
Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano
www.somsavigliano.com - 

Patrocinio del Comune di Avigliano

Il Presidente
Andrea Genovese

A S S E M B L E A  D E I  S O C I
Auditorium Comunale - Corso XVIII Agosto - Avigliano 

Sabato 29 aprile - ore 7,00 (prima convocazione)
Domenica 30 aprile 2017 ore 16,30 (seconda convocazione) - ordine del giorno:

- Relazione del Presidente; 
- Modifica del “Regolamento per la cremazione, l’assegnazione dei loculi, delle cellette porta urne cinerarie e degli ossari” e del 

“Regolamento relativo alle modalità di elezione degli organi sociali e della nomina del Collegio Sindacale”
- Nomina Presidente e Scrutatori del seggio elettorale e insediamento del seggio; 
- Elezione dei componenti il Collegio dei Sindaci e determinazione del relativo emolumento; 
- Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016; 
- Approvazione del Bilancio di Previsione 2017, 
- Operazioni di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo, nelle persone del Presidente e degli otto Consiglieri; 
- Spoglio e scrutinio delle schede elettorali e proclamazione degli eletti.

Tutta la documentazione sarà disponibile presso la segreteria della SOMS nella settimana precedente l’Assemblea.

I/le Soci/e in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20 dello Statuto, che intendono candidarsi per la carica di Presidente o Consigliere, sono invitati a comunicare il 
proprio nominativo per l’immissione in lista alla Segreteria del Sodalizio, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 26/04/2017.

I Soci e familiari sono invitati a dare la propria adesione, fino al raggiungimento di massimo 500 posti, entro e non oltre il 
26 aprile  2017 presso gli uffici della SOMS, versando un contributo di  € 2,00 o di € 5,00 (con penna della SOMS e libro del Socio 
Onorario VITO FIORELLINI), che sarà devoluto alla Casa di Riposo “Sacra Famiglia” di Avigliano per la costituzione di un 
“Fondo Solidarietà”, finalizzato all’integrazione della retta per i nostri Soci e dei cittadini meno abbienti.
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Domenica 30 aprile - Auditorium Comunale - Corso XVIII Agosto

Festa del MUTUO SOCCORSO e della SOLIDARIETÀ senza confini
- Ore 19,00 - Accoglienza con ABBRACCI GRATIS PER TUTTI !
  SPETTACOLO di NUOVO CIRCO a cura dell’Officina del Circo e Il Centiforme
 con giocoleria, tessuti aerei, trapezio, acrobatica, clown, bolle di sapone, con docenti e allievi di “Buona vita iS-Cool!”  - at-

tività cofinanziata dalla SOMS - (Marianna L’Amico, Gabriella Laurino, Angela Micucci, Alessandra Spaltro, Pietro Turco, 
Lorenzo Genovese, Martina Papeo, Federico Schiavone, Swami Triumbari).

- Intervallo gastronomico a cura del “Biscottificio Aviglianese”.

- Ore 20,30 CONCERTO della “Nicola Maria Genovese band” 
 presentazione del nuovo CD “Quattro Battute Fuori” 

(Nicola M. Genovese: pianoforte chitarra e voce, Alessandro Sabina: Saxes Tenore, contralto, soprano
e flauto dolce, Renato Cantini: tromba e elettronica, Matteo Piras: contrabbasso, Donato Stolfi: batteria)

Newwave service di Olindo Linguerri.

Durante la serata saranno raccolte le iscrizioni alla Società per la Cremazione Lucana (Socrem)

Avigliano, 15 aprile 2017                                                                   

ASSOCIAZIONE


