo n. 3/10/1940, De
Bonis Michele n. 26/04/1946, De Carlo Leonardo n. 6/02/1965, De Carlo Massimo n. 20/11/1971, Di
Modugno Vincenzo n. 2/02/1958, Esposito Antonio n. 6/12/1958, Ferrara Maria Caterina 10/3/65,
Ferrara Maria Incoronata n. 11/06/1962, Galasso Rosaria n. 20/07/1965, Genovese Andrea 18/5/58,
Genovese Angelo n. 10/12/1950, Genovese Angelo n. 24/07/19410, Genovese Donata Maria n.
4/10/1969, Genovese Maria Carmela n. 17/09/1966, Genovese Vincenzo n. 7/01/1968, Gerardi
Donatina n. 28/03/1959, Gerardi Carminuccio n. 3/05/1956, Giordano Angelina 29/3/58, Giordano
Antonio n. 20/12/1963, Filadelfia Angela n. 1/09/1987, Filadelfia Vita n. 14/07/1983, Imbrenda
Antonio n. 28/05/1958, Imbrenda Donato n. 23/03/1940, Imbrenda Pietro n. 5/03/1972, Labella Rosa n.
28/10/1961, Lacerenza Antonio n. 11/02/1960, L’Amico Marianna n. 20/02/1974, Loffredo Leonardo

n. 26/09/1946, Lombardi Pasquale n. 5/06/1944, Lorusso Anna Maria n. 10/03/1945, Lorusso Ippolita
n. 29/01/1972, Lovallo Leonardo Gioacchino n. 31/047/1956, Luongo Michele n. 21/04/1969, Mancino
Lina n. 24/01/1962, Mancusi Giuseppe n. 20.03.1972, Mancusi Margherita 27/5/64, Manfredi Giuseppe
n. 27/03/1961, Manfredi Pietro n. 24/05/1964, Marchesini Donato n. 10/3/1950, Mecca Rocco n.
6/6/1980, Nolè Maria n. 28/11/1967, Pace Giovanni Carmelo n. 12/3/1999, Pace Pasquale n. 11/1/1947,
Postiglione Anna Lucia n. 20/9/1965, Romaniello Donato n. 19/10/1952, Romaniello Donato n.
21/9/1961, Rizzi Donato n. 27/4/1966, Rosa Canio n. 31/1/1949, Romaniello Pietro n. 30/9/1960,
Romaniello Salvatore n. 15/1/1932, Sabia Luciano n. 31/10/1959, Salinardi Rosina n. 23/11/1957,
Salvatore Donato Paolo n. 18/3/1956, Samela Gennaro n. 29/5/1952, Samela Giuseppe n. 31/1/1955,
Samela Mariano Domenico n. 03/09/1985, Santarsiero Antonio n. 28/1/1983, Santoro Anna Maria n.
3/7/1966, Scaligine Giuseppe Nicola n. 9/10/1942, Sileo Carmine n. 17/7/1948, Sileo Francesco n.
19/8/1964, Sileo Leonardo n. 9/12/1944, Sileo Vincenzo n. 8/9/1961, Sileo Vito n. 27/4/1951, Summa
Antonio n. 13/5/1969, Telesca Antonio n. 23/10/1950, Troiano Carminella n. 3/3/1944, Troiano
Giuseppina n. 5/9/1951, Vaccaro Rocco n. 11/7/1952, Valvano Domenicantonio n. 26/10/1954,
Verrastro Lucio n. 18/2/1959, Viggiano Maria Caterina L. n. 21/6/1945, Zaccagnino Giacomo n.
6/2/1938, Zaccagnino Lino n. 11/7/1956.
d) che, oltre al Presidente, sono presenti anche altri 6 componenti del Consiglio Direttivo, compresi nel
numero dei Soci presenti e precisamente: i Vice Presidente Manfredi Pietro e i consiglieri Bochicchio
Vincenzo, Labella Rosa, L’Amico Marianna, Mancino Lina, Zaccagnino Lino;
e) che è presente il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Antonio Summa;
f) che, pertanto, essendo presenti n. 80 (ottanta) Soci, su complessivi n. 2.503 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 all’unanimità.
Il Presidente saluta i Soci e gli ospiti presenti e passa alla discussione dell'ordine del giorno dopo aver
letto il seguente messaggio del Presidente dell'AISMS Sergio Capitoli: “Caro Andrea ti chiedo di
portare i miei saluti personali e quelli dell'Associazione Italiana delle Societa di Mutuo Soccorso
all'assemblea dei Soci di una SOMS fra le più attive e resilienti d'Italia.
Il Presidente ringrazia la Società Selettra Spa per aver fornito gratuitamente le mascherine e la
Protezione Civile Gruppo Lucano di Avigliano per il servizio d'ordine.

1. Relazione del Presidente;
“Cari Soci, spettabili invitati,
a causa della sospensione delle attività e del lockdown imposto dagli organi governativi per
COVID19, l’Assemblea dei Soci non si è potuta svolgere l’ultima domenica di aprile, che la Sede
Sociale è stata chiusa dal 9 marzo 2020 in ottemperanza delle disposizioni governative sul COVID 19,
tuttora è ancora chiusa; il CD uscente ha ritenuto che ancora oggi non ci sono le condizioni per la
riapertura della Sede sociale per le attività ricreative dei Soci e per le varie attività sportive svolte da
diverse Associazioni nella Sala A. Claps, anch'esse sospese; comunque, per non interrompere i servizi
ai Soci siamo riusciti a tenere aperti il nostro ufficio di segreteria anche durante il lockdown, grazie al
nostro codice ATECO 88.99 sono rimasti sempre aperti, con la presenza alternata delle impiegate
Margherita e Caterina che ringrazio per la loro costante disponibilità.
Si è completata la pratica per ottenere la Concessione Edilizia da parte del Comune di Avigliano per i
lavori di rifacimento e copertura della scalinata della Cappella cimiteriale e l'apposizione di 140 cellette
porta urne cinerarie sotto il colonnato della nostra Cappella sociale: lavori necessari per fronteggiare la
situazione emergenziale della disponibilità dei loculi nel Cimitero di Avigliano e nella nostra Cappella
cimiteriale. Situazione che a breve ci creerà seri problemi circa la possibilità di garantire ai nostri Soci
un loculo ad uso gratuito ventennale. Ci risulta incomprensibile il grave blocco delle estumulazioni:
circa 200 sono i loculi le cui concessioni ai Soci sono scadute e per i quali è stata fatta richiesta al
Comune, da parte dei familiari, di estumulazione e liberazione dei loculi le cui scadenze sono relative
agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.
Attualmente, detratti i 150 loculi ceduti al Comune tramite una convenzione che scade a gennaio
prossimo, sono rimasti disponibili circa 70 loculi distribuiti in ordine sparso tra le varie Corsie della
Cappella; siamo in attesa di ottenere l'Autorizzazione del Comune a convenzionarci con la Socrem
Lucana per l'utilizzazione delle nostre cellette porta urne cinerarie.
Comunque, durante il periodo dell'emergenza si sono potuti consegnare tutti i premi per lo studio; si è
riuscito ad appaltare i lavori per la sostituzione delle usurate caldaie l'impianto idrotermico dei locali
fittati all'A.S.P., che ha rinnovato per altri sei anni la locazione.
Purtroppo il cedimento del piano stradale che interessa Corso Garibaldi e pertanto anche il Centro
Polifunzionale della SOMS, gìà da noi segnalato agli organi competenti nel 2016 non è stato oggetto
di alcun intervento; un ultimo sopralluogo dai tecnico dell’Ufficio Regionale Assetto del Territorio è
stato effettuato nei giorni scorsi.
Con i DPCM Covid-19 che hanno dovuto chiudere numerose attività produttive e commerciali, tante
persone si sono viste ridurre drasticamente i propri redditi, tra cui molti nostri Soci. La nostra finalità
solidarista di mutuo soccorso, ci impone, anche eticamente, di tenerne conto costantemente:
soprattutto per contrastare l'attacco concentrico alla sanità pubblica e gratuita, il cui depotenziamento

