
Verbale n. 291 

L’anno duemiladiciassette addì 15 del mese di Novembre alle ore 18,15, 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 7/11/2017 prot. 484  
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) Esame delle proposte dei Consiglieri per estendere i servizi per i Soci; 
4) Adesione progetto “ Laboratori di Comunità”; 
5) Bozza convenzione con l’AUSER Avigliano; 
6) Gestione 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 
• Zaccagnino Lino    Consigliere 

 
Assente giustificato il consigliere Raffaele Rosa. 
Funge da segretaria verbalizzante per la stesura del presente verbale la Vice Presidente Felicia Rosa. 
 
Il 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) Esame delle proposte dei consiglieri per estendere i servizi per i Soci; 
Il Presidente chiede ai Consiglieri del CD di illustrare le proposte e i nuovi servizi che si potrebbero 
offrire ai Soci del sodalizio; 

• La consigliera Marianna L’Amico propone di ristrutturare la vecchia biblioteca per far 
si che anche i bambini abbiano  un luogo dove poter consultare dei libri,  inoltre, in 
collaborazione con le Volontarie del Servizio Civile propongono di attivare “Il  caffè 
letterario” e se è opportuno costituire una nuova associazione “ Amici della 
Biblioteca” per lo scambio di libri (naturalmente bisognerebbe acquistare le 
suppellettili e il materiale idoneo a tale scopo), il CD approva tale proposta. 



• Il vice Presidente Pietro Manfredi propone di fare dei  corsi di ripetizione ai figli dei 
Soci che hanno difficoltà nello studio (in collaborazione con le Volontarie del Servizio 
Civile). Un’altra proposta riguarda i loculi con contratto di scadenza 99 anni, a 
riguardo propone di offrire la possibilità ai figli o nipoti in linea diretta, che pagando 
una quota possano usufruire dello stesso loculo del Socio defunto, il CD si riserva di 
decidere dopo un’attenta valutazione dei vari casi. 

• Il consigliere Vincenzo Bochicchio espone le problematiche che s’incontrano 
nell’effettuare gli screening medici: dalle autorizzazioni alle disponibilità dei 
laboratori. Propone di iniziare a avviare uno Screening Sanitario con Medea  per la 
prevenzione delle patologie  dei Nei,  rivolto ai soli Soci, a maggioranza si approva. 
Si da mandato al Consigliere Bochicchio  di sollecitare ed attivare ulteriori 
convenzioni per i Soci,  che saranno pubblicate sul sito web del Sodalizio. 

• La Vice Presidente Felicia Rosa condivide le proposte di Manfredi e  propone di 
coinvolgere i Soci in tornei di dama, burraco, scacchi o altro, a maggioranza si 
approva; 

• Il Presidente, nel ribadire che è in itinere una proposta di una Polizza Sanitaria 
integrativa per i nostri Soci da parte degli appositi uffici della Confcooperative 
Nazionale, facendosi interprete delle numerosi richieste da parte dei Soci, propone di 
eliminare l’ISEE anche per i sussidi per le cure odontoiatriche: uniformandosi  alla 
modalità di erogazione del rimborso per le cure termali, all’Incentivo ed alla 
Premiazione dello Studio;  inoltre, propone di inserire, a partire dal 01/01/2018, anche 
un contributo di euro 100,00 per l’acquisto di lenti da vista (sempre ogni 2 anni), per 
i Soci o per i familiari conviventi o figli in affido, all’unanimità il CD approva. 

 
 
4) Adesione al progetto “ Laboratori di Comunità”; 
Il C.D delibera di aderire al progetto “Laboratorio di comunità”, promosso dal Gruppo 
Coordinamento Donne ed altre associazioni. 
 
5) Bozza convenzione con l’AUSER 
Si rimanda la decisione ad altra data sulla bozza di convenzione con l’AUSER . 
 

6) Gestione cappella cimiteriale. 
 
 
 
A riguardo si attende la relazione finale del monitoraggio da parte del geologo incaricato, rimanendo 
in allerta riguardo il movimento franoso che continua ad evidenziarsi. 
Si dispone di invitare i familiari dei Soci che occupano i loculi a mettere in sicurezza le lapidi che 
rappresentano un pericolo per il pubblico. 
Il CD da mandato al Presidente a sollecitare l’Amministrazione Comunale per un ulteriore incontro,  
dopo quello svoltosi con l’assessore Genoino ed il funzionario Claps. 

 
7) Varie ed eventuali; 
Si ratifica la pratica istruita dalla segreteria, della richiesta pervenuta dalla sig.ra Sacco Annamaria e 
dai suoi  familiari. 



Si decide di riproporre anche per l’anno 2018, tramite Confcooperative Basilicata, il progetto del 
Servizio Civile Nazionale per sei Volontari. 
Il C.D. delega il Presidente, accompagnato da un Consigliere, a partecipare al 150° anniversario della 
Società di Mutuo Soccorso di Sala Consilina per il giorno 19 c.m.. 
Si accetta la proposta del sig. Cantalupo Domenico  per la proroga per l’anno 2018 delle inserzioni 
del Sodalizio sul portale aviglianonline.eu, per la somma di € 200,00. 
Constatato che per completare la pratica per il riconoscimento della  personalità giuridica della 
Socrem Lucana, associazione promossa dal nostro Sodalizio, necessitano altri 2.202,71 euro per 
creare il fondo di dotazione vincolato, la vice presidente Felicia Rosa propone di far versare una quota 
ai Soci fondatori della stessa. Il Presidente fa presente che essendo questi anche Soci SOMS non è 
possibile richiedere questa somma, in alternativa propone di vincolare beni mobili o immobili di pari 
valore. Dopo approfondita discussione, ritenendo molto macchinosa ed onerosa questa opzione, il 
C.D. decide, al fine di portare a compimento la procedura, di aumentare la quota SOMS quale Socio 
benemerito della SoCrem a € 12.202,71 con l’impegno, da formalizzare tramite apposita 
convenzione, che appena la SoCrem disporrà di somme proprie la quota sarà ridotta a  10.000,00 
euro.   

 
La Socia Rosa Labella si fa portavoce di una richiesta fattale dalla sig. Regina M. per l’eventuale 
chiusura dei fori sulla parete del Sodalizio per evitare che i colombi nidifichino e sporchino  il vicolo 
con gli escrementi. Constatato che ciò non può essere eseguito essendo i fori molto in alto e qualsiasi 
intervento avrebbe  un costo elevato, si decide di installare una pensilina sulla porta dell’ex biblioteca, 
visto anche l’utilizzo che si vorrebbe fare del locale. 
In merito alla richiesta del Socio Verrastro Lucio, il CD decide di rimborsare il 20% della quota di 
partecipazione ai corsi, ai Soci e familiari, dietro presentazione di  ricevuta di pagamento. 
 
Essendo rimasti in sospeso vari punti  delle varie ed eventuali il C.D. decide di aggiornarsi a venerdì 
29 dicembre 2017.. 
 
Alle ore 21,15 il Presidente dichiara conclusa la riunione del C.D. 
 
   Il Presidente     La Segretaria    I Consiglieri 
 
 
Su proposta del Socio Donato Romaniello, SABATO 2 DICEMBRE 2017 - ore 18.00 presso il Chiostro del Municipio, 

la Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano, l’Assessorato alle Politiche giovanili e del lavoro di 

Avigliano e le Volontarie del Servizio Civile della Biblioteca “T. Claps” hanno promosso un incontro con lo scrittore  

Antonio Noviello che ha presentato il suo libro "Rami Secchi - romanzo fallimentare" 

“La storia di un lavoratore iperspecializzato e iperformato che si trova ad affrontare continui tagli occupazionali e 

peggioramenti delle condizioni di lavoro. E' un libro che parla del nostro martoriato Sud e di come una multinazionale 

possa decidere, senza incontrare alcuna reale difficoltà, di depauperare il territorio e i lavoratori spostando le 

produzioni in altri luoghi, desertificando ulteriormente il già asfittico mondo del lavoro meridionale.” 

hanno dialogato con l’autore: 

• Paolo Luongo - coprotagonista del libro. 

• Maria Rosaria Nappa - curatrice del libro - FILCAMS 

• Antonio Papaleo - Console Regionale dei Maestri del Lavoro 



• Mariangela Romaniello - Vicesindaco - Assessora alle Politiche giovanili e del lavoro 

• Antonio Califano - Rivista “DECANTER” 

La serata è stata organizzata in sostegno ai lavoratori della LUCART di Avigliano. 

Il Presidente: Andrea Genovese 

 
Continuazione del verbale n. 291 aggiornamento del 29/12/2017 

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 
• Mancino Lina               Consigliere 
• Rosa Angelo Raffaele                        Consigliere 
• Zaccagnino Lino    Consigliere 

 
Assente giustificato la consigliera L’Amico Marianna. 
Funge da segretaria verbalizzante per la stesura del presente verbale la Vice Presidente Felicia Rosa. 
 
Il Presidente alle ore 18,15 verificato che è presente il numero legale dei componenti il Consiglio 
Direttivo, dichiara aperta la seduta; 
Il sig. Domenico Cantalupo presenta rinuncia a diventare Socio, il C.D. accetta all’unanimità; 
Il C.D., in considerazione che il defunto Socio Paolo Pace  non ha alcun familiare diretto che possa 
farsene carico, delibera che allo scadere dei 20 anni, sarà la SOMS ad accollarsi le spese per 
l’estumulazione. 
 
Per le decisioni inerenti i Soci morosi si rimanda al prossimo C.D. 
Il Presidente, conformemente a quanto stabilito dalla delibera del C.D. n. 286  del 21/12/2016, in-
forma il C.D. che, a seguito della richiesta da parte dei familiari dei defunti, sono state autorizzate dal 
2/01/2017 alla data odierna le proroghe dei termini della concessione dei seguenti loculi:  ...omissis 

 
 
 
Il C.D. approva e all’unanimità, da mandato al Presidente di autorizzare le successive richieste di 
proroga, ai sensi dell’art.17 del regolamento di riferimento, che saranno portate all’attenzione del 
C.D. per la ratifica alla fine  dell’anno 2018. 
 
Interpretazione autentica dell’Art. 20 del Regolamento inerente il contributo per la cremazione dei 
Soci SOMS: non devono necessariamente essere iscritti alla Socrem, i Soci SOMS hanno diritto al 
contributo fino a € 650,00 se decidono di farsi cremare. 
Il C.D. da mandato al Consigliere  Raffaele Rosa a gestire tutte le questioni inerenti 
l’informatizzazione del Sodalizio,  gestire la parte informatica (Hardware e Software) e a sondare,  in 
autonomia, la migliore offerta riguardante  il programma per la gestione contabile della SOMS; 
Il C.D., per evitare intrusioni e possibili danneggiamenti, decide a maggioranza che dall’1 gennaio 
2018 la chiusura pomeridiana della Sede Sociale avverrà alle ore 20,30. 



