
Verbale n. 292 del 21/02/2018 

L’anno duemiladiciassette addì 21 del mese di Febbraio 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 12/02/2018 prot. n. 
76 si è riunito il Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale CD precedente; 
2) Ammissione nuovi soci; 
3) Recessione ed espulsione Soci; 
4) Assemblea annuale; 
5) Erogazione sussidi per l’anno 2018; 
6) Lavori per adeguamento Biblioteca e Cappella Cimiteriale; 
7) 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 vice presidente Felicia Rosa. 
Presidente alle ore 18,15 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. Ratifica verbale seduta precedente.	

Si dà lettura del verbale della seduta precedente e si approva all'unanimità. 

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. Recessione ed espulsione Soci; 

Dopo un’attenta valutazione si procede all’espulsione di alcuni Soci morosi, e alla cancellazione di 
un Socio che ha esercitato il diritto di recesso di cui all’art.11dello statuto. 

I Soci espulsi sono: omissis... 

 

Il C.D decide di convocare l’Assemblea annuale dei Soci per domenica 29 Aprile 2018, associando 
alla stessa un evento ludico - musicale. Si fanno delle proposte dove poter svolgere la stessa, 



prendendone in considerazione due: una potrebbe essere il Polivalente e quindi fare una spettacolo 
teatrale - musicale, oppure Villa Diamante dove fare una serata danzante con un buffet. 

Il C.D decide di offrire, previa iscrizione da parte dei Soci partecipanti per max 500 posti con il 
versamento di € 1,00 per i Soci e di € 2,00 per i familiari, il cui ricavato sarà devoluto al fondo per i 
Soci ospiti della Casa di Riposo di Avigliano, dei sacchetti alimentari per un costo non superiore ai 
5,00 € per i Soci e familiari, da richiedere alle Ditte dei Soci fornitori che facciano pervenire la 
migliore offerta. 

5. Erogazione sussidi per l’anno 2018;	

In riferimento alla lettera inviata all’attenzione del C.D dal Consigliere Raffaele Rosa con la quale 
si sollevano dubbi circa la eliminazione dell'ISEE per la richiesta dei sussidi sanitari, il Presidente   
fa presente che seppur dispiaciuto dell'assenza giustificata del Consigliere Rosa, la decisione è stata 
assunta all’unanimità dal precedente C.D. come da verbale n. 291; comunque, se necessario, la 
questione sarà posta al vaglio della prossima Assemblea dei Soci.	

Il Presidente propone di utilizzare, come prassi consolidata, le somme residue delle voci previste nel 
bilancio 2017 per il finanziamento di tutte le attività in itinere: spese correnti,  Sussidi Sanitari, festa 
di San Sebastiano, giornata delle Donne del Mutuo Soccorso, Premiazione scolastica e premiazione 
sportiva, partecipazione alle riunioni dell'AISMS e della Confcooperative, organizzazione 
dell'Assemblea Generale dei Soci e Giornata del Mutuo Soccorso del 29 aprile p.v. ecc...; dopo 
partecipata discussione tutti i Consiglieri esprimono parere favorevole,  tranne il Consigliere 
Raffaele Rosa che dichiara il suo parere contrario e la Vice Presidente Felicia  Rosa che si astiene.	

6. Lavori di adeguamento Biblioteca e Cappella Cimiteriale; 

Per i lavori di adeguamento sono state individuate le Ditte dei Soci che venerdì prossimo alle ore 
17,30 si incontreranno con gli ingegneri che hanno presentato il computo metrico e che 
spiegheranno cosa si dovrà fare e quali materiali utilizzare per un eventuale preventivo che dovrà 
pervenire entro e non oltre il 14 aprile 2018. 

Per quanto riguarda i lavori da effettuarsi presso la Cappella Cimiteriale si attende il progetto ed il 
preventivo dei costi da parte dei tecnici incaricati; per il movimento franoso che interessa la zona 
perimetrale verso San Vito, si attendono i risultati del monitoraggio geologico in itinere. 

1. Vari ed eventuali; 

Si delibera l'acquisto di un numero di abbonamenti dell’Associazione sportiva dell’Avigliano Calcio 
per la somma di € 300,00, da regalare agli studenti e agli sportivi premiati. 

Il C.D. decide di coinvolgere il Consiglio dei Sindaci Revisori per adeguare il bilancio consuntivo 
2017 e preventivo 2018 alle nuove norme riguardanti gli Enti del Terzo Settore, invitando la 
Confcooperative di Basilicata ad organizzare un evento formativo specifico. 

Se perverranno richieste, si svolgerà nella nostra biblioteca, un corso di lingua Italiana per cittadini 
stranieri, i cui docenti saranno dei volontari che hanno palesato la propria disponibilità. 

Alle ore 21,30 si dichiara conclusa la riunione del Consiglio Direttivo. 

La Segretaria    I Componenti del CD   Il Presidente 