ha mostrato tutta la sua pericolosità proprio con l'emergenza virus. Abbiamo un sistema sanitario
nazionale invidiato da tutto il mondo, la cui qualità, gratuità ed universalità va strenuamente difesa;
faccio appello alla Giunta Regionale di Basilicata affinchè si sblocchi celermente il drammatico ritardo
accumulato per l'effettuazione delle visite e terapie, anche salvavita, nelle strutture sanitarie lucane.
A seguito di sollecitazione di alcuni Soci e interlocuzione informale con alcuni Consiglieri, utilizzando
i residui di bilancio del Microcredito abbiamo deciso di concedere 40 prestiti da 1000 euro al tasso
dell'1%, con possibilità di restituzione con rate personalizzate a partire dal 2 gennaio 2021 ai Soci/e
disoccupati e inoccupati, lavoratori autonomi e commercianti che hanno subito un decremento del
reddito a causa del COVID-19.
A tal proposito consiglio di rivedere - rendendolo più elastico e fruibile - il Regolamento per il
Microcredito; contestualmente al proseguimento dell'iter per il recupero dei prestiti dai soli tre soci
morosi rimasti.
Nell'ultimo Consiglio abbiamo autorizzato due Soci ad acquisire una copia digitale del Diario di
Remigia Guariglia, donato dalla famiglia alla Biblioteca e restaurato dalla SOMS, al fine di poter
realizzare un lavoro cinematografico sulla vita privata di Emanuele Gianturco.
Il 29 luglio ho richiesto il riscatto totale della Polizza di € 40.000,00 sottoscritta con Alleanza
Assicurazioni a fine luglio 2018, evitando così l’accollo di inutili penali e l'incasso di un utile netto di
1478,99 euro, pari al 2% netto di rivalutazione; non posso fingere di non essere rimasto profondamente
dispiaciuto per la diffida sottoscritta da due Consiglieri con la quale mi comunicavano testualmente
che: “eventuali danni economici arrecati alla SOMS saranno da addebitare alla tua persona”.
Il sociologo Edgard Morin sostiene che: «Mutuo appoggio, cooperazione, associazione, unione sono
componenti inerenti alla fraternità umana. Nonostante ciò, la fraternità umana, e questo sin dalla sua
dimensione famigliare, porta in seno delle potenzialità rivalitarie, come indica l'uccisione mitica di
Abele da parte di Caino. Per questo «la fraternità deve rigenerarsi senza posa, giacché senza posa
essa è minacciata dalla rivalità».
In questi 6 anni mi sono convinto che le attività “in rete” svolte assieme alla altre organizzazioni del
Terzo Settore, in rapporto sussidiario ma non sostitutivo con le istituzioni pubbliche, oltre a fornire
occasioni di contrasto allo spopolamento ed accrescere l'attratività sociale dei nostri paesi meridionali,
costituiscono l'insostituibile tessuto connettivo dello stato democratico; ultimamente minacciato da
numerosi episodi di egoismo sociale, per lo più di ispirazione "sovranista", e dalla drasdica riduzione
delle occasioni di socializzazione e partecipazione dovuta all'emergenza Covid-19.
Le organizzazioni del Terzo Settore italiane sono 350 mila, con quasi un milione di addetti a stipendio
e oltre 5 milioni di volontari: vanno adeguatamente potenziate per fungere da polo di aggregazione
delle reti associative locali, mettendo a disposizione il peculiare approccio interclassista, rispettoso
delle sensibilità, anche ideologiche, di tutti i propri associati; divenendo luoghi di proposte e di
socializzazione aperte al contributo delle variegate culture dei cittadini del mondo.
Anche negli anni a venire la nostra Associazione nazionale delle S.M.S. sarà attivamente impegnata a:
- sostenere e promuovere la messa a punto di politiche e linee di azione efficaci per il passaggio dal

welfare state a welfare community;
- valorizzare le società di mutuo soccorso quali attori fondamentali dello sviluppo di condizioni sociali
sostenibili rispetto alle risorse e capaci di generare benessere, favorire l’inclusione e aumentare
le
opportunità di miglioramento delle condizioni di vita di tutti i cittadini.
Per cui è necessario che si proceda speditamente all’emanazione degli ultimi decreti attuativi
riguardante il Codice del Terzo Settore e sia istituito al più presto il REGISTRO NAZIONALE UNICO
DEL TERZO SETTORE, in cui è prevista un apposita sezione dedicata alle Società di Mutuo
Soccorso.
Lo stesso Parlamento europeo con la Risoluzione del 14 marzo 2013 considerava che, malgrado la
loro diversità, le mutue organizzano servizi e prestazioni nell'interesse dei loro soci su base solidaristica
e mediante finanziamenti collettivi; che esse si danno un'organizzazione democratica e utilizzano il
surplus delle loro attività a beneficio dei soci; considerava, inoltre, che le mutue svolgono un ruolo
importante nell’economia dell’Unione, fornendo assistenza sanitaria, servizi sociali e servizi
assicurativi a costi accessibili a oltre 160 milioni di cittadini europei; facilitando l'accesso
all'assistenza e l'inclusione sociale e partecipando pienamente alla prestazione di servizi d'interesse
generale nell'Unione; sulla base della solidarietà, dell'accessibilità dei costi , della non discriminazione
e della non esclusione, con la garanzia che il bisogno di maggiore assistenza proprio degli anziani non
li porti alla povertà e alla dipendenza economica. Considerava, inoltre, che le mutue, con i loro valori
fondamentali di solidarietà, governance democratica e assenza di azionisti, operano per il bene dei loro
soci e quindi, per loro stessa natura, in maniera socialmente responsabile; meriterebbero maggiore
riconoscimento, in particolare attraverso l'istituzione di uno specifico statuto europeo.
Dalla data della mia prima elezione, 26 aprile 2014 ad oggi si sono iscritti alla nostra SOMS 248 nuovi
Soci, dei quali circa un terzo con età inferiore ai 35 anni: un dato che smentisce la consolidata
percezione che si aveva del nostro Sodalizio di essere una “pseudo immobiliare dei loculi”.
Attualmente abbiamo 2503 Soci iscritti, erano 2724 al 15 maggio 2014, la stragande maggioranza dei
469 Soci di differenza, detratti i nuovi iscritti, non sono più tra noi, a loro và un ossequioso pensiero.
In questi sei anni abbiamo cercato di portare a soluzione tutte le problematiche afferenti il nostro
Sodalizio: restano da completare dei Regolamenti ed ampliare i diritti del Socio; da aggiornare lo
Statuto coerentemente ai prossimi decreti attuativi del Codice del Terzo Settore; decidere se perseguire
nella mutualità diretta, attraverso l'erogazione dei sussidi, oppure optare per la mutualità mediata con
l'attivazione di polizze sanitarie collettive da proporre ai Soci, garantendo un parziale o totale
contributo del Sodalizio: magari aumentando la quota associativa annuale, invariata da ormai molti
anni.
Bisogna riaprire al più presto la biblioteca, rinnovando la convenzione con il Comune di Avigliano e
consolidando quella con la Fondazione Gianturco; attivare il Prestito dei libri con l'ausilio dei
Volontari del Servizio Civile, per il quale siamo stati accreditati a livello nazionale, grazie al
qualificato supporto di Confcooperative di Basilicata, alla quale siamo associati.
In occasione del prossimo contratto collettivo di lavoro degli Enti del Terzo Settore
necessariamente ottimizzato l'utilizzo delle due impiegate del Sodalizio; lo stesso va fatto per

va

l'utilizzo della sede sociale che va adeguata alle norme antisimiche e privata di barriere architettoniche:
rivendicando il contributo regionale richiesto nel 2008, con apposito progetto dell'Ing. R. Rizzi per
l'installazione dell'ascensore dall'ex biblioteca fino al secondo piano, come deliberato da una
precedente Assembea dei Soci.
Ringrazio tutti i Consiglieri, le collaboratrici, i Sindaci revisori, che mi hanno sopportato e supportato a
concludere il mio mandato, durante il quale abbiamo cercato di ristabilire attenzioni antiche quali la
mutualità, la solidarietà e la partecipazione; lasciandoci ispirare da una logica collaborativa che
privilegi la costruzione di indissolubili legami sociali. Riuscendo così a rinnovare ed ampliare le nostre
attività, socializzando le informazioni e le iniziative; garantendo inediti servizi di welfare integrativo ai
nostri associati, soprattutto sanitario e formativo.
Ringrazio in modo particolare il vice Presidente Pietro Manfredi per la sua puntuale, leale e preziosa
presenza; il Consigliere Lino Zaccagnino col quale abbiamo condiviso due interi mandati consiliari; le
Consigliere Marianna L'Amico, Rosa Labella e Lina Mancino ed il Consigliere Enzo Bochicchio, per la
loro costante disponibilità ed affinità ai valori fondanti del mutuo soccorso, basati sulla solidarietà,
l'inclusione e la partecipazione attiva: ponendo le basi per scrivere ancora molte pagine di bella storia
della “Società Operaia”.
Vi sono grato per avermi aiutato a portare a termine il mio mandato da Presidente, durante il quale ho
cercato di realizzare “frammenti di un altro mondo possibile”.
Spero di diventare il primo iscritto dell'istituendo registro dei Volontari della Società di Mutuo
Soccorso fra gli Operai di Avigliano.
2. Nomina Presidente e scrutatori del seggio elettorale e insediamento del seggio; Operazioni di
voto per l’elezione del Consiglio Direttivo, nelle persone del Presidente e degli otto Consiglieri:
Il Presidente invita i Soci a dare la disponibilità di tre persone per la costituzione del seggio elettorale
per il rinnovo del C.D. (Presidente e due scrutatori); si propongono i Soci Bochicchio Vincenzo,
L’Amico Marianna e Lina Mancino, l’Assemblea approva all’unanimità di affidare il seggio elettorale
ai suddetti Soci (come presidente il Socio Bochicchio e le due Socie come scrutatrici). Il seggio
elettorale si insedia e procede alla firma e al timbro delle schede.
Il Presidente ricorda all’Assemblea, come già accennato nella relazione, che oggi sarà eletto il
Presidente e l’intero Consiglio Direttivo e a tale proposito è stata predisposta un’unica scheda
elettorale, ogni Socio potrà esprimere un voto per la carica di Presidente e massimo otto voti per la
carica di Consigliere.
Si voterà fino alle ore 20.00 per poi procedere allo spoglio delle schede votate.
Il Presidente Genovese chiede ai due candidati alla carica di Presidente di fare un breve intervento, solo
il Socio Donato Paolo Salvatore prende la parola; di seguito la sintesi del suo intervento: rivolge un
pensiero ai Soci che non sono più fra noi, in particolare a coloro che sono mancati nei mesi terribili
della fase più acuta della pandemia e per colpa della stessa. L'Assemblea si svolge in un clima surreale
e dopo mesi dal suo svolgimento previsto.

