
VERBALE N. 267 del 22 ottobre 2014 

L'anno duemilaquattordici,  addì 22 del mese di ottobre, alle ore 18:00, in  Avigliano, nella sede della 

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI OPERAI DI AVIGLIANO", sita in corso 

Gianturco 95, a seguito dell'invito del Presidente del 16/10/2014 prot. 437, si è riunito il Consiglio 

Direttivo in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul seguente 

ordine  del  giorno: 

1) lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2) modifica o.d.g. convocazione Assemblea dei Soci; 

3) contratto di affidamento catalogazione SBN Biblioteca – proposta Amministrazione Comunale; 

4) ammissione nuovi Soci;   

5) varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo: 

• Genovese Andrea   Presidente 

• Rosa Canio   Vice Presidente 

• Genovese Maria Carmela  Consigliere 

• Masi Donato   Consigliere 

• Samela Mariano Domenico  Consigliere 

• Zaccagnino Lino   Consigliere 

E' presente anche la dipendente Ferrara Maria Caterina, appositamente invitata per la stesura del 

presente verbale in qualità di segretaria.   E' assente il Collegio Sindacale. 

Il Presidente alle ore 18:10, verificato che è presente il numero legale dei componenti del Consiglio 

Direttivo dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dell'Ordine del Giorno. 

1) Lettu ra  ed approvazione verbale del la seduta p recedente. 

Il Presidente Andrea Genovese legge il verbale della precedente riunione che viene approvato alla 

unanimità degli intervenuti senza alcuna osservazione. 

2) Modifica o.d.g.  convocazione Assemblea dei soci .  

Il Presidente informa il C.D. che il consigliere Salvatore Domenico e il consigliere Gerardi Vito 

hanno fatto pervenire la loro dimissione ufficiale dalla carica sociale, rispettivamente il giorno 

8/10/2014 e il giorno 6/10/2014, come risulta dalle lettere protocollate, e che egli, così come 

concordato con il C.D.  stesso, ha sollecitato, con nota ufficiale del l‘11/10/2014, un ripensamento 

dalla decisione. Entrambi i consiglieri non hanno revocato le proprie dimissioni pertanto il C.D. 

decide di modificare l’ordine del giorno della prossima Assemblea dei Soci al fine di ricostituire il  

 

 

 



numero dei componenti del C.D. in base alle disposizioni statutarie. 

Di seguito viene riportato il nuovo o.d.g.: 

1. Somministazione questionario per eventuali erogazioni di“benefici“ ai Soci, previsti dall’art. 2 

dello Statuto. 

2. Nomina del presidente e degli scrutatori, insediamento del seggio elettorale, elezione di 3 

Componenti del Consiglio Direttivo. 

3. Relazione del Presidente sulle attività sociali. 

4. Proposta di attivare una convenzione con una Banca per agevolazioni ai Soci:. 

5. Varie ed eventuali. 

6. Proclamazione dei Consiglieri eletti. 

Si esorteranno i Soci e le Socie a candidarsi alla carica sociale entro e non oltre il 5/11/2014 - ore 

12.00. 

Il C.D. decide inoltre che nelle ore in cui si terrà l’Assemblea dei Soci, la Sede Sociale dovrà 

rimanere chiusa.  

3) Cont ratto di af fidamento catalogazione SBN Biblioteca – p roposta 

Amminist razione Comunale.  

Il C.D. dà mandato al Presidente di procedere alla definizione del contratto con la IANUS SRL di 

Potenza (vedi verbale C.D. n. 264 del 23/07/2014) per l’affidamento dei lavori di catalogazione SBN 

dei volumi della Biblioteca; contratto che dovrà tener conto che l’obiettivo finale dovrà essere quello di 

catalogare tutto il materiale librario della Biblioteca nonchè riorganizzare idoneamemente la relativa 

collocazione fisica nelle librerie o comunque negli spazi idonei e rilanciare, con opportune iniziative, la 

biblioteca “Tommaso Claps“ che funge anche da Biblioteca Comunale.   

4) Ammissione nuovi Soci 

Il  C. D. prende visione della documentazione prodotta e dopo aver proceduto ad un esame del caso, 

ammette in qualità di Socio ordinario il sig. Pace Antonio nato a Potenza il 21/09/1976 e residente 

in Avigliano.  

5) Varie ed eventual i .  

Il Presidente informa il C.D. che in data 20/10/2014, è stato discusso con i rappresentanti dell’AUSER 

di Avigliano (associazione culturale) della reciproca volontà di attivare un protocollo di collaborazione 

per l’espletamento di attività di interesse comune; il C.D. approva con soddisfazione e ratifica..  

Il Presidente informa il C.D. che nell‘ottica di una collaborazione in itinere con la Casa di Riposo „Sacra 

Famiglia di Avigliano“, egli ha dato la disponibilità a diffondere l’iniziativa dell’Albero della 

Rimembranza della Casa di Riposo, attraverso gli uffici del Sodalizio, il Consiglio approva. 

Il Consiglio decide di riconvocarsi il giorno 12/11/2014, quando l’Assemblea dei Soci avrà votato i 3 

nuovi componenti dello stesso. 

Alle ore 21.00, il Presidente, verificato che non vi è altro da discutere scioglie la seduta. 



Del che il presente verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti. 

       Il Presidente                                   Il Segretario                                         I Consiglieri 


