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

VERBALE ASSEMBLEA ordinaria N° 2

09/12/2015

L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di dicembre, presso la sede dell'Associazione
Sportiva Dilettantistica Comino si riunisce il gruppo di coordinamento nominato in data 30
novembre 2015 composto da 13 elementi, ai quali si aggiungono altri aderenti e nuovi
partecipanti, per un numero complessivo di 32 presenze.
Vengono invitati: il Moderatore ed il Segretario dell'ultima riunione a presiedere il dibattito,
che accettano.
Il Moderatore riepiloga i fatti ed il percorso fin qui fatto dalla organizzazione ed invita i presenti
ad approfondire il dibattito ed entrare nel merito delle questioni da discutere e decidere.
In particolar modo insiste sulla necessità di eleggere un Direttivo definitivo dove i
componenti prendono consapevolezza dell'impegno che assumono e della disponibilità a
collaborare in modo fattivo alla soluzione dei problemi che l'Associazione andrà man mano
assumendo.
Si apre un articolato e lungo dibattito con la partecipazione di tutti i presenti che allarga
l'orizzonte delle attività da intraprendere, anche sulla scorta di un elenco messo a
disposizione dal Moderatore, che tocca molti argomenti che meritano futura ed approfondita
attenzione
Si avverte la necessità di definire la composizione del Direttivo che assumerà la gestione, del
sodalizio per ciò che sarà di loro competenza e nel rispetto dello Statuto che nella prossima
riunione sarà oggetto di discussione. A proposito alcuni soci si prestano a reperire bozze di
Statuto da sottoporre all'attenzione dei soci.
Viene deciso che il criterio per la formazione del Direttivo deve essere quello della
rappresentanza delle zone, dei rioni e dei quartieri presenti sul territorio, senza esclusione
pregiudiziale di alcuna formazione o raggruppamento che intenda partecipare.
Vengono individuate al momento, le Zone appresso elencate ed i relativi rappresentanti
che volontariamente hanno accettato di farne parte:
BOCCA di VALLE
Garzarella Carmine
Alimonti Mauro
Di Crescenzo Tonino

COLLE MONACO

COMINO

Primavera Assunta

Di Crescenzo Giuseppe
Di Crescenzo Franco Di
Crescenzo Crisante
Taraborrelli Giuli

RASELU
Taraborrelli Luigi
Primavera Giuseppe
Marroncelli Domenico

SCIORILLI
Colasante Luca
Alimonti Arcangelo

A conclusione li dibattito si stabilisce che la prossima riunione del Direttivo,e di tutti quelli
che vorranno partecipare si terra in questa sede il giorno 11 gennaio 2016 alle ore 21,00.
L'Ordine del Giorno (non limitativo) sarà:
1)Esame Bozze di Statuto Sociale;
2)Compilazione elenchi di attività che si intendono intraprendere per le zone individuate;
3)Definizione delle strutture interne da eleggere;
4) Varie ed eventuali.
La seduta viene tolta alle ore 23,00 previa redazione del seguente verbale che viene
sottoscritto dal Moderatore e dal Segretari