Rivolge gratitudine a quanti hanno reso possibile l'Assemblea dal presidente Andrea Genovese al suo
intero consiglio Direttivo, al personale della SOMS, al Collegio dei Sindaci revisori, alla Protezione
Civile, agli addetti della amministrazione comunale che si sono prodigati per l'utilizzo della struttura, al
personale che ha lavorato alacremente per rendere idonea la struttura dopo l'inqualificabile atto
vandalico di cui è stata vittima.
Ricorda il lavoro fatto dalla gestione che lo ha preceduto, un lavoro complicato ma generoso e continuo
segnato anche da una difficile vicenda personale del presidente cui va affetto e stima unitamente a chi
ha collaborato con lui e gli è stato vicino.
I mesi che ci separano da una prossima Assemblea prevista in autunno per i necessari adempimenti
prevista dalla normativa in corso di definizione che cambierà' significativamente il futuro della
mutualità e del solidarismo fin qui interpretato e rappresentato dalle Società Operaie di Mutuo
Soccorso.
Sarà quella la sede nella quale verrà tracciato il lavoro del mandato ricevuto dall'Assemblea dei soci.
Da qui ad ottobre si dovrà lavorare sodo e con tutti coloro che vorranno contribuire a rendere più
grande il Sodalizio che ha visto la mia condizione di giovane scolaro orfano di socio e poi studente
premiato, ancora un giovane universitario che ha premiato i figli dei Soci; da ultimo autore della prima
legge regionale sulle Società di Mutuo Soccorso, legge rimasta inattuata ma tuttora vigente. Conclude
rivendicando l'orgoglio nel dare il proprio contributo al futuro del Sodalizio sperando di essere
all'altezza del compito e dei tanti che nel corso dei decenni lo hanno rappresentato.
Con i Soci, per i Soci, verso la comunità sarà il filo conduttore della intera iniziativa del nuovo
Consiglio Direttivo e del suo nuovo Presidente
Il Presidente invita il Sindaco del Comune di Avigliano Dott. Vito Summa, che saluta e ringrazia per
la sostanziale disponibilità e collaborazione fornitaci in questi anni e lo invito ad intervenire: il Sindaco
saluta i Soci, il Consiglio Direttivo e tutte le persone presenti ed esprime grande apprezzamento per il
Sodalizio e per il ruolo che svolge nella comunità aviglianese. Dice che come per il Presidente
Genovese anche per lui il mandato di Sindaco del Comune di Avigliano terminerà a breve ed ai nuovi
amministratori spetterà il compito di risolvere le questioni poste dalla SOMS di Avigliano: riavviare il
servizio di estumulazione presso il Cimitero di Avigliano, affrontare con gli Enti proposti il problema
“frana” a valle del Cimitero di Avigliano Centro e del cedimento stradale di Corso Garibaldi che
interessa la Sala A. Claps, affrontare e risolvere le questioni giuridiche riguardo l’eventuale
sub-concessione alla Socrem Lucana di cellette porta urne cinerarie nella Cappella Cimiteriale del
Sodalizio, completare l’indagine e valutazione idro-geologica del Cimitero di Lagopesole al fine di
realizzare il campo di inumazione.
Auspica la costruzione di una rete con la Casa della Salute di Avigliano che necessariamente dovrà
coinvolgere anche la SOMS al fine di supportare le fasce più deboli della Comunità.
E’ grato alla SOMS per l’apertura della Biblioteca agli studenti, servizio questo che anche le istituzioni
dovranno valorizzare e sostenere; la Biblioteca Tommaso Claps è luogo di fruizione della cultura che
nobilita il ruolo della SOMS nella comunità aviglianese.
Augura ai nuovi amministratori della SOMS che saranno eletti da questa Assemblea, un sereno e
proficuo lavoro, saluta e si congeda per impegni imporogabili già assunti.
3. Proroga del Collegio Sindacale.
Ai sensi dell'art. 24 del vigente Statuto sociale l'Assemblea è chiamata ad eleggere il Collegio sindacale
(scadenza del mandato dei componenti); il Presidente chiede all'Assemblea di prorogare il mandato ai

componenti dell’attuale Collegio dei Sindaci nominati nell’Assemblea dei Soci di aprile 2017, e ciò in
via del tutto eccezionale e solo fino alla prossima Assemblea dei Soci che si terrà probabilmente entro
la fine del mese di ottobre 2020 che modificherà lo Statuto in base alle nuove disposizioni legislative
sul TERZO SETTORE che consentirebbero di ridurre il numero dei componenti il Collegio sindacale
ad un solo Sindaco effettivo e uno supplente; l’Assemblea all’unanimità approva.
Vengono pertanto confermati i seguenti sindaci:
- dott. SUMMA Antonio nato a Stigliano (MT) il 13/05/1969 e residente in Avigliano (Pz) in via Delle
Petunie n. 4,in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
- dott.ssa BAFUNDI Rosanna (ex sindaco supplente) nata a Potenza il 29/08/1976 e residente a
Filiano (Pz) in via L. Tansillo n. 17 Scalera, in qualità di sindaco effettivo;
- rag. COLANGELO Domenico nato ad AVIGLIANO (Pz) il 18/09/1953 ed ivi residente in C/da
Stagliuozzo n. 8, in qualità di sindaco effettivo;
- dott. LORUSSO Vito nato ad Avigliano (Pz) 23/08/1957 e residente in Avigliano in C/da Torretta n.
10, in qualità di sindaco supplente;
- dott. SUMMA Michele nato ad Avigliano (Pz) il 22/09/1961 ed ivi residente in via Don Minzoni n.
137/1, in qualità di sindaco supplente.
Si conferma di fissare come compenso da corrispondere al Presidente del Collegio € 1.500,00
(millecinquecento/00) annuali e come compenso da corrispondere ai sindaci effettivi € 1.200,00 cad.
annuali; il tutto al lordo delle ritenute d’acconto e degli oneri previdenziali.
L'Assemblea approva all’unanimità, in modo palese, per alzata di mano.
4. Modifica del “Regolamento per la cremazione, l’assegnazione dei loculi, delle cellette porta
urne cinerarie e degli ossari”.
Il Presidente pone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci che approva all'unanimità le seguenti
modifiche al “Regolamento per la cremazione, l’assegnazione dei loculi, delle cellette porta urne
cinerarie e degli ossari”:
- Integrazione ART. 9 (da inserire dopo il primo comma)
“Ultimate le sezioni libere delle Corsie dove è possibile seguire e verificare, visibilmente, il criterio
della cronologicità e progressività di assegnazione, si procederà poi ad assegnare i loculi vuoti e
disponibili residui e che appartengono a sezioni e corsie diverse.
Per seguire il criterio di assegnazione (cronologicità e progressività) anche per questi ultimi loculi, si
allega la tabella all’8/7/2020, tale tabella sarà integrata con i loculi che man mano si libereranno tramite
le estumulazioni (gli uffici assegneranno, senza possibilità di scelta, la prima 7^ fila poi la prima 6^ fila
poi la prima 5^ fila e così via)
Si escluderanno dall’assegnazione i loculi della Corsia San Giovanni per motivi di sicurezza (indagini
di stabilità della zona ancora in corso) e n. 20 loculi della Corsia SS Trinità (dal n 156 al n. 175) da
destinare ad eventuali sepolture di Soci con bare “fuori misura” essendo questi loculi più grandi, ma
tale assegnazione potrà avvenire previo rilascio di certificazione/attestazione dell’impresa di onoranze
funebri sulla impossibilità di utilizzare una bara più piccola.

