
Verbale n. 300 dell’11/12/2019 

L’anno duemiladiciannove addì 11 del mese di dicembre 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 4/12/2019 prot. n. 
345/2019, si è riunito il Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale CD precedente; 
1) Ammissione nuovi soci; 
2) Proposta conferimento Socio Onorario; 
3) Convenzione con la Socrem Lucana; 
4) Attivazione prestito libri; 
5) Festività San Sebastiano; 
6) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo: 

• Genovese Andrea   Presidente 
• Rosa Felicia    Vice Presidente 
• Labella Rosa     Consigliere 
• L’Amico Marianna   Consigliere 
• Mancino Lina    Consigliere 
• Rosa Angelo Raffaele   Consigliere 
• Zaccagnino Lino   Consigliere 

 
Assenti giustificati Manfredi Pietro  e Bochicchio Vincenzo. 
Assente il Collegio Sindacale 
Funge da segretaria verbalizzante per la stesura del presente verbale la Vice Presidente Felicia Rosa 
Il Presidente alle ore 18,40 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. Approvazione verbale seduta precedente. 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente e si approva all'unanimità dei presenti. 
 
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 

Il consigliere Raffaele Rosa alle  ore 19,15 abbandona la riunione per motivi personali. 

3. Proposta conferimento Socio Onorario. 

Il Presidente propone al C.D. di sottoporre alla prossima Assemblea ordinaria dei Soci il conferimento 
di Socio Onorario all'Avv. Domenico Pace,  già Sindaco di provata ed indiscussa moralità, della 
comunità aviglianese, distintosi nel campo della cultura e delle scienze forenzi; in considerazione 
della sua ultradecennale collaborazione empatica con il nostro Sodalizio, la sua costante disponibilità 
a coadiuvarci e consigliarci in tutte le problematiche legali inerenti la SOMS; oltre ad aver accettato 
la carica di Presidente della Associazione per la Cremazione “Socrem Lucana”,  promossa dalla nostra 
SOMS. Il C.D. approva all'unanimità. 



4. Convenzione con la Socrem Lucana. 

Dopo aver dato lettura della bozza di convenzione con l'Associazione per la Cremazione “Socrem 
Lucana” ed averne analizato il testo, il C.D. apporta delle modifiche. La Vice Presidente Felicia Rosa 
esprime il suo disaccordo   sull’art 7 della convenzione, laddove si da la facoltà ai soci 
dell'Associazione “Socrem  Lucana” di usufruire di tutte le iniziative socio-culturali  promosse dalla 
S.O.M.S. e della frequentazione della sede sociale. 

Si approva  la stipula della convenzione, in allegato al presente verbale, con l'astensione della Vice 
Presidente Felicia Rosa ed il voto contrario del Consigliere  Raffaele Rosa espresso tramite la 
seguente nota indirizzata al Presidente ed al Collegio dei Sindaci, fatta protocollare prima di 
abbandonare la riunione del C.D.: Da una attente disamina della convenzione ravvedo un conflitto di 
interessi che mi induce a votare contro l'approvazione di detta convenzione.  Con preghiera di 
riportare integralmente il contenuto della presente nel verbale della seduta, mi riservo di agire in 
giudizio a tutela della SOMSA. 

5. Attivazione prestito libri. 

Nel 2018  la S.O.M.S ha partecipato ad una iniziativa  a  livello nazionale  con alcune  associazioni 
del territorio  “ UNLA,  Gruppo Coord.Donne, Il Carpine, Il Falco, Circolo L’Idea, Legambiente, 
Parrocchia Sacro Cuore e  Gocce  D’autore”, al Maggio dei libri ricevendo in dono dei libri che sono 
depositati nella biblioteca Tommaso Claps. 

Il C.D decide di attivare, dopo la catalogazione dei testi da parte del personale competente, il prestito 
dei libri - ai Soci ed a tutti i richiedenti - da effettuarsi  previo  apposito regolamento. 

6. Festività San Sebastiano. 

Come da Statuto onoriamo   il Santo Patrono  del sodalizio San Sebastiano,  dopo la cerimonia 
religiosa si svolgeranno i festeggiamenti presso la sala “Andrea Claps” dove ci sarà la presentazione 
del  libro “Cantava l'anno” di Rocco Di Bono con l'accompagnamento musicale di Rocco Saracino,  
a seguire ci sarà un buffet, con la collaborazione dei vari Consiglieri. 

7. Vari ed eventuali. 

Il C.D. delibera: 

a) di dare mandato al Presidente per il rinnovo di sei anni del contratto di locazione dei locali di Corso 
Garibaldi con L’Azienda Sanitaria del Potentino; 

b) di inviare la seguente lettera al Sindaco ed all'Assessore alla Cultura del Comune di Avigliano: Il 
Consiglio Direttivo della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano,  coerentemente con 
le attività rivolte ai Soci ma che privilegiano da sempre il bene comune ed il sostegno alla comunità 
cittadina, consolidando la tradizione che lega la SOMS di Avigliano alla propria biblioteca 
“Tommaso Claps”, la cui fruibilità è consentita anche ai non Soci allo scopo di promuovere una 
cultura accessibile a tutti, ha deliberato di avviare il progetto “BimBiblioteca”: una biblioteca a 
misura di mamme e bambini, in uno spazio culturale per i minori di tutta la comunità aviglianese. 
Considerando che la SOMS si impegnerebbe ad acquistare arredi e libri, si chiede la 
compartecipazione del comune di Avigliano per la creazione della suddetta biblioteca per l’infanzia, 
che diventi punto di riferimento per l'intera comunità. 
Nello specifico si chiede la disponibilità di locali idonei da utilizzare per il suddetto progetto 



condiviso. 

c) che la premiazione scolastica si svolgerà il 15 marzo in occasione della “Giornata delle donne del 
Mutuo Soccorso”; si decide di acquistare il libro di Cinzia Marroccoli “Con voce di donna” da 
presentare e donare ai premiati, il cui ricavato viene  devoluto a “Telefono donna” (Associazione che 
opera contro la violenza alle donne ed i femminicidi)  e di invitare la musicista Marina Lorusso; 

d) di accogliere la richiesta da parte dell  A.P.D. Atletico Avigliano di acquistare un biglietto della 
lotteria per ogni premiato, la cui estrazione avverrà durante la serata del 15 marzo; 

e) che il giorno 14/12/2019 presso la biblioteca “Tommaso Claps” si sarà la presentazione del libro 
“L’ amico  speciale” di Guardabascio ed il giorno 4 gennaio 2020 la presentazione dell'ultimo libro 
di Mariolina Venezia “Via del riscatto”, in collaborazione con l'UNITRE di Avigliano e la libreria 
Kiria. 

f)  di destinare la somma di € 300,00 per alcune attività per i bambini da svolgersi durante le festività 
Natalizie; 

g) di approvare il rinnovo della richiesta dell'Associazione “Karate Shotokan”. 

h)  di acquistare una centralina con annessi microfoni senza fili. 

i)  di dare mandato alla segreteria di rinnovare le proroghe dei loculi in scadenza. 

Il Presidente ed i Consiglieri ringraziano il Socio Nicola Sabia – tipografo, per la donazione di una 
scala ad uso della cappella cimiteriale del Sodalizio. 

Alle ore 21.00 la riunione del C.D. viene conclusa. 
 
 
 I Consiglieri    La Segretaria             Il Presidente 
 


