
 

ATTO COSTITUTIVO 

    COORDINAMENTO PROVVISORIO REGIONALE MARCHE, ADERENTE ALLA 

RETE DI SOCIALISMO XXI 

Il giorno SETTE del mese di SETTEMBRE dell’anno 2019, alle ore 20,00             

in un locale sito in LORO PICENO (mc), CONTRADA GRAZIE FIASTRA N.43, si è 

riunito un gruppo di cittadini italiani, al fine di costituire IL COORDINAMENTO 

PROVVISORIO REGIONALE MARCHE, aderente alla Rete di SOCIALISMO XXI. 

I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig. CLAUDIO SIMONETTI                   

, il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante il sig. SERGIO ELETTO              .                         

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della 

costituzione del Coordinamento provvisorio  regionale Marche, aderente alla Rete 

SOCIALISMO XXI: 

 Il Presidente legge l’Atto costitutivo e lo Statuto di SOCIALISMO XXI, facendo 

presente che, sottoscrivendo il presente atto costitutivo accettano il predetto Statuto in 

tutte le sue finalità e che la quota di adesione annuale per le persone fisiche che 

aderiscono al Coordinamento prov per l’anno 2019 sarà di (€ 5,00) euro cinque/00.  

I presenti deliberano che il Coordinamento provvisorio assumerà la denominazione di 

“COORDINAMENTO PROVVISORIO REGIONALE MARCHE” che avrà sede  

_itinerante, in quanto provvisorio, in una delle città della Regione Marche. 

Su proposta del Presidente dell’assemblea, viene nominato il comitato di 

coordinamento provvisorio Regionale Marche ,nelle persone di cui all’allegato A, 

del presente atto. 

Di seguito i componenti del coordinamento appena eletto,di cui al citato 

allegato A, eleggono,il signor  VITA LUCIANO Presidente del coordinamento 

provvisorio regionale Marche. 

 l Segretario verbalizzante notificherà, entro (5) cinque giorni a partire dalla data 

odierna, il presente Atto costitutivo, comprensivo dell’allegato A,  all’indirizzo mail 

socialismo.xxi@libero.it. Il Presidente è autorizzato a compiere tutti gli atti di ordinaria 

amministrazione necessari per l'avvio dell’attività del COORDINAMENTO 

PROVVISORIO.  

Alle ore 21,00 la riunione si chiude con la firma del presente Atto Costitutivo.  

LORO PICENO lI , 7/SETTEMBRE/2019,  

Il Presidente dell’Assemblea costitutiva           Il Segretario verbalizzante 

f.to  Claudio Simonetti     f.to Sergio Eletto 
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