Essendoci anche la disponibilità di circa una decina di loculi nella Corsia Santa Maria del Carmine Sez.
G, loculi più piccoli, si consentirà, viste le dimensioni dei loculi, al familiare del Socio, la scelta di uno
di questi, a prescindere dalla progressività e cronologicità e quindi dalla collocazione in altezza.
(Poi si proseguirà…..”Il loculo o celletta porta urne cinerarie assegnato ecc…”)”
Si allega al verbalela Tabella dei loculi disponibili residui.
Modifica ART. 17 Proroga termine di assegnazione
Su richiesta dei familiari del defunto Socio, il Consiglio Direttivo, previa constatazione della
disponibilità dei loculi, ossari, o celletta porta urne cinerarie, potrà prorogare il termine di scadenza
della assegnazione. La proroga potrà essere deliberata solo nell'anno di scadenza e ciascuna proroga
potrà avere durata pari a 5 o massimo 10 anni, a scelta dei familiari. Saranno concesse proroghe,
tenuto conto sia della disponibilità dei loculi o delle cellette porta urne cinerarie e degli ossari, sia del
numero delle proroghe già concesse. Per casi particolari il Consiglio Direttivo potrà decidere in modo
difforme da quanto detto innanzi. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicheranno alle
proroghe che saranno concesse a far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
Il Presidente, addolorato della prematura scomparsa del giovane Pio Auria, figlio del socio Giovanni, facendosi interprete
del diffuso sconforto causato dal triste evento propone la seguente modifica all'art. 22 del regolamento, da applicare a far
data 1 luglio 2020, proposta che viene approvata all’unanimità dei presenti

Modifica Art. 22 - Premorienza di un/una figlio/a di un Socio
In caso di morte prematura di un/a figlio/a fiscalmente a carico del Socio, la Società in persona del
legale rappresentante, potrà consentirne la sepoltura nella Cappella Sociale per un periodo di tempo
non inferiore a 20 anni in un loculo o celletta porta urne cinerarie, previa rinunzia da parte del Socio
per una delle ipotesi di sepoltura anzi descritte, mantenendo comunque il diritto sulla
opzione inespressa; in caso di morte prematura degli orfani fiscalmente a carico del coniuge superstite
di Socio, gli stessi potranno usufruire di una celletta porta urne cinerarie per un periodo di tempo non
inferiore a 20 anni. Consentendone la sepoltura, il Sodalizio riconosce a questi defunti le stesse
condizioni e gli stessi diritti riconosciuti ai Soci ed esposti nel presente Regolamento. In particolare,
per la proroga della assegnazione, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 18 del presente Regolamento. Il
Socio sarà tenuto a versare un contributo associativo straordinario stabilito dal Consiglio Direttivo, non
sarà richiesto alcun contributo per l'apposizione dell'urna cineraria nella celletta, per il Socio aderente
alla SoCrem Lucana
5. Relazione del Collegio dei Sindaci.
Il Presidente informa i Soci che il Bilancio Consuntivo 2019 è stato approvato dal Consiglio Direttivo
nella seduta dell’8/07/2020 e successivamente controllato e licenziato, con parere analogo, dal Collegio
Sindacale in data 15 luglio 2020 come risulta dal relativo verbale. Il Presidente Andrea Genovese

invita il dott. Antonio Summa, Presidente del Collegio sindacale, a leggere la relazione del Collegio.
6. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019.
Il Presidente invita la resp.le amm.va Ferrara Maria Caterina a dare lettura dei dati del Bilancio
Consuntivo 2019. Terminata la lettura del Bilancio, il Presidente chiede ai Soci se vi siano richieste di
intervento sull’argomento o comunque richieste di chiarimenti, verificato che non ci sono richieste da
parte dei Soci, il Presidente mette ai voti, per alzata di mano, l’approvazione del Bilancio Consuntivo
2019, i Soci presenti, approvano all’unanimità.
Di seguito viene riportato il documento abbreviato e allegato al verbale il documento dettagliato
completo di nota integrativa.
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019 – forma abbreviata
saldi al 31/12/2018

ATTIVITA'
CASSA
VALORI BOLLATI
BANCHE E POSTE ITALIANE
TITOLI
CREDITI v/SOCI
CREDITI V/CLIENTI
Credito v/Selettra Spa x cessione azienda
CREDITI VARI E DIVERSI
ERARIO C/ACC. IMPOSTE
RATEI ATTIVI
RISCONTI ATTIVI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
ONERI PLURIENNALI
TOTALE ATTIVITA'
PASSIVITA'
DEBITI DIVERSI E FATTURE DA RICEVERE
FORNITORI
RISCONTI PASSIVI
FONDI D'AMMORTAMENTO
FONDO SOLIDARIETA' CASA DI RIPOSO
FONDO PER INCENTIVI ALLO STUDIO
FONDO T.F.R.
RATEI PASSIVI
TOTALE PASSIVITA'
PATRIMONIO NETTO:
Patrimonio sociale
Disavanzo di gestione anno 2019
Disavanzo di gestione anni precedenti
Avanzo di gestione anni precedenti
Utile eserc. Att. Comm.le 2014-ante imposte
TOTALE

€
€
€
€
€

2.738,17
45,25
539.819,40
50.500,00
37.163,40

€
€
€
€
€
€
€
€

261.682,81
8.202,71
5.238,17
1.985,50
2.548,67
3.212.698,77
42.556,30
4.165.179,15

€
€
€
€
€
€
€

8.898,76
8.333,16
5.964,88
935.019,57
1.911,00
7.385,00
76.855,63

€

1.044.368,00

€

3.049.670,10

-€
€
€
€

162.342,12
20.688,58
212.794,59
4.165.179,15

saldi al 31/12/2019

€
€
€
€
€
€

1.691,66
40,75
493.759,39
50.500,00
67.544,18
243.880,54

€
€
€
€
€
€
€

5.495,41
5.590,39
6.870,50
2.529,97
3.218.372,27
43.475,05
4.139.750,11

€
€

14.075,63
888,08

€
€
€
€
€
€

982.806,20
1.911,00
9.010,00
80.027,61
3.016,94
1.091.735,46

€
-€
-€
€
€
€

3.049.670,10
72.796,50
162.342,12
20.688,58
212.794,59
4.139.750,11

RENDICONTO GESTIONALE
ONERI
COSTI DEL PERSONALE:
ONERI PER COMPLESSO CIMITERIALE
ONERI E CONTRIBUTI DIVERSI
AMMORTAMENTI
TOTALE ONERI
Disavanzo lordo di gestione anno 2018
Disavanzo lordo di gestione anno 2019
TOTALE

saldi al 31/12/2018

49.168,89
2.873,54
98.525,43

€
€
€

48.707,18
674,89
103.885,39

€
€
-€

46.440,64
197.008,50
73.851,98

€
€

47.786,63
201.054,09

-€
€

72.796,50
128.257,59

€

123.156,52

saldi al 31/12/2018

PROVENTI
Interessi attivi
Quote e tasse ammissione soci
Contributi volontari soci e/o familiari
Proventi vari e diversi
TOTALE PROVENTI

saldi al 31/12/2019

€
€
€

€
€
€
€
€

3.246,26
56.958,10
31.803,78
31.148,38
123.156,52

saldi al 31/12/2019

€
€
€
€
€

4.161,34
60.533,37
30.791,16
32.771,72
128.257,59

7. Approvazione del Bilancio di Previsione 2020.
Il Presidente informa i Soci che il Bilancio di Previsione 2020 è stato predisposto ed approvato dal
Consiglio Direttivo nella seduta dell’8 luglio 2020
La resp.le amm.va Ferrara Maria Caterina legge i dati del documento.
Prima di mettere ai voti l’approvazione del Bilancio, il Presidente chiede ai Soci se vi siano richieste di
intervento sull’argomento o comunque richieste di chiarimenti.
Il Presidente, verificato che non ci sono altre richieste di intervento da parte dei Soci, mette ai voti, per
alzata di mano, l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 che viene approvato al’’unanimità.
Di seguito viene riportato l’integrale documento approvato
BILANCIO DI PREVISIONE 2020
CONTO ECONOMICO - COSTI
73.01.013
73.09.045
75.01.025
75.01.027
75.01.033
75.01.037
75.05.181
75.05.182
75.07.011
75.11.002

LASTRE DI MARMO LOCULI
SPESE PER MATERIALE UFFICIO/BIBLIOTECA
ENERGIA ELETTRICA
SPESE GESTIONE SALA A. CLAPS
RISCALDAMENTO
CANONE ACQUA E FOGNA
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
MANUTENZ. E SPESE VARIE CAPPELLA CIM.
CANONI ASSISTENZA SOFTWARE
COMPENSI A LAV. AUTONOMI ED OCCASIONALI

previsione 2020
€ 1.000,00
€ 700,00
€ 2.400,00
€ 7.000,00
€ 6.500,00
€ 950,00
€ 3.000,00
€ 500,00
€ 732,00
€ 3.000,00

consuntivo 2019
€ 394,29
€ 663,63
€ 2.330,31
€ 8.595,88
€ 6.422,50
€ 906,73
€ 3.135,64
€ 280,60
€ 732,00
€ 7.721,97

75.11.065
75.11.113
75.13.037
75.15.001
75.17.001
75.17.013
75.17.021
75.17.029
75.17.033
75.17.049
75.17.081
75.17.173
79.01.001
79.03.001
79.03.005
79.05.005
81.11.025
81.11.029
83.03.007
83.03.008
83.03.010
83.03.011
83.03.012
83.05.013
83.05.025
83.09.061
83.09.077
83.09.113
91.01.001
92.01.006
92,01,007
92.01.089
92.01.093
92.01.097
92.01.101
92.01.105
92.01.106
92.01.107
92.01.110
92.01.111
92.01.112
92.01.115
92.01.116
92.01.119
92.01.120
92.01.122
92.01.123
92.01.124

COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE
SPESE TELEFONICHE
SPESE PUBBLICIZZ ATTIVITA' SOCIALI
POLIZZE ASSICURATIVE
SERVIZI DI VIGILANZA
SPESE PER PULIZIA SEDE
CANONE OPAC SEBINA
SPESE POSTALI (FRANC. RACCOM)
RIMBORSO SPESE VIAGGI
QUOTA ISCRIZIONE AISMS
SPESE BANCARIE E POSTALI
ONERI VARI E DIVERSI
SALARI
ONERI INPS
ONERI INAIL
QUOTA TFR MATURATA NELL'ANNO
AMM.TO CATALOGAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO
AMM.TO PROGETTO NUOVA INFORMATIZZ
AMM.TO RISTRUTT. CENTRO POLIFUNZIONALE
AMMORT. RISTRUTT. COMPLESSO CIMITERIALE
AMMORT. RISTRUTT. FABBRIC, SOCIALE
AMMORT. RISTRUTT FABBRICATO BIBLIOTECA
AMMORT.TO URNE CINERARIE
AMMORT. CENTRALE TERMICA
AMMORT. IMPIANTO ANTINC E VIDEOSORVEG
AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO
AMM.TO MOBILI E ATTREZZATURE
AMM.TO PATRIMONIO LIBRARIO
AMM.TO MAUT. BENI LOCATI
ACCANTON. FONDO INCENTIVO ALLO STUDIO
IMU (QUOTA DED.)
TASI
TARI
DIRITTI E IMPOSTE DIVERSE
PERDITE SU CREDITI
ADESIONE ALLA CONFCOOP. DI BASILICATA
ABBON. TV E ACQUISTO GIORNALI
CONTRIB PER ATTIVITA' SPORT SOCI E FAM
CONTRIBUTO PER CREMAZIONE SOCIO
FEST.SAN SEBASTIANO E GIORN MUTUO SOCCOR
GITE SOCIALI ED ATTIVITA' RICREATIVE
INCENTIVI ALLO STUDIO
PREMIAZIONE DELLO STUDIO
PREMIO DEL MERITO SPORTIVO
SPESE DI SOLIDARIETA'
SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI
SPESE VARIE PER SERVIZIO CIVILE
SUSSIDI A SOCI PER CURE ODONTOIATRICHE
SUSSIDIO A SOCI PER OCCHIALI

€ 4.500,00
€ 1.100,00
€ 750,00
€ 1.920,00
€ 561,20
€ 12.767,00
€ 1.342,00
€ 170,00
€ 300,00
€ 150,00
€ 1.200,00
€ 750,00
€ 35.000,00
€ 10.200,00
€ 190,00
€ 3.500,00
€ 6.994,80
€ 1.370,66
€ 8.318,42
€ 15.887,14
€ 4.100,58
€ 8.666,00
€ 220,58
€ 651,22
€ 5.404,53
€ 683,46
€ 442,22
€ 1.600,00
€ 900,00
€ 1.500,00
€ 2.300,00
€ 200,00
€ 2.380,00
€ 800,00
€ 620,00
€ 332,00
€ 2.300,00
€ 140,00
€ 3.250,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 6.000,00
€ 0,00
€ 500,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00

€ 4.545,12
€ 1.059,01
€ 771,59
€ 1.918,70
€ 561,20
€ 12.766,08
€ 1.342,00
€ 168,65
€ 154,28
€ 150,00
€ 1.251,51
€ 1.256,54
€ 34.935,88
€ 10.124,44
€ 173,57
€ 3.473,29
€ 6.994,80
€ 1.370,66
€ 8.318,42
€ 9.487,14
€ 4.100,58
€ 8.666,00
€ 220,58
€ 651,22
€ 5.404,53
€ 683,46
€ 442,22
€ 1.447,02
€ 1.625,00
€ 3.040,00
€ 200,00
€ 2.380,00
€ 2.318,17
€ 434,00
€ 332,00
€ 2.280,10
€ 140,00
€ 1.150,00
€ 2.550,52
€ 1.925,00
€ 1.375,00
€ 5.653,81
€ 200,00
€ 300,00
€ 585,20
€ 975,00
€ 2.630,00
€ 1.905,80

92.01.126
92.01.127
92.01.141
92.02.001
92.02.031
96.01.001
96.01.005

€ 1.200,00
€ 1.300,00
€ 10,00
€ 0,00

SUSSIDIO A SOCI PER CURE TERMALI
VITALIZI SOCIALI
ABBUONI PASSIVI
SPESE RISARCIMENTO DANNI
MANUT. BENI LOCATI
IRES
IRAP
Progetto ITACA
TOTALE COSTI

€ 5.900,00
€ 2.700,00
€ 2.000,00
€ 203.853,81

€ 831,00
€ 1.300,00
€ 13,44
€ 2.139,64
€ 2.417,37
€ 7.822,00
€ 909,00
€ 201.054,09

CONTO ECONOMICO - RICAVI
60.01.093
71.01.013
71.01.029
71.01.033
71.01.037
71.01.073
71.01.077
71.01.149
71.01.150
71.01.151
71.01.152
71.01.153
93.11.041
93.13.001
93.13.046

ABBUONI ATTIVI
CANONI LOCAZ. FABBRIC. NO STRUMENTALI
TASSA AMMISSIONE SOCI
QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI SOCI
PROVENTI VARI E DIVERSI
ARROTONDAMENTI ATTIVI
CONTRIBUTI SERVIZIO MUTUI A SOCI
EROGAZ LIBERALI DI ASSOCIZ O PRIVATI
EROGAZIONE LIBERALE SELETTRA SPA
EROGAZIONE LIBERALE FONDAZIONE GIANTURCO
CONTRIBUTI DI VARI ENTI
CONTRUBUTI PROROGA LOCULI/OSSARI
IMTERESSTI SU TITOLI E CERT. DEPOSITO
INTERESSI BANCARI ATTIVI
PENALI PER RITARDATO PAGAMENTO
TOTALE RICAVI
PERDITA D'ESERCIZIO

€ 2.000,00
€ 3.500,00
€ 3.000,00
€ 1.500,00
€ 5.000,00
€ 30.000,00
€ 4.500,00
€ 50,00
€ 900,00
€ 135.150,00

€ 1,04
€ 21.705,97
€ 21.026,64
€ 38.604,04
€ 0,60
€ 14,11
€ 1.701,16
€ 3.550,00
€ 3.000,00
€ 1.500,00
€ 3.000,00
€ 29.090,00
€ 4.137,21
€ 24,13
€ 902,69
€ 128.257,59

-€ 68.703,81

-€ 72.796,50

€ 21.700,00
€ 24.000,00
€ 39.000,00

PREVISIONE DI VARIAZIONE CONTI PATRIMONIALI NELL’ANNO 2020:
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:
SPESE RISTRUTT/ AMPLIAM. COMPLESSO CIMITERIALE
BIBLIOTECA PATRIMONIO LIBRARIO
MANUTENZIONE STRAORD CENTRO POLIF (CRR)
F0NDO DI SOLIDARIETA' CASA DI RIPOSO
TOTALE

Consunt.2019 Preventivo 2019 Differenze
€ 237.178,56
€ 397.178,56
€ 160.000,00
€ 70.630,11
€ 71.630,11
€ 1.000,00
€ 9.000,00
€ 9.000,00
€ 1.911,00
€ 6.911,00
€ 5.000,00

€ 309.719,67

€ 87.541,11

€ 15.000,00

€ 57.520,83

€ 100.000,00

€ 42.479,17

CREDITI
CREDITI V/SOCI PER MICROCREDITO

7. Proposta di conferimento del titolo di Socio Onorario all’Avv. Domenico PACE
Il Presidente, riportando la deliberazione del Consiglio Direttivo propone di sottoporre a questa
Assemblea dei Soci il conferimento di Socio Onorario all'Avv. Domenico Pace: già Sindaco di
Avigliano, di provata ed indiscussa capacità e moralità; distintosi nel campo della cultura “militante”