 
Si approva, con voto contrario della Vice Presidente Felicia Rosa, la Convenzione con l’AUSER 
Avigliano, deliberanto che  l’erogazione liberale per contribuire alle spese di gestione della Sala Claps 
sarà pari a euro 100,00 per 4 ore settimanali. 
Si accetta  la proposta di collaborazione per usufruire di  progetti  culturali e del tempo libero, 
formulata dal Presidente della Confesercenti di Potenza e  alcuni Presidenti di altre SOMS (Ginestra, 
Melfi e il Presidente del Caf di Potenza ). 
Programma per la festività di San Sebastiano protettore del nostro sodalizio: Corteo dalla sede sociale 
in Chiesa, dopo la messa, i Soci potranno trasferirsi nella Sala Claps, dove sarà proiettato un video 
sulle origini del Santo a cura delle Volontarie  del Servizio Civile; rinfresco finale a cura del 
Biscottificio Aviglianese. Si da mandato alla consigliera Rosa Labella per l’acquisto dei fiori da porre 
in Chiesa e nella sede sociale; si approva a maggioranza. 
Il C.D., con l’intento di stimolare i giovani a non isolarsi e a svolgere anche attività sportive, approva, 
a maggioranza, la proposta del Consigliere Bochicchio di inserire anche  la premiazione per meriti 
sportivi per i Soci, familiari di Soci o orfani di Soci che hanno conseguito nell’anno 2017, in attività 
individuali o di squadra, in manifestazioni e/o gare a livello regionale, nazionale o internazionale con  
risultati di particolare interesse sportivo (1°, 2°, 3° posto). 
Si delibera di premiare con € 100,00 complessive (sia individuale che per squadra, a prescindere dal 
n. dei componenti della stessa). 
 
Per la Premiazione dello Studio saranno utilizzati gli stessi criteri dell’anno precedente, con la sola 
modifica della laurea di  primo e secondo livello con votazione 100, mentre se vi è anche la lode ci 
sarà un’aggiunta di ulteriori € 50,00, come dal seguente bando: 
 
                       Premiazione dello studio e del merito sportivo Anno 2017 
Dal giorno 15 gennaio al giorno 8 marzo 2018 - presso gli uffici della SOMS - Corso Gianturco 95 
Avigliano - si potrà inoltrare domanda per la Premiazione dello studio e del merito sportivo relativa 
all'anno 2017, riservata ai Soci, ai coniugi, ai figli conviventi e agli orfani e vedovi/e dei Soci. 

a) Scuola primaria anno 2016/17  
media dei voti conseguiti: 
uguale o superiore a 9 

 

Certificato scolastico o autocertificazione del genitore 
attestante la media dei voti conseguiti 

€ 50,00 
b) Scuola secondaria di 1° grado - 
anno 2016/17 
media dei voti conseguiti: 
uguale o superiore a 9 

Copia o attestazione del diploma di licenza media conseguito 
nell’anno 2017 

€ 100,00 
c) Scuola secondaria di 2° grado - 
anno 2016/17  
voto conseguito: 
uguale o superiore a 90 

Copia o attestazione del diploma di istruzione superiore 
conseguito nell’anno 2017 

€ 200,00 - con lode € 250,00 
d) Laurea triennale conseguita nel 
2017 
voto conseguito:  
uguale o superiore a 100 

Copia o attestazione della laurea conseguita nell’anno 2017 

€ 250,00 - con lode € 300,00 

e) Laurea specialistica o 
magistrale conseguita nell’anno 

Copia o attestazione della laurea conseguita nell’anno 2017 



2017 
voto:  
uguale o superiore a 100 

€ 300,00 - con lode € 350,00 

A) Atleti che hanno conseguito in 
attività individuali o di squadra, 
risultati di particolare interesse 
sportivo, 1°, 2°, 3° posto; in 
manifestazioni e/o gare di 
livello regionale, nazionale o 
internazionale che si sono 
concluse entro il 2017. 

€ 100,00 

 
Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di verificare presso le Direzioni Didattiche la veridicità 
delle autocertificazioni. Coloro che otterranno la “Premiazione dello studio” non potranno usufruire 
dell’ “Incentivo per lo studio”. 

Il C.D. decide all’unanimità la data della Premiazione dello Studio e per meriti sportivi che 
quest’anno si terrà l’11 marzo 2018 alle ore 18 presso la Sala A. Claps, durante la Giornata delle 
“Donne del Mutuo Soccorso”, con la presenza di una rappresentanza della Libera Università delle 
Donne di Potenza. 

Alle ore 21,50 non avendo altri punti da discutere dichiara conclusa la riunione. 
 
 
     Il Presidente     La Segretaria       I Consiglieri 
 
 
 


