
VARBALE ASSHrmLEA ORDENARRA DEI socI

DE LLI As soc払z重oNE

"Comねto Qua請ie脂Miami''

暮春*春奪

Il割omo =, del皿ese di Febbraio dell'amo 2018, alle ore 10:00, presso la sala di Viale

Amehca, 23 in Ladispoli, si e正調ita l'Assemblea O血ina正a dei soci dell'Ass.ne C.Q.in., per

discute購e delibe岨re sul so筒o speci鯖c如○

○RDⅡヾE DEL G重く)RNO

1) Re宣azio皿e a舶Ⅴ船a肌uale

2) Resoco調o bilancio 2016-2017

3) Approvazione dei regola皿e加i血emi

4) Va正e ed event岨1i.

Sono presenti, personalmente o per delega scritta, i seguenti soci:

FORESE To皿aso, SARNO A皿gelo, VALLONE Fem紬do, MARZ工ANO Ci肱重a,

NmLANE Stefano, FERARE Roberto, LOPETUSO Vincenzo, CATORE chgelo

Antonio, CARUSO Ren如a, C工ANCA Graziano, ⅥLLANT重A加nie請a, GAUD巴NZI

Claudio, DELL’A州A Giancarlo, FOIS Lui虫, PASTORE Salvatore, DANIELI Guido,

FABR重Z工巴調正co.

II Presidente alle ore 10.30 vista la regolarita delle presenze apre la riunione con il pnmo punto

dell'0.d.g∴

1) II Presidente Forese apre la discussione facendo un riepilogo delle attivita finora svolte nel

corso de1 2017 dal C.D. esponendo al socl presenti i dettagli essenziali che si riferiscono per

宣o pi心alle va正e se印alazioni e hc鵬este血血eⅣento susse如tesi tra il C.Q.in. e il Com脚e

di Ladispoli al fine di porre rimedio alle tante problematiche ancora persistenti nel nostro

q脚正e鳩.

2) II Tesoriere Vallone espone nel dettaglio, ponendo a chi volesse tra i soci presenti la relativa

doc調en屯zio血e, il resoco調o si請e心co di bi宣ancio del C.Q.in. per gli a皿i 2016 e 2017.

L'assemblea non pone alcuna osservazione e/o obiezione a ngurdo ed il tutto viene

deliberato ed approvato all 'unanimi偽.

且



3) Dopo un breve premessa introduttiva del Presidente Forese, rigurdo alle prerogative e

finali偽dei regolamend intemi, (Reg.to elezioni e Reg.to di comportamento) redatti ed

approvati in seno al C.D. del C.Q.in.,組Segretario Samo da lettun di ogni articolo dinanzi ai

soci presenti. AI temine di cid l'assemblea non pone alcun osservazione e/o obiezione a

皿gua血o ed i宣同党o高ene deHbe財to ed ap町ov如o a肝ma正mi也.

4) Viene fatto presente all'assemblea che depo alcuni contatti intercorsi con il responsabile di

Ladispoli, il sig. Cardia Stefano, e stata concordata un nuova convenzione per i servizi

privati di vi如arm e controllo con l'Istituto "G.I.S. S.r.I." di Roma. La stessa sara inoltrata e

divulgata per opportun conoscer捌a tutti i soci e agli altri cittadini residenti del quartiere.

- ‘ II sig. DANHLI segnala che in Viale Louisiana vi sono molti automchilisti che

transitano la via perconendola a velocita eccessiva. Pertanto ritiene utile richiedere

l'installazione di almeno un dusso atificiale presso il civico 6 della stessa strada onde

ridune eventuali rischi e pericoli al passanti.

- II sig. DELL'AENA e il sig. FABRIZI segnalano la presenza di alcuni tombini che ad

og由permangono pericolosamente aperti sen効l ’opportu的copertun prevista esponende

i pedoni al rischio di possibili cadute e ferimenti. Essi si trovano lungo il passaggio

pedonale sit脚to a lato di viale Europa verso il distributore di ca血uanti di via Settevene

Palo Sud ed un altro all'intemo del parco giochi di viale Eunpa in prossimi也

dell'ingresso de1 1ato sud. Le suddette segnalazioni saranno opportunatanente riportate

all 'u縦cio preposto del Comae attraverso cousueti canali comunicativi.

A titolo di riconoscenza, si mgrazia la ccoperativa "Ladispoli 75" per averci reso, anche in

questa occasione, l’un gratuito della sala in cui si e svolta l'assemblea dei soci.

Si ringrazia, inoltre, il generoso apporto della ditta di giardinaggio "I Tre Pini S.n.c." per averci

donato un ulivo nel giardino di Viale Georgia, posto alla memoria del compianto in Vam正,

prowedendo a sostituire il precedente che era malato e per averei omaggiato dell'albero di

Natale che era stato inpiantato all'ingresso del Miami durante le passate feste natalizie.

II Presidente Forese, alle ore 12. 1 5 dichiara conclun e sciolta l'assemblea.

Ladiscoli. 1 1 Fedbraio 2018

II Seg重eta五〇, A皿gelo Samo 重賞P重eside請e, Tommaso Forese
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