e delle scienze forenzi. In considerazione della sua ultradecennale collaborazione con il nostro
Sodalizio, la sua costante disponibilità a coadiuvarci e consigliarci empaticamente in tutte le
problematiche legali inerenti la SOMS; concretizzatesi con la recente accettazione della carica di
Presidente della “SoCrem Lucana”: Associazione per la Cremazione promossa dal nostro Sodalizio.
L'Assemblea approva unanimemente con un caloroso applauso.
Prende la parola il Socio Onorario avv. Pace Domenico appena nominato dall’Assemblea che ringrazia,
visibilmente emozionato, il Presidente Andrea Genovese e i Soci tutti.
Afferma di sentirsi onorato per questo riconoscimento che lo Statuto riserva a “cittadini di indiscussa
moralità che si siano distinti nel campo della cultura ecc…”; anche in considerazione alla memoria del
padre Andrea, gia Socio del Sodalizio. Afferma di considerarsi “piccolo” nel confronto ad altri Soci
onorari, facendo espresso riferimento all’avv. Vito Fiorellini deceduto qualche anno fa ma sempre
presente attraverso i suoi libri custoditi nella nostra Biblioteca. Ricorda inoltre che il logo delle Società
Operaie di Mutuo Soccorso: le due mani che si stringono amichevolmente, fu vietato durante il periodo
fascista perchè simbolo di uguaglianza sociale. Augura i migliori auguri al prossimo Consiglio
Direttivo ed al futuro Presidente, rinnovando la sua completa disponibiltà a collaborare affinchè la
SOMS resti protagonista attiva della comunità aviglianese.
8. Spoglio e scrutinio delle schede elettorali e proclamazione degli eletti.
Alle ore 20.00, constatata l’assenza nella sala di ulteriori Soci che devono ancora votare, il Presidente
del seggio elettorale BOCHICCHIO Vincenzo dichiara chiuse le operazioni di voto e avvia lo scrutinio
delle schede.
Al termine dello spoglio, ore 21.15, il Presidente del seggio comunica i seguenti risultati elettorali:
TOTALE SCHEDE VOTATE N.
TOTALE SCHEDE VALIDE N.
TOTALE SCHEDE NULLE N.
TOTALE SCHEDE BIANCHE N.
TOTALE VOTI ESPRESSI DI PERSONA N.
TOTALE VOTI ESPRESSI PER DELEGA N.

100
98
2
0
81
19
VOTI

PRESIDENTE:
MANCUSI Giuseppe
SALVATORE Donato Paolo
CONSIGLIERI:
FILADELFIA VITA
GALASSO ROSARIA
GENOVESE DONATA MARIA
GERARDI CARMINUCCIO
IMBRENDA DONATO
LORUSSO IPPOLITA
PACE GIOVANNI CARMELO
SAMELA GIUSEPPE
VALVANO DOMENICANTONIO

20/03/1972
18/03/1956

TOTALE PREFERENZE N.
TOTALE PREFERENZE N.

9
87

14/07/1983
20/07/1965

TOTALE PREFERENZE N.
TOTALE PREFERENZE N.

51
67

04/10/1969
03/05/1956
23/03/1940
29/01/1*972
12/03/1999
31/01/1955
25/10/1954

TOTALE PREFERENZE N.
TOTALE PREFERENZE N.
TOTALE PREFERENZE N.
TOTALE PREFERENZE N.
TOTALE PREFERENZE N.
TOTALE PREFERENZE N.
TOTALE PREFERENZE N

54
50
61
57
60
57
50

Il Presidente del seggio, visti i risultati del voto dichiara eletti per il triennio 2020/2023 i seguenti Soci-amministratori,
scadenza del mandato 30/04/2023:
PRESIDENTE
-

SALVATORE Donato Paolo nato ad Avigliano (Pz) il 18/03/1956 residente in Avigliano (Pz) in viale S. Pertini n.
13 C,F, SLVDTP56C18A519O

CONSIGLIERI
-

GALASSO ROSARIA NATA AD AVIGLIANO (PZ) IL 20/07/1965 RESIDENTE IN AVIGLIANO (PZ) IN VIALE DELLE
GINESTRE N 21, C.F. GLSRSR65L60A519U
IMBRENDA DONATO NATO AD AVIGLIANO (PZ) IL 23/03/1940 RESIDENTE IN AVIGLIANO (PZ) IN VIA
CONCEZIONE N. 2, C.F. MBRDNT40C23A519X
PACE GIOVANNI CARMELO NATO A TORINO IL 12/03/1999 RESIDENTE IN AVIGLIANO (PZ) IN VIA TRIESTE
N.1, C.F. PCAGNN99C12L219U
SAMELA GIUSEPPE NATO AD AVIGLIANO (PZ) IL 31/01/1955 RESIDENTE IN AVIGLIANO (PZ) IN VIA
SIPPARIELLO N. 3 C.F. SMLGPP55A31A519F
LORUSSO IPPOLITA NATA AD AVIGLIANO (PZ) IL 29/01/1972 RESIDENTE IN AVIGLIANO (PZ) VIA E. FERMI
N.42/7 C.F. LRSPLT72A69A519X
GENOVESE DONATA MARIA NATA AD AVIGLIANO (PZ) IL 4/10/1969 RESIDENTE IN AVIGLIANO (PZ) IN VIA
SIPPARIELLO N. 15 C.F GNVDTM69R44A519R
FILADELFIA VITA NATA A TRICARICO (MT) IL 14/07/1983 RESIDENTE IN AVIGLIANO (PZ) IN CORSO
GIANTURCO N. 55, C.F. FLDVTI83L54L418Y
VALVANO DOMENICANTONIO NATA AD AVIGLIANO IL 25/10/1954 RESIDENTE IN AVIGLIANO (PZ) IN VIA
DON GIOVANNI MINZONI N. 112, C.F. VLVDNC54R25A519B

I nuovi eletti sostituiranno tutti gli amministratori uscenti: Genovese Andrea, Manfredi Pietro, Rosa
Felicia, Bochicchio Vincenzo, Labella Rosa, L’Amico Marianna, Mancino Lina, Rosa Angelo Raffaele
e Zaccagnino Lino.
10. Approvazione o.d.g. sull’emergenza carenza loculi e problematiche cimiteriali di Avigliano.
Il Presidente invita il neo Presidente eletto dall’Assemblea a stilare un documento da inviare al Prefetto di
Potenza ed al Sindaco del Comune di Avigliano nel quale si evidenzino le gravi criticità inerenti la situazione
cimiteriale, prossima all'emergenza per la carenza di loculi e per il blocco prolungato ed ingiustificato delle
estumulazioni.
Il Presidente Andrea Genovese alle ore 21.45, verificata la conclusione e la verbalizzazione delle operazioni
elettorali, dichiara conclusa l’Assemblea ordinaria dei Soci, invitando ad assistere allo spettacolo musicale del
trio “Sesto Senso Band”.

Del che il presente verbale.
La Segretaria

Il Presidente

