COMITES
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI MIAMI
Verbale della diciottesima assemblea, la quarta del 2017, del Comitato degli Italiani all’Estero
(“COM.IT.ES”), tenutasi in data 19 aprile 2017, presso il Patio del Continuum, 100 South Pointe
Drive, Miami Beach, convocata dal Presidente Gino Caputo, ai sensi dell’art.3 del regolamento
di attuazione della legge 23 Ottobre 2003, n.286.
Alla riunione erano presenti, per il Comites:
1. Gino Caputo, Presidente
2. Flavia Tomasello, Vice-Presidente
3. Michele Merlo, Tesoriere
4. Vincenzo Tufano Segretario
5. Augusto Cavallini
6. Barbara Cornacchia
7. Roselyn Navarro
E’ presente l’Onorevole Dott.ssa Francesca La Marca.
Per il Consolato: Matteo Cunzolo.
Per il pubblico: Francesco Rando.
La riunione ha inizio alle 17:45.
Il Presidente, Gino Caputo, da' il benvenuto alla Onorevole dott.ssa Francesca La Marca.
L’Onorevole dott.ssa La Marca invita i membri del Comites a rappresentare le difficolta’ che insidiano le attivita’ del Comites di Miami. Tra le problematiche trattate, va annoverata innanzittutto la inesistente dotazione finanziaria che di fatto e’ un ostacolo alle attivita’ del Comites oltre
alla necessita’ di avere un proprio ufficio con un addetto alla segreteria.
In risposta, la Onorevole La Marca si impegna affinche’ vada rafforzato il ruolo dei Comites,
ritenuta l’unica istituzione rappresentativa degli italiani all’estero nonche’ vengano rilasciati dal
Governo ulteriori somme a favore dei Comites distribuiti all’estero.

A questo punto, il Presidente, constatata l’esistenza del quorum necessario, dichiara la riunione
valida e cede la parola a Vincenzo Tufano.
OdG 1) Il Segretario Tufano procede con la lettura del verbale della assemblea del 4 Marzo u.s.
che viene votato favorevolmente all’unanimità.
OdG 2) Il dott. Cunzolo, per conto del Consolato Generale, informa i presenti circa la comunicazione ministeriale, che viene allegata al presente verbale. Tutti i componenti del Comites,
prendono atto della informativa ministeriale e pertanto deliberano affinche’ ne venga dato seguito.
Odg 3) Il Presidente informa che, al momento, il nostro conto corrente e’ in leggera sofferenza e
siamo in attesa che arrivino al piu’ presto i fondi dal ministero
Odg 4) Caputo informa che non ci sono le condizioni per avvalersi di una addetta alla segreteria
volontaria.
Odg 5) Caputo invita i presidenti delle varie commissioni ad attivarsi di piu’ cercando di coinvolgere nuovi sostenitori sparsi in tutto il territorio.
Odg 6) Eventi: il 19 maggio presso l’ University of Miami si terra’ il cortometraggio “In bici
senza sella”; il Comites e’ direttamente coinvolto alla organizzazione per la Festa della Repubblica che si terra’ il prossimo 1 giugno di concerto con il Consolato Generale di Miami.
Varie) Come previsto dalla legge, il Comites, all’unanimita’ esprime parere consultivo favorevole per il finanziamento a favore della testata giornalistica Oggi Italia che risulta periodicamente
essere pubblicata e distribuita tra la comunita’ di italiani. Purtroppo, per quanto riguarda l’altra,
Bel Paese, la societa’ proprietaria risulta essere cessata nel 2016.
Il Comites invita la Console Generale nella persona della dott.ssa Bellelli a valutare la
attuale situazione critica in cui perversa la comunita’ italiana di Porto Rico. In breve gli italiani
di Porto Rico richiedono una piu’ efficace presenza consolare in loco tramite una offerta di
servizi all’altezza delle esigenze di tutti i connazionali residenti nell’isola.
Il Presidente dopo aver annunciato la sua assenza per motivi personali per i prossimi due mesi, si
riserva di indicare la data della prossima riunione.
La riunione si dichiara terminata alle 19:45.

Il Presidente

Il Segretario

Gino Caputo

Vincenzo Tufano

