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VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2020, il giorno 13 novembre alle ore 15:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio di Miglioramento Fondiario di Torre Gaia, presso la sede legale in Roma, Via di Torre 
Gaia 19, per trattare il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione; 
2. nomina del Presidente e Vice Presidente. 

 
All’ora e nel luogo indicati nella convocazione sono presenti:     
a) per il Consiglio di Amministrazione uscente: il Presidente Antonio Cocco, il Vice Presidente 
Francesco Paolo Gargiulo in collegamento telematico, i Consiglieri: Girolamo Cottone, Bruno 
Mariani, Roberto Perghem Mario Pesce e Claudio Regoli; 
b) i consiglieri neo eletti: Paolo Capogna e Giuseppe Lijoi; 
c) per la Commissione di garanzia: il vice Presidente Lino Dimasi ed il Sig. Roberto Boldorini. 
Ai sensi dello Statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Antonio Cocco, il quale, constatato e fatto constatare ai presenti che sono state 
rispettate le formalità di legge e di Statuto per la convocazione dell’odierna adunanza e che sono stati 
debitamente informati della stessa anche i componenti della Commissione di Garanzia, chiama a 
svolgere le funzioni di segretario l’impiegata del Consorzio Alessia Tassone e, alle ore 15:05 
 

Dichiara 
 il Consiglio di Amministrazione validamente costituito e atto a deliberare sul seguente ordine del 
giorno 
 

1. Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione. 

 

Il Presidente dà lettura dei risultati delle elezioni di domenica 8 novembre scorso e che di seguito si 
riportano: 
 

  CANDIDATI   MILLESIMI         PREFERENZE 

1 COCCO ANTONIO 114,29 144 

2 PESCE MARIO 91,22 95 

3 GARGIULO FRANCESCO PAOLO 83,92 90 

4 LIJOI GIUSEPPE 53,49 47 

5 CAPOGNA PAOLO 32,14 59 

6 PERGHEM ROBERTO 30,62 35 

7 MARIANI BRUNO 27,81 30 

8 RASTELLI ALFREDO 27,61 31 

9 CARATELLI AUGUSTO 20,20 36 

10 BONI CRISTIANO 17,87 35 

11 BOLDORINI ROBERTO 9,64 21 

12 DI DIO ROSSO ROBERTO 7,89 14 

13 COTTONE GIROLAMO 7,20 11 

14 REGOLI CLAUDIO 5,06 9 

15 MENTO MARIO 3,03 6 
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Come risulta dal verbale della Commissione elettorale, sono eletti Consiglieri i seguenti 
candidati: 
 
COCCO ANTONIO 
PESCE MARIO 
GARGIULO FRANCESCO PAOLO 
LIJOI GIUSEPPE 
CAPOGNA PAOLO 
PERGHEM ROBERTO 
MARIANI BRUNO 

Prima di passare alle determinazioni relative al punto successivo il Presidente Antonio Cocco 
desidera fare la seguente breve dichiarazione: 

“Da domani, come ricorderete, il nostro “coordinatore” (Gianni) Giovanni Palombi ci lascia per 
godersi la meritata ed auspicata pensione e “coordinarsi” per dedicarsi anche e soprattutto al 
nipotino da poco arrivato ad allietare i genitori ed i nonni. Quindi nel salutarlo affettuosamente ed 
auguragli ottima salute lo invito, insieme a voi colleghi, a non dimenticarsi di noi ed a farci visita 
spesso per il consueto “caffè”.  

Ed ora cari colleghi consentitemi di esprimere, anche a nome vostro -che sicuramente condividete-, 
la più profonda gratitudine per la stima, la fiducia e le preferenze accordatemi ed accordatevi per 
l’ennesima volta dai “ coraggiosi elettori” - purtroppo non molti a motivo della emergenza 
epidemiologica da Covid 19 ancora in essere-. (Mi permetto comunque di precisare che avevamo 
opportunamente effettuato i necessari accorgimenti per prevenire il contagio e limitare il rischio di 
diffusione del virus). 

Quindi complimenti a tutti, in particolare ai due “new entry” che sono stati eletti al primo 
approccio, ed ai “meno giovani” (ai quali espressi la mia soddisfazione nel vederli ricandidati 
anche a seguito di specifico invito, è superfluo rappresentare loro il mio piacere a vederci ancora 
uniti.  

Sono convinto che insieme, rispettando la volontà degli elettori che con la consueta adesione e 
sostegno hanno sollecitato e preteso la nostra candidatura dimostreremo ancora, sono convinto e 
non ho dubbi, che unitamente ai due nuovi entrati, dei quali conosco l’indiscussa professionalità e 
correttezza, faremo esclusivamente il bene del Consorzio”. 

2. Nomina del Presidente e Vice Presidente. 

 
Antonio Cocco, Presidente uscente, apre la discussione invitando i Consiglieri a rappresentare le 
loro preferenze in ordine all’elezione del Presidente e del Vicepresidente. 
Antonio Cocco prima di passare alla votazione, rivolgendosi ai Consiglieri, chiede di esprimere il 
voto in maniera segreta. 

- Nomina Presidente 
Si procede con la votazione palese, richiesta all’unanimità, e con i voti favorevoli di tutti i 
consiglieri si propone per la carica di Presidente Antonio Cocco. 
Il consiglio all’unanimità elegge alla carica di Presidente Antonio Cocco. 
Antonio Cocco ringrazia e accetta la carica:  
“Ringrazio tutti i colleghi per le parole di stima che mi hanno riservato e per l’apprezzamento 
dell’operato e della lealtà sempre manifestata, giudizi che mi inducono ancora a continuare ad 
offrire la incondizionata disponibilità al massimo rispetto degli impegni assunti nel momento in cui, 
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dopo i loro insistenti inviti alla ricandidatura- come è noto-, in aggiunta a quelli arrivati da 
numerosi consorziati che mi hanno rieletto per l’ennesima volta. 
Per me è stata una forte emozione e colgo l’occasione per esprimere la più profonda gratitudine.  
Un grazie particolare va anche agli altri 8 amici che, candidandosi, mi hanno fatto l’onore del 
confronto cavalleresco. 
Concludo ribadendo quanto ebbi a dire in varie circostanze che uno dei motivi per i quali non 
intendevo ricandidarmi, era quello di non essere più giovanissimo anagraficamente, e di avere tanti 
impegni - soprattutto accademici - da assolvere. 
Comunque cercherò di compensare la “datazione” con l’ausilio di voi colleghi tutti più giovani”. 
 
-Nomina del vice presidente. 

Antonio Cocco, neo presidente eletto, certo di interpretare anche la volontà dei colleghi e degli 
elettori propone di nominare vicepresidente il consigliere Gargiulo, di indiscussa rettitudine ed in 
possesso dei necessari requisiti. Esso, tra l’altro, ha dimostrato nel Consiglio, che si è concluso, 
indiscusse capacità di offrire la disponibilità al dialogo sia ai consorziati sia ai colleghi. Ha 
assicurato il costante impegno sempre rivolto alla tutela degli interessi dei consorziati, oltre la 
presenza costante nel Consorzio alternandola anche alle brevi assenze nei momenti che ha dovuto 
assentarsi per delicati problemi di salute.  

Il Cda all’unanimità nomina alla carica di vice presidente Francesco Paolo Gargiulo, il quale 
accetta e ringrazia. 
 
Il neo Presidente eletto Antonio Cocco: 
“Se me lo consentite, visto che siamo tutti presenti e considerato i molti impegni che ci attendono, 
soprattutto per la predisposizione del bilancio preventivo dell’anno 2021, gradirei stabilire la 
prossima riunione del C.d.A per il giorno 23 novembre alle ore 14:30 per deliberare in ordine al 
conferimento delle deleghe, e su altri eventuali argomenti.  
Quanto prima invierò comunque la convocazione con l’o.d.g.”. 
 
Il Presidente alle ore 16:00 dichiara sciolto il Consiglio previa redazione e lettura del presente 
verbale. 

  Il Presidente    La Segretaria 
                 F.to Antonio Cocco                      F.to Alessia Tassone 
                                                            

 

I Consiglieri 

Paolo Capogna   Francesco Paolo Gargiulo             Giuseppe Lijoi       

 

 

Bruno Mariani                           Roberto Perghem    Mario Pesce                                   
  

 

Il Presidente della commissione di Garanzia il Vice Presidente Pasquale Dimasi. 


