
 

   

VERBALE DI ASSEMBLEA SOCI ORDINARI 

 

In data 21 ottobre 2019, presso la Sede operativa dell’Associazione in via Gradinata IV 
Novembre 6, Comune di Potenza

si è riunita l’Assemblea dei Soci ordinari dell’A.P.S. Fuorisentiero (seconda chiamata) 
previamente convocata dal Consiglio Direttivo in data 1 ottobre 2019, con avviso in bacheca 
e comunicazione via chat, per discutere e deliberare il seguente Ord

- Elezione Presidente 

- Varie ed eventuali 

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il V
segretario, nella persona di Coringrato Maurizio, effettua la verifica dei partecipanti. Sono 
presenti i seguenti soci: Coringrato Maurizio, Lioy Fabrizio Gerardo, Armignacco Francesco, 
Miglionico Maurizio, Trezza Silv
Palma Teresa; per mezzo delega i soci

Il Vice-presidente, constatata la validità della costituzione dell’Assemblea, passa alla 
trattazione degli argomenti in O.d.G.:

- A seguito delle dimissioni del Presidente 
Sabatiello, Giovanni Labriola
2019, la presente Assemblea è chiamata ad eleggere i nuovi consiglieri e Presidente 
dell’Associazione, il quale a sua volta nominer

Si candida al ruolo di Presidente il sign. Lioy Fabrizio Gerardo, il quale viene 
unanimità dall’Assemblea come Presidente dell’Associazione. Lo stesso 
vice il sign. Coringrato Maurizio e come segretario la sign.ra Trezza Silvia. 
ad unanimità, a seguito di vo
Palma Teresa, uniche candida
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VERBALE DI ASSEMBLEA SOCI ORDINARI – A.P.S. FUORISENTIERO

, presso la Sede operativa dell’Associazione in via Gradinata IV 
Novembre 6, Comune di Potenza, alle ore 19.45; 

si è riunita l’Assemblea dei Soci ordinari dell’A.P.S. Fuorisentiero (seconda chiamata) 
previamente convocata dal Consiglio Direttivo in data 1 ottobre 2019, con avviso in bacheca 
e comunicazione via chat, per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

idenza, a norma di Statuto, il Vice-presidente Lioy Fabrizio Gerardo. Il 
segretario, nella persona di Coringrato Maurizio, effettua la verifica dei partecipanti. Sono 

Coringrato Maurizio, Lioy Fabrizio Gerardo, Armignacco Francesco, 
Miglionico Maurizio, Trezza Silvia, Galante Leonardo, Giubileo Katia, Lucia Francesco, 

per mezzo delega i soci Buchicchio Giulio, Russo Valentina, Pacilio 

presidente, constatata la validità della costituzione dell’Assemblea, passa alla 
trattazione degli argomenti in O.d.G.: 

A seguito delle dimissioni del Presidente Maria Rosaria Cella e dei consiglieri 
abriola, come comunicato al Consiglio Direttivo in data 1 ottobre 

2019, la presente Assemblea è chiamata ad eleggere i nuovi consiglieri e Presidente 
ne, il quale a sua volta nominerà il Vice-presidente e il nuovo segretario.

uolo di Presidente il sign. Lioy Fabrizio Gerardo, il quale viene 
dall’Assemblea come Presidente dell’Associazione. Lo stesso 

vice il sign. Coringrato Maurizio e come segretario la sign.ra Trezza Silvia. L’assemblea eleg
otazione, come nuovi consiglieri le sign.re Giubileo Katia e De 

ate. 
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A.P.S. FUORISENTIERO 

, presso la Sede operativa dell’Associazione in via Gradinata IV 

si è riunita l’Assemblea dei Soci ordinari dell’A.P.S. Fuorisentiero (seconda chiamata) 
previamente convocata dal Consiglio Direttivo in data 1 ottobre 2019, con avviso in bacheca 

ine del Giorno: 

presidente Lioy Fabrizio Gerardo. Il 
segretario, nella persona di Coringrato Maurizio, effettua la verifica dei partecipanti. Sono 

Coringrato Maurizio, Lioy Fabrizio Gerardo, Armignacco Francesco, 
Lucia Francesco, De 

Buchicchio Giulio, Russo Valentina, Pacilio Pierluigi. 

presidente, constatata la validità della costituzione dell’Assemblea, passa alla 

e dei consiglieri Michelangelo 
municato al Consiglio Direttivo in data 1 ottobre 

2019, la presente Assemblea è chiamata ad eleggere i nuovi consiglieri e Presidente 
presidente e il nuovo segretario. 

uolo di Presidente il sign. Lioy Fabrizio Gerardo, il quale viene eletto ad 
dall’Assemblea come Presidente dell’Associazione. Lo stesso nomina come suo 

L’assemblea elegge 
ign.re Giubileo Katia e De 
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Di seguito il nuovo Consiglio Direttivo: 

Lioy Fabrizio Gerardo – Presidente; Coringrato Maurizio – Vice-presidente;  

Trezza Silvia – segretaria; Guibileo Katia e De Palma Teresa – Consiglieri. 

L’Assemblea dichiara chiuso il presente argomento in O.d.G. 

- A seguito dei numerosi disguidi e incomprensioni circa la gestione delle attività associative 
e della difficoltà, spesso riscontrata, nella comunicazione tra i soci, l’assemblea decide di 
redigere i punti base che andranno a costituire un Regolamento interno riguardante tutti gli 
aspetti e le attività dell’associazione, in sintonia con lo Statuto.  

I seguenti punti riguardano la gestione delle attività di trekking, la comunicazione mediatica, 
il coordinamento dei gruppi di lavoro interni all’associazione, la gestione del web, la gestione 
della sede, la gestione delle riunioni settimanali, le attività generiche dei soci in sinergia con 
l’associazione. Si delega il Consiglio direttivo nella stesura del suddetto Regolamento. 
Quest’ultimo, una volta ultimato, sarà inviato ai soci tramite mail e visionato e valutato nella 
prossima riunione dei Soci, presumibilmente in data 28 ottobre 2019. Qualsiasi socio sarà in 
diritto di esprimere la propria opinione e suggerire modifiche al Consiglio Direttivo. 

Alle ore 21.30 il Presidente, constatato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti 
all’Ordine del Giorno, non essendovi altro da deliberare dichiara chiusa l’Assemblea dei Soci, 
previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 

 

 

Il Presidente         

                                                                                                                    Il Segretario 

                                   


