
 

Verbale n.  287 del 6.02.2017 e del 3.03.2017 

L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di febbraio 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 30/01/2017 prot. 
42/2017 si è riunito il Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul 
seguente: 

1) Ratifica verbale seduta precedente;   
2) Ammissione Soci; 
3) Incentivi per lo studio e premiazione dello studio 2017; 
4) Preventivi lavori Centro Residenziale ASP; 
5) Esposizione presepe presso ex Biblioteca; 
6) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:  
 • Genovese Andrea   Presidente   
 • Manfredi Pietro  Vice Presidente 
 • Rosa Felicia   Vice Presidente 
 • Genovese Maria Carmela   Consigliere   
 • Labella Rosa                        Consigliere 
 • Zaccagnino Lino  Consigliere 
 
Sono assenti i consiglieri Romaniello Francesco, Sabia Donato e Samela Mariano Domenico;  il 
Collegio Sindacale è assente. 
Funge da segretaria verbalizzante per la stesura del presente verbale la Consigliera Maria Carmela 
Genovese. 
Il Presidente alle ore 18,10 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. 
Alla luce di quanto verbalizzato nel Consiglio precedente si reitera l’invito al Consigliere a  
recedere dal dimettersi, e in caso contrario di attenersi all’art. 2385 del C.C. riformulando  le 
dimissioni anche al Presidente del Collegio Sindacale. 
Si dà lettura della lettera del Socio Romaniello Donato al C.D., apprezzandone i suggerimenti e 
l’iniziativa. 
 
2. Ammissione Soci 
 
Il C.D. prende visione della documentazione prodotta e dopo aver proceduto ad un esame di ogni 
singolo caso, ammette, in qualità di Soci ordinari i signori: …omissis 
	
	
3. Incentivi per lo studio e premiazione dello studio 2017; 
 
Il C.D delibera che da venerdì 1 settembre 2017, presso gli uffici della SOCIETA’ DI MUTUO 
SOCCORSO FRA GLI OPERAI di AVIGLIANO (PZ) si possono richiedere gli “Incentivi per lo 
Studio” riservati ai Soci ed ai propri familiari.  



Si può usufruire di un solo incentivo.  
L’incentivo non è cumulabile con la Premiazione scolastica 
 a) Scuola primaria nel 2015/16 (ex licenza scuola elementare) PASSAGGIO ALLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL 2016 Certificato di frequenza del 1° anno scolastico 
relativo al 2016/2017 - € 25,00  
b) Scuola Secondaria di Primo grado 2015/16 (ex licenza scuola media) PASSAGGIO ALLA 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO NEL 2016 Certificato di frequenza del 1° anno 
scolastico relativo al 2016/2017 - € 50,00  
c) Corso di Laurea Triennale, Magistrale/Specialistica, a Ciclo Unico (iscrizione nel 2016) Copia 
del certificato di iscrizione al secondo anno accademico (2017/2018) - € 100,00  
d) Corso di Formazione Professionale post Diploma o Master post-laurea frequentati nel 2017 (si 
potrà usufruire di un solo incentivo) Copia del versamento/ iscrizione effettuato - € 100,00. 
Si invitano i Soci a portare la tessera della SOMS per la compilazione della domanda. 
 

Il C.D delibera che dal giorno 8 febbraio al giorno 8 marzo 2017 - presso gli uffici della SOMS - Corso Gianturco 95 Avigliano - si può inoltrare 
domanda per la “Premiazione dello studio” relativa all'anno 2016, riservata ai Soci e/o ai propri familiari conviventi e agli orfani dei Soci.	

a) Scuola primaria - anno 2015/16 
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 2015/16 – media dei voti 
conseguiti: uguale o superiore a 9 

Copia	o	attestazione	del	diploma	di	licenza	media	conseguito	
nell’anno	2016	

(€ 100,00) 
c) Scuola secondaria di 2° grado - 
anno 2015/16 
 voto conseguito:uguale o 
superiore a 90 

Copia	o	attestazione	del	diploma	di	istruzione	superiore	
conseguito	nell’anno	2016	

(€ 200,00) 
d) Laurea triennale anno 
accademico 2015/16 
voto conseguito: uguale o 
superiore a 105 

Copia	o	attestazione	della	laurea	conseguita	nell’anno	2016	

(€ 250,00) 
e) Laurea  specialistica o 
magistrale anno accademico 
2015/16- voto conseguito: uguale o 
superiore a 105 

Copia	o	attestazione	della	laurea	conseguita	nell’anno	2016	

(€ 300,00) 

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”. 
 
