
SOCIETÀ OPERAIA di MUTUO
SOCCORSO

di SANTA NINFA

VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
IN SEDUTA ORDINARIA DEL 25/26 DICEMBRE 2021

1° CONVOCAZIONE 

L’anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di Dicembre in Santa

Ninfa,  alle  ore  15.00,  in  seguito  agli  avvisi  regolarmente  affissi,  nei  locali

sociali  in  Piazza  Libertà  al  civico  12,  è  presente  nella  sua  funzione  di

Presidente  il  sig.  Carlo  Di  Prima  assistito  dal  Segretario  sig.  Vincenzo  Di

Stefano.

Alle ore 15.30 il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia

la seduta al giorno ventisei Dicembre 2021 alla stessa ora e nello stesso luogo.

Il presente verbale, previa lettura, viene sottoscritto dalle parti.

       

     

2° CONVOCAZIONE
  

Alle ore 15.30 del giorno ventisei Dicembre 2021, il Presidente Carlo Di Prima

dichiara aperta e valida la seduta convalidata da n. 18 firme di soci (per i quali

è stata puntualmente verificata la validità del Green Pass) e passa a trattare il

seguente ordine del giorno:
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1- Lettura ed approvazione Bilancio Preventivo E. Finanziario 2021,

Bilancio Preventivo E. Finanziario 2022, Bilancio  Consuntivo E.

Finanziario 2020;

2- Premiazione Soci con 50, 65 e 70 anni di iscrizione al Sodalizio;

1- Il  Presidente  dopo  avere  ringraziato  della  presenza  i  Soci  intervenuti

all’Assemblea,  mette  in  rilievo  l’importanza  dell’evento  del  giorno,

l’Assemblea dei Soci appunto, che ha visto una doverosa sospensione a causa

della  pandemia  che  ormai  da  due  anni  imperversa  su  tutto  il  pianeta,

costringendo  istituzioni  e persone  ad  adottare  comportamenti

necessariamente  anti-sociali.  Sospensione che ha  portato  l’esigenza  di  non

poter  affrontare  l’approvazione di  un bilancio di  previsione  ed un bilancio

consuntivo che, quindi, saranno trattati in solido nella seduta in corso.

Annuncia anche che, alla fine dell’Assemblea, si passerà a premiare i Soci che

hanno maturato  70 e  50 anni di iscrizione al sodalizio,  tra i  quali  figura il

Presidente stesso. Premiazione che assume un valore particolare perché volta

a ricordare la fratellanza manifestata da queste persone che, con i loro ideali,

contribuiscono  a  portare  avanti  la  storia  più  che  centenaria  del  nostro

sodalizio;  storia  che  non  è  stata  interrotta  neanche  da  eventi  realmente

difficili dei quali la pandemia di Covid-19 rappresenta solo l’ultimo esempio

ma che hanno permesso ai Soci di mettere in pratica la concretezza del loro

essere ad esempio - limitandoci solo agli ultimi eventi - tramite l’importante

donazione  in  favore  della  Protezione  Civile  regionale,  avutasi  proprio  nel

momento più pesante dell’epidemia.

Infine  il  Presidente  esorta  tutti  i  Soci  a  non demordere,  a  restare  uniti  e

solidali, cosí da poter tracciare la difficile strada della ripresa. Dal canto suo il

Sodalizio, sotto la guida di un Consiglio di Amministrazione per niente sordo

ai problemi contingenti dei Soci, ha cercato di venire incontro agli stessi con

atti concreti come, ad esempio, l’abbuono del pagamento di sei mensilità del

2021.

Dopo il discorso introduttivo il Presidente incarica il Tesoriere Lorenzo Truglio

di illustrare ai presenti, in maniera esaustiva, i Conti Preventivi per l’esercizio

finanziario del 2021 e del 2022 e il Bilancio Consuntivo relativo all’anno 2020,



conti  di  cui  si  allega  copia  che  costituisce  parte  integrante  del  presente

verbale.

Al termine della lettura di ciascuna rendicontazione,  il  Presidente passa a

chiederne  ai  presenti  l’approvazione  che  avviene,  in  tutti  e  tre  i  casi,

all’unanimità dei presenti.

2-  Il Presidente si congratula con i soci che hanno raggiunto il traguardo dei

50 e dei 70 anni di iscrizione al Sodalizio ed elenca  i nominativi che seguono: 

SOCI CON 70 ANNI ISCRIZIONE
BONURA FRANCESCO -  24.12.1932
PALMERI ANTONINO – 21.04.1933 

SOCI CON 50 ANNI ISCRIZIONE
BELLAFIORE GIUSEPPE – 12.09.1954

DI PRIMA CARLO – 30.04.1954
GULLO GIUSEPPE – 19.05.1944

MORREALE GIACOMO – 01.06.1946
PECORELLA LUCIANO – 11.10.1943

SALADINO FRANCESCO – 05.06.1943
SPINA GIUSEPPE – 05.04.1955

Uno alla volta i soci premiati vengono chiamati dal Presidente Carlo Di Prima

per ricevere una medaglia ed un attestato di benemerenza in ricordo degli

anni raggiunti di iscrizione al sodalizio.

Alla  premiazione  non  sono  presenti  i  Soci  Bonura  Francesco,  Palmeri

Antonino, Saladino Francesco, ciascuno impossibilitato per motivi diversi.

Finita  la  premiazione  ed  esauriti  quindi  gli  argomenti  posti  all’ordine  del

giorno, alle ore 16:00 ha termine la seduta.
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