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

VERBALE ASSEMBLEA ordinaria N° 11

Via Comino,21 - (Provvisorio) Tel.3358358905
66016 Guardiagrele CH- E-mail: ccc@cominoweb.it

08/07/2016

L'anno duemila sedici il giorno Otto del mese di luglio, presso la sede dell'Associazione Sportiva
Dilettantistica Comino si riuniscono, a seguito di invito a mezzo SMS per discutere e definire il seguente
Ordine del Giorno:
1)Organizzazione Assemblea Costituente;
2)Definizione data celebrazione Assemblea.
Alle ore 21,30 sono presenti:
1) Alimonti Arcangelo
2) Di Crescenzo Crisante
3) Caramanico Mario
4) Taraborrelli Luigi
5) Di Crescenzo Franco
6) Taraborrelli Giulio
7) Di Crescenzo Marcello
8) Di Crescenzo Giuseppe
9) Caramanico Leo
10) Di Crescenzo Narciso
11) Primavera Nunziatino
Coordina i lavori Marcello Di Crescenzo.
Apre la seduta facendo un breve riepilogo degli argomenti trattati nell’ultima riunione, ed espone,
brevemente gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
Si apre un dibattito sulle numerose assenze di questo incontro e sulla opportunità di prendere decisioni
impegnative sulla conferma del 17 luglio, indicata nell’ultima riunione come data probabile per
l’Assemblea.
Per tale data, infatti, alcuni dei presenti fanno notare che saranno impegnati e quindi non possono
assicurare la loro presenza.
Ne segue un lungo dibattito con la partecipazione di tutti i presenti con la decisione di ritenere opportuno
rimandare la convocazione dell’Assemblea dopo il periodo cruciale di agosto indicando la data del’11
settembre 2016 (domenica).
Si conviene che in questo periodo è necessario fare opera di proselitismo per avvicinare acquisire nuove
iscrizioni e partecipazione al Comitato.
Si aggiunge all’elenco dei volontari Narciso Di Crescenzo portando il numero a dieci elementi, come
appresso elencato:
1) Taraborrelli Giuglio
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2) Caramanico Leo
3) Primavera Nunziatino
4) Primavera Assunta
5) Di Crescenzo Mario
6) Di Crescenzo Marcello
7) Iacovella Donatino
8) Primavera Giuseppe
9 ) Di Crescenzo Vincenzo
10) Di Crescenzo Narciso
Si stabilisce che con l’approssimarsi della data dell’Assemblea, entro fine agosto 2016, si convocherà
un nuovo incontro per esaminare eventuali novità e per definire nei dettagli il programma.
La seduta viene tolta alle ore 22,45 con l’impegno di redigere il verbale di seduta firmato da
Marcello Di Crescenzo
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