Comitato Civico Comino
Movimento popolare per la difesa del Territorio e del Diritto del Cittadino

VERBALE ASSEMBLEA ordinaria N° 1

30/11/2015

L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di novembre, presso la sede
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Comino si riunisce l’Assemblea dei soci a seguito
convocazione, scritta, senza indirizzo, lasciata nelle cassette postali dei soci.
Alle ore 21,20 sono presenti quarantaquattro cittadini di cui ventinove già registrati nei
precedenti incontri.
Viene invitato il socio Di Crescenzo Marcello a fungere da moderatore ed illustrare, in breve,
di cosa si tratta e gli obbiettivi che l’Associazione si prefigge di raggiungere.
Di Crescenzo accetta l’invito e chiama a fungere da segretario il Signor Leo Caramanico
che accetta.
Il moderatore svolge una ampia relazione sul significato, sulle prospettive e sulla struttura
che si immagina debba avere il sodalizio. Alla fine dichiara aperto il dibattito ed invita gli
intervenuti ad esprimere il proprio parere a dare il proprio contributo di idee e partecipazione.
A turno intervengono molti dei presenti che contribuiscono in modo determinante, con
argomentazioni e suggerimenti, ad arricchire il dibattito ed allargare il ventaglio delle ipotesi
edelle attività di cui si dovrà occupare l’Associazione.
Nel contempo viene fatto girare il modulo delle adesioni che a fine dibattito raggiunge il
numero di trentanove aderenti.
Viene, infine, deciso di invitare i presenti ad iscriversi ad un gruppo ristretto di volontari, di
almeno quindici membri, che al momento rappresentano il coordinamento dell’Associazione
ma che prelude ad un futuro Direttivo.
Il dibattito si protrae fino alle ore 23,30 ed all’unanimità si decide di autoconvocare la
prossima riunione per il gruppo di coordinamento appena eletto, senza esclusione di nessun
aderente o simpatizzante che intenda partecipare anche e solo a titolo di spettatore., per il
giorno 09 Dicembre 2015 alle ore 21,00 in questo stesso posto.
La seduta viene tolta alle ore 23,40 previa redazione del seguente verbale che viene
sottoscritto dal Moderatore e dal Segretario.
…………………………………………………………
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