 
La “Premiazione dello studio” si svolgerà domenica 12 marzo, in concomitanza con la giornata delle 
“Donne del Mutuo Soccorso” ore 18.00 presso la Sala Andrea Claps 
 
Si approvano all’unanimità le quote relative alla “Premiazione dello studio”; l'acquisto di 50 copie 
(€ 16,00 per 50 copie/sconto 20% = € 640,00 = 12,80 cad.) del libro di Rocco Pezzano Troppo 



amore ti ucciderà. Le tre vite di don Marco Bisceglia, da utilizzare per la Premiazione dello studio, 
ed il seguente programma: Le Donne del Mutuo Soccorso intervistano la responsabile di “Telefono 
Donna” Cinzia Marroccoli e presentano il libro ed il Concerto di Rocco Pezzano. Durante la serata 
saranno premiati i Soci della SOMS ed i familiari che si sono distinti nello studio. La vendita del  
libro “Troppo amore ti ucciderà” e del volume di Vito Fiorellini, andranno come sottoscrizione 
all'Associazione “Telefono Donna”.   
	
4. Preventivi lavori Centro Residenziale ASP;	
	
Si vagliano i preventivi presentati da 2 Soci imprenditori. Il Presidente si allontana  dal Consiglio, il 
C.D. ritiene  congrua, conveniente e complessiva  l’offerta  della ditta DUEVi e l'accetta. Si da 
incarico alla Consigliera Labella  di vigilare sull’esecuzione dei lavori, tra i quali anche la 
installazione di  motori che rendono autonome le tapparelle le une dalle altre; l'installazione di 4 
motorini alle finestre e la revisione dell'impianto audio-elettrico della Sala Claps.	
	
5. Esposizione presepe presso ex Biblioteca;	
	
Le Suore Betlemite propongono di  esporre  il presepe realizzato in occasione dello scorso Natale 
presso i locali della ex biblioteca,. Il C.D. dà l’autorizzazione  all’esposizione finalizzata alla 
raccolta fondi pro terremotati del centro Italia.  
 
6. Varie ed eventuali;	
	
- Il Presidente  propone di svolgere l'Assemblea dei Soci e la Giornata del Mutuo Soccorso e della 
Solidarietà senza confini il giorno  30 aprile, il C.D. approva e dà mandato al Presidente di inserire 
nell'o.d.g. del prossimo Consiglio le modalità per il rinnovo degli organismi statutari.  

- Si prende in esame la richiesta del sig. Carlucci Canio (prot. 34 del 23/01/2017) e il CD, 
all’unanimità,  esprime parere favorevole alla sepoltura dei resti mortali del figlio (Carlucci 
Antonio) del richiedente, nel loculo in cui è sepolto il defunto padre (sig. Carlucci Antonio loc. 23 
Zona SS Trinità), a patto che anche gli altri figli di quest’ultimo siano d’accordo,  pertanto si 
incarica le segreteria ad acquisire il N.O. dei fratelli del richiedente.            

Alle ore 21,30 la riunione del C.D. viene sospesa ed aggiornata al giorno 3 marzo 2017 alle ore 
18.00. 

	

								I	Consiglieri	 	 	 	 La	Segretaria	 	 	 Il	Presidente								                                                

	

	

	

	

	

   



L’anno duemiladiciassette addì tre del mese di marzo alle ore 18.00, in Avigliano, nella sede della 
Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano, sita in Corso Gianturco n. 95, il C.D. 
riprende la riunione sospesa del 6/02/2017. 
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo 

• Genovese Andrea   Presidente   
• Manfredi Pietro  Vice Presidente 
• Rosa Felicia   Vice Presidente               
• Genovese Maria Carmela   Consigliere   
• Labella Rosa                        Consigliere 
• Zaccagnino Lino  Consigliere 
 

Sono assenti i Consiglieri Romaniello Francesco, Sabia Donato, Mariano Domenico ed i 
componenti il Collegio Sindacale. 
Funge da segretaria verbalizzante per la stesura del presente verbale la Consigliera Maria Carmela 
Genovese. 
Il Presidente alle ore 18,10 verificato che è presente il numero legale dei componenti il Consiglio 
Direttivo, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dei seguenti argomenti dell’ordine del 
giorno:    
 
Ammissione Soci (integrazione) 
 
Il C.D. prende in visione la documentazione prodotta e dopo aver proceduto ad un esame di ogni 
singolo caso, ammette, in qualità di Soci ordinari i signori: …omissis 
 
Varie.  
 
- La Ditta del Socio Pace Leonardo ha fatto pervenire un preventivo per la manutenzione degli 
impianti termoidraulici a cadenza annuale, considerato che il costo è lo stesso dello scorso anno si 
proroga il contratto. 
 - si avvia la discussione sulla proposta da portare all'Assemblea dei Soci per il rinnovo del Collegio 
dei Sindaci; 
- si decide di sollecitare il Comune di Avigliano affinché presenti la richiesta di proroga per 
l'utilizzo dei loculi del Sodalizio; 
- si dà mandato al legale per l'avvio della procedura giudiziaria per il recupero dei “piccoli prestiti” 
dai Soci morosi. 
- si decide di aderire alla SoCrem Lucana, in qualità di Socio aderente benemerito, per una quota 
pari a 10 mila euro, necessaria per la costituzione del fondo sociale, utile al riconoscimento 
giuridico da parte dell'Ente Regione. Si dà mandato al Presidente ed ai Consiglieri della SOMS 
aderenti alla SoCrem Lucana, di predisporre una convenzione pari a 7,5 mila euro, da sottoscrivere 
con  la suddetta Associazione, per servizi e cellette porta urne cinerarie da mettere a disposizione 
della stessa.   
   
