COMITES
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI MIAMI
Verbale della sedicesima assemblea, la prima del 2017, del Comitato degli Italiani all’Estero
(“COM.IT.ES”), tenutasi in data 19 gennaio 2017, presso il Consolato Generale d’Italia in Coral
Gables, Miami, 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
Per il Consolato: Matteo Cunzolo.
Per il pubblico: Francesco Rando.
La riunione ha inizio alle 17:15. Il Presidente, Gino Caputo, 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 29 Novembre
u.s. che viene votato favorevolmente all’unanimità.
OdG 2) Tomasello, per la commissione Eventi, presenta il resoconto dell’ultimo evento tenutosi
in dicembre sottolineando il successo della organizzazione. La stessa commissione si impegna a
stilare un calendario di eventi con cadenza bimestrale e che vedranno anche la partecipazione di
altre associazioni.
Tufano, commissione Associazioni ed Istituzioni, evidenzia la necessita’ di prendere contatti con
associazioni che sono sparse su tutto il territorio. Cavallini intanto comunica di voler partecipare
quale rappresentante Comites alla missione diplomatica a Tallahassee ed Atlanta dove appunto

saranno spiegati contatti non solo con associazioni italiane ma anche con istituzioni internazionali.
Cornacchia, commissione Giovani e della Lingua Italiana, presenta la importanza della partecipazione del Comites nell’ambito dell’Osservatorio della Lingua che avverrra’ congiuntamente
con la Navarro.
Odg 3) Viene ufficializzata la data fissata per l’Intercomites a Miami per il 4 marzo. Si richiede
la collaborazione da parte di tutti i presenti al fine di offrire un ottimo servizio e a favorire il
buon esito dell’incontro.
Odg 4) Caputo assicura i colleghi che e’stata data attuazione al deliberato del 19 dicembre u.s. e
pertanto tutte le spese previste sono state liquidate entro la fine del 2016.
Cunzolo ricorda che entro la meta di febbraio dovra’ essere presentato il rendiconto del 2016.
Odg 5) Caputo comunica che il Comites di Miami ha rinnovato la pagina ufficiale web.
Odg 6) Caputo informa che il contratto di collaborazione con la Caterini presto giungera’ a scadenza come stabilito da contratto (31gennaio p.v.) e si spera in una futura collaborazione non
appena il comites verra’ dotato di nuove risorse finanziarie.
Il Presidente indica la prossima riunione al 9 di febbraio presso il Patio del Continuum, 100
South Pointe Drive, Miami Beach.
La riunione si dichiara terminata alle 19:00.
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