
 

 

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI TORRE GAIA ROMA 

 

UN RINGRAZIAMENTO UN RENDICONTO ED UN SALUTO DEL PRESIDENTE 

Sig.ri Consorziati, 

Considerato che l’assemblea del sette aprile scorso si è conclusa a serata inoltrata -ore zero e 

quarantasei minuti del mattino- ritengo doveroso informarVi che essa ha deliberato l’approvazione 

del nuovo statuto grazie a tutti i partecipanti per l’impegno preso, ed a quelli che non hanno potuto 

essere presenti per loro valide motivazioni. 

Sono rimasto piacevolmente colpito dalla stragrande maggioranza delle persone intervenute che, 

nonostante l’ora, si sono trattenute per portare a termine la riunione ed approvare lo statuto, 

annullando il preciso unico intento, dell’esiguo numero di consorziati, di ostacolare il prosieguo dei 

lavori e conseguentemente impedirne la conclusione - lo leggerete nel verbale quando, dopo la 

registrazione, sarà pubblicato-. 

Nel momento in cui mi preparo a lasciare la presidenza e l’amministrazione del Consorzio, dopo 

lunghissimi anni, sento il dovere di ringraziare tutti i consorziati, quindi gli addetti ai vari servizi, i 

dipendenti e la vigilanza -(qualche volta ingiustamente oggetto di critica anche se da parte di 

pochissimi consorziati)- per la collaborazione la fiducia e la stima ricevuta e l’apprezzamento della 

mia professionalità, onorabilità ed indipendenza.  

Premesso che ho fiducia e considerazione per tutti i consiglieri in carica, lascio con la convinzione 

che, se vorrete, non ci saranno particolari problemi per la mia futura sostituzione; comunque, come 

al solito, occorrendo sono a Vostra disposizione. 

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, come tutti sicuramente saprete, fa parte della mia 

vita ma so anche che con il passare degli anni il dispiacere di lasciarlo aumenterebbe sempre più. 

Ringraziando il buon Dio sono giunto a questa età integro nella mia capacità di azione e con un 

valore in più rappresentato dall’esperienza.  

Ed infine, all’inevitabile commozione di poterVi salutare, per l’ultima volta come Presidente, si 

accompagna la promessa che resterò sempre con Voi ed in mezzo a Voi, se vorrete, come “costante 

punto di riferimento” e soprattutto come amico sincero. 

Concludo rivolgendoVi un caloroso invito a partecipare alla 

importante prossima Assemblea del 27-28 aprile -vedi allegati-. 

 
Torre Gaia, 14 aprile 2017            Il Presidente 

Prot. n° 224/17       F.to Antonio Cocco 
 