- Si decide di proporre all'Assemblea dei Soci la seguente modifica al “Regolamento per la 
cremazione, l’assegnazione dei loculi, delle cellette porta urne cinerarie e degli ossari”: 
modifica dell’art.10 di cui al C.D. del 03/06/2016 e la seguente frase: si avvisa che la mancata 
osservazione dei regolamenti e dello Statuto del sodalizio, saranno motivo di mancata 
autorizzazione alla eventuale proroga della concessione dei loculi. Tutto quello che non è previsto 
nel regolamento, non è consentito. 
 



- In risposta alla richiesta dell’Associazione Calcio Aviglianese si decide di acquistare un numero di 
abbonamenti per l'importo di 150 euro,  da utilizzare per la Premiazione dello studio. 

- In merito alla richiesta delle impiegate del Sodalizio inerente l'acquisto di un fotocopiatore, il C.D. 
approva per l'inoltro di richiesta di preventivi per il solo uso della segreteria, riservandosi di 
regolamentarne l'uso anche per la biblioteca. 

- A seguito della riunione con la Società MEDEA  si dà lettura delle prestazioni offerte per i Soci 
SOMS ed AVIS e Cittadinanza: 

- Ecocardiogramma + ECG + Misurazione pressione + saturimetria + MOC + glicemia     Soci 
SOMS ed AVIS 68,00 euro Cittadinanza 80,00 euro  

− Densitometria ossea (MOC)- no refertazione Soci SOMS ed AVIS 15,00 euro Cittadinanza 
20,00 euro  

− Ecocardiogramma + Misurazione pressione + saturimetria Soci SOMS ed AVIS 40,00 euro 
Cittadinanza 55,00 euro  

− ECG + Misurazione pressione + saturimetria Soci SOMS ed AVIS 20,00 euro Cittadinanza 
28,00 euro  

− Spirometria – no refertazione Soci SOMS ed AVIS 20,00 euro 28,00 euro Spirometria con 
refertazione Cittadinanza 43,00 euro 50,00 euro  

− Densitometria ossea (MOC)- con refertazione Soci SOMS ed AVIS 32,00 Cittadinanza euro 
38,00 euro  

− ECG + Misurazione pressione + saturimetria + MOC + glicemia Soci SOMS ed AVIS 37,00 
euro Cittadinanza 45,00 euro 

− Dermatologia 3 nevi/macchie Soci SOMS ed AVIS 40,00 euro Cittadinanza 50,00 euro  
− Holter cardiaco Soci SOMS ed AVIS 75,00 euro Cittadinanza 80,00 euro  
− Holter pressorio Soci SOMS ed AVIS 55,00 euro Cittadinanza 60,00 euro  
− Cartella clinica digitale 0,00 euro 0,00 euro. 

In refertazione andranno solo l’elettrocardiogramma e l’ecocardiogramma Il servizio verrà erogato 
da personale sanitario specializzato presso le strutture messe a disposizione dalla SOMS in giornate 
dedicate, nella quale la SOMS di impegnerà a raccogliere un numero di adesioni adeguate. I servizi 
saranno dedicati prettamente ai soci ed ai familiari conviventi della Società Operaia di Mutuo 
Soccorso ed appartenenti all’AVIS. Infine Medea permetterà di erogare i servizi appena descritti in 
modalità domiciliare, verso quei Soci o familiari che avranno difficoltà nell’accesso o che 
presentano importanti limiti nella deambulazione.  

Il C.D. accetta l’offerta, deliberando di offrire ai  soli Soci un contributo pari al 30% su tutte le voci, 
per un importo annuale di massimo 50 euro per ciascun Socio che volesse usufruire delle 
prestazioni di cui sopra.  

- Si procede alla lettura della comunicazione di SELETTRA S.p.A. per la stipula di un “Atto di 
precisazione modalità di regolazione cessione d’azienda e contributo per il sostegno di iniziative 
della SOMS” e si dà mandato al Presidente ed ai Vice Presidenti di redigere e sottoscrivere un 
apposito documento, previa consultazione del Collegio dei Sindaci e della Segretaria amministrativa 
della SOMS.    



- Si conferisce mandato alla Vice Presidente Felicetta Rosa, per definire la questione inerente il 
contratto di appalto per il programma informatico con Mimmo Cantalupo. 

Alle ore 21,00 ha termine la riunione del C.D. 
 
 
 
		I	Consiglieri	 	 	 	 La	Segretaria	 	 	 Il	Presidente 


