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RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE

Gentilissimi Socie e Soci,

il 2013 è stato un anno difficile per le società operaie di mutuo soccorso a causa di una 
norma inopportuna e sbagliata, che ha reso impossibile proseguire l'attività sociale con 
lo slancio che l'aveva caratterizzata nel 2012.

IL DL 18/10/2012 N 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese",  all'articolo 23, 
impone  alle  società  di  mutuo  soccorso  di  limitare  la  propria  attività  alla  assistenza 
sanitaria ed economica dei soli soci e fa espresso divieto di svolgere altre attività, pena la 
chiusura forzata dell'Associazione e il trasferimento del patrimonio ad altra associazione 
di mutuo soccorso e, per rendere più coercitiva la norma, istituisce organi ispettivi per 
valutare le attività delle associazioni ed eventualmente disporne la chiusura.

Per  questa  ragione  dopo il  31  marzo 2013,  sentito  il  nostro  Collegio  dei  Sindaci,  il  
Consiglio Direttivo ha deciso di non proseguire attività che potessero mettere in pericolo 
l'esistenza dell'Associazione. L'ultima attività che abbiamo realizzato è stata l'acquisto e 
l'installazione dei giochi in Ciurìda.

La norma citata è stata osteggiata da tutte le società operaie consorelle d'Italia che si  
sono costituite in consorzi per tentare di trovare un'uscita. Ma la via è stretta perché la  
norma non può essere né disattesa, né aggirata.

Siamo intervenuti a molte riunioni assieme alle società di mutuo soccorso della regione 
per  cercare  le  possibili  soluzioni.  La  Società  Operaia  di  Pordenone,  che  ha  mezzi 
economici adeguati, ha incaricato un gruppo di lavoro, composto da notai e avvocati, 
per riscrivere il proprio statuto in modo da risolvere il problema. Dopo mesi di lavoro una 
soluzione completa non è stata ancora trovata e la modifica allo statuto, al quale noi 
vorremmo  fare  riferimento  per  mantenere  un  rapporto  omogeneo  con  le  società 
consorelle, non è stato ancora completata.

L'ultima  di  una  lunga  serie  di  riunioni  a  cui  abbiamo partecipato  è  stata  promossa 
dall'on. Zanin e si è tenuta in Pordenone il 15/02/2014 alla presenza delle associazioni del 
Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Durante la riunione è parso a tutti chiaro che la norma 
debba essere rivista se si vuole proseguire con l'ispirazione e la prassi finora tenuti dalle 
nostre associazioni.

In  quella  sede  abbiamo  formulato  una  nostra  proposta  di  modifica  legislativa  che 
consenta a ciascuna associazione di decidere il proprio destino senza per questo dover 
essere forzatamente chiusa e annullata economicamente. L'onorevole, al quale abbiamo 
successivamente  riformulato  la  proposta  in  modo  più  completo  per  iscritto,  si  è 
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dimostrato interessato e si è impegnato a promuoverla in Parlamento. 

In questa condizione, in cui il diritto per il momento ci impedisce di operare ma con la  
concreta possibilità di cambiamenti, non ci è possibile proporre all'Assemblea dei Soci né 
un nuovo statuto, né una qualsiasi altra via d'uscita, nonostante ci fossimo riproposti di 
farlo  in  questa  riunione  assembleare.  Non  ci  resta  che  attendere  una  soluzione  dal 
Parlamento o almeno dal gruppo di studio finanziato dalla S.O.M.S.I. di Pordenone.

Alcune SOMSI hanno deciso di operare come se la norma non esistette correndo non 
pochi rischi. Noi abbiamo preferito la strada della legalità per garantire i Soci e perché 
veniamo  da  un  periodo  di  inadempienze  e  proseguire  su  questa  strada  è  troppo 
rischioso.

Seppur ridotta, l'attività a favore del territorio non è cessata. Su consiglio del Collegio 
Sindacale abbiamo deciso di promuovere le attività attraverso il patrocinio in modo da 
garantire  la  genuinità  degli  interventi  senza però coinvolgere l'Associazione in  modo 
diretto.

Abbiamo quindi concesso il patrocinio alle attività meritevoli che citiamo:

• manutenzione del territorio in particolare nella zona di accesso al paese sotto 
il campo giochi,

• lezioni di approccio al gusto,  tenute dal  nostro Gianluca Ciconi,  che sono 
state  molto  seguite  e  che  hanno  costituito  un  momento  di  aggregazione 
apprezzatissimo e per certi versi necessario,

• la tradizionale festa di Ciurìda.

Abbiamo proseguito con l'attività della biblioteca sociale e dell'internet point, che è 
stato utile oltre le previsioni.

Abbiamo contribuito con i locali, l'attività del vice presidente, con piccoli contributi in 
denaro dell'Associazione e personali al buon funzionamento del banco alimentare. 

È stato dato mandato a Sergio Zancani e Paola Pascale con l'intervento di Maria Sferrazza 
di editare la nuova edizione di “Un còmpit par furlàn”.

Abbiamo intensificato i contatti con le altre associazioni consorelle inviando il 
nostro  alfiere  Remo,  quasi  sempre  accompagnato  da  Beppino  Zancani,  a  tutte  le 
celebrazioni delle SOMSI.

Nonostante gli impegni per le frequenti riunioni tra le associazioni abbiamo gestito al  
meglio le risorse con una buona campagna di tesseramento che ha mantenuto la nostra 
associazione  numerosa,  nonostante  le  difficoltà  e  la  scarsa  visibilità.  A  fine  2013 
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l'Associazione vantava 102 soci. 

Abbiamo  richiesto  ed  ottenuto  un  finanziamento  provinciale che  ha  coperto 
interamente le spese per telefono ed internet. 

Per ragioni personali Michelangelo Gerometta ha deciso di rassegnare le dimissioni dal 
Collegio dei Sindaci, lo ringraziamo per il suo contributo. Il Collegio dei Sindaci ha un 
nuovo membro Carlo Sabbadini.

Per ragioni personali Federica Palumbo ha deciso di rassegnare le dimissioni dal Consiglio 
Direttivo,  pur  mantenendo  un  impegno  fattivo  a  favore  dell'Associazione,  qui  la 
ringraziamo per il suo contributo come consigliere ed ora come socio collaboratore. Il  
Consiglio Direttivo ha quindi un nuovo membro Patrizia Fabrici, subentrata in ordine di 
graduatoria dopo alcune rinunce di altri candidati.

Infine  vorrei  sottolineare  il  lavoro  dei  Consiglieri  e  dei  Sindaci  che,  nonostante 
l'inevitabile amarezza provocata dalla condizione giuridica a cui la nostra Associazione 
deve per il momento sottostare, non hanno cessato il loro lodevole impegno in favore 
del territorio.

Il Presidente
Carlo Pascolo
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