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      CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI TORRE GAIA - ROMA 
 
 

COMUNICATO 

 
Sig.ri Consorziati, 

con la nota inviatavi il 14 aprile u.s. (rendiconto delle cose fatte ed il doveroso 

ringraziamento per la collaborazione la fiducia e la stima ricevuta nei molti anni alla guida del 

Consorzio -) Vi avevo dato informazione che avrei  lasciato. 

Perché ora mi vedete nell’elenco dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione? 

“- Mi sono arrivate quotidianamente numerose telefonate e mail, oltre a solleciti -da interposte 

persone- ad accettare – inevitabilmente - una nuova candidatura; i consensi sono stati 

convincenti come le importanti valide argomentazioni che preferisco non riportare. Ricevere 

l’adesione e il sostegno di così tante persone per me è stato motivo di onore e di soddisfazione. 

Ringrazio tutti di cuore.  

-Recentemente è stata notificata al Consorzio, da parte di un consorziato, la richiesta di 
annullamento della delibera assembleare relativa al nuovo statuto, approvata a larghissima 
maggioranza il 7-4-2017. L’udienza è stata fissata dal Tribunale Civile di Roma per il 20.12.2017. 
Motivi della richiesta -annullamento e/o inefficacia della delibera dell’assemblea ed altro! -. 

Il consiglio che ho avuto l’onore di presiedere, ed i numerosi e validi professionisti che hanno 

collaborato e contribuito alla stesura del nuovo testo dello statuto, mi risulta abbiano operato 

sempre con trasparenza, rigore e pieno rispetto della legge.  

L’alternativa di operare in futuro dall’esterno non offrirebbe le necessarie possibilità di difesa”. 

Pertanto messo a fuoco i miei obiettivi, sollecitato dai tanti vostri inviti, da quanto esposto 

e per rispetto mi sono convinto ad accettare la candidatura con spirito di servizio, con 

l’umiltà che mi porta a sollecitare il contributo di voi tutti, con l’amore che mi lega a Torre Gaia, 

con la fiducia nella gestione onesta disinteressata e competente e con l’entusiasmo che una 

sfida così difficile e importante richiede. 

Ora fate le vostre valutazioni e considerazioni (recatevi al seggio elettorale -domenica 17 

settembre in Via Torre Gaia 19 dalle ore 8,00 alle 20,00), muniti di quanto necessario previsto 

dallo statuto, e votate con assoluta obiettività i candidati che ritenete meritevoli della vostra 

fiducia e che possano anche garantire l’operatività del Consiglio di Amministrazione, 

integrandosi fra loro per competenze gestionali, fiscali, urbanistiche e sociali. 

Cordialmente 

Torre Gaia 7 settembre 2017 

Prot. n° 567/2017                           Il presidente     

F.to Antonio Cocco 
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