COMITES
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI MIAMI
Verbale della sedicesima assemblea, la seconda del 2017, del Comitato degli Italiani all’Estero
(“COM.IT.ES”), tenutasi in data 09 febbraio 2017, presso il Patio Ristorante al Continuum, 100
S. Pointe Dr., Miami Beach, FL, 33139, 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. Augusto Cavallini
5. Barbara Cornacchia
6. Roselyn Navarro
Assente giustificato: Vincenzo Tufano, Segretario
Per il Consolato: Matteo Cunzolo.
Per il pubblico: Francesco Rando.
La riunione ha inizio alle 17:45. Il Presidente, Gino Caputo, constatata l’esistenza del quorum
necessario, dichiara la riunione valida e cede la parola a Flavia Tomasello.
Roselyn Navarro e’ stata incaricata di prendere nota durante la riunione e di preparare il verbale
della convocazione.
OdG 1) Tomasello procede con la lettura del verbale della assemblea del 19 gennaio u.s. che
viene votato favorevolmente all’unanimità.
OdG 2) Il bilancio dell’anno fiscale e’ stato controllato da Merlo e da Caputo e sottoposto per
controllo a Cunzolo. Nonostante, le cifre del 2016 appaiano esatte, si e’ constatata una
discrepanza riportata a Gennaio 2016 dal residuo del 31 di dicembre del 2015. Il tesoriere Merlo
riesaminerà il bilancio per sottoporlo alla votazione il prossimo lunedì 13 febbraio 2017.
OdG 3) Tomasello, presidente della Commissione ‘Eventi e Relazioni Esterne’, discute una
riunione avuta con la sua commissione, riservando di spedire il verbale della riunione nei
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prossimi giorni. Tomasello presenta il calendario degli eventi previsti per il 2017, il quale e’
stato preparato dalla sua commissione. Si prevedono degli eventi con scadenza mensile
eccetuando la pausa estiva. Tomasello invita tutti i presenti a partecipare attivamente a tutti gli
eventi predisposti per il 2017 e a fare partecipare a tutti i loro contatti.
Tomasello avendo ricevuto la data ufficiale del 4 marzo del 2017 per la realizzazione dell’evento
dell’Intercomites a Miami, richiede la collaborazione da parte di tutti i presenti al fine di offrire
un ottimo servizio e favorire il buon esito dell’incontro. Tomasello ha organizzato e fissato l ’Hotel dell’ incontro

al Four Points by Sheraton Hotel, Coral Gables 3861 SW 40th Street,

Miami, FL 33146, United States.

Otto dei dieci Presidenti USA hanno già confermato il loro

viaggio (Miami, Washington, Houston, San Francisco, Detroit, Los Angeles, Chicago, Boston),
rimangono da confermare i Presidenti di Filadelfia e di New York.
Tomasello ha organizzato l’evento con inizio alle 8:30 A.M., dopo una piccola colazione nella
stessa sala della riunione e terminare alle 14:00. Verso le 11:00 Il COMITES di Miami, sotto
Michele Merlo , offrirà uno spuntino. Circa le 15:30 si e’ predisposto un pranzo, ad un costo di
$35 per persona, presso il ristorante Il Patio di Miami Beach. Dopