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NOTA INFORMATIVA POST-ASSEMBLEA DEL 24 GIUGNO 2022 

 

          

 
Sig.ri Consorziati, 
porgo, anche a nome di tutto il Consiglio di amministrazione, un vivo e caloroso 
ringraziamento a quei pochi tenaci, responsabili e interessati al bene comune, che hanno 
partecipato alla riunione assembleare del 24 scorso con la speranza di evitare che andasse 
deserta; purtroppo ciò si è verificato! 
Osserviamo che c’è la cattiva abitudine da parte di molti consorziati di disinteressarsi dei 
punti all’ordine del giorno e quindi evitano di partecipare all’assemblea.   
All’assemblea, predisposta come noto, con il particolare impegno del consiglio e della 
segreteria, per l’approntamento di una mole di documenti -alcuni fatti recapitare a mezzo 
mail ed altri spediti a mezzo posta (sostenendo tra l’altro una spesa non indifferente) -, non è 
stato raggiunto il quorum costitutivo e, dopo circa un’ora di inutile e paziente attesa, 
abbiamo dovuto concludere la riunione.  
Al riguardo ritengo opportuno fornirvi le necessarie informazioni sul suo esito: 
a fronte dei necessari n. 84 (presenti e con delega) e 50 millesimi, ne erano presenti 69 con 
75,57 millesimi. Quindi quorum costitutivo insufficiente.  
Evidenzio che l’assemblea non è soltanto una riunione doverosa, che va effettuata 
obbligatoriamente, ma è il culmine di un percorso fatto per prevenire imprevisti ed evitare 
perdite di tempo.   
Mi spiace molto, tuttavia unitamente ai colleghi, ho motivo di confidare in un futuro sereno e 
pieno di soddisfazioni da parte di tutti coloro che ci hanno riconosciuto sia il ruolo di 
“amministratori” capaci di esprimere un irreprensibile comportamento, ma anche di 
valorizzare e soddisfare i bisogni della collettività.  
Ci vediamo, spero numerosi, alla prossima riunione assembleare.” 
Torre Gaia, 1 luglio 2022   
Prot. n°510/22       
 
 
 
       Il Presidente 
              F.to Antonio Cocco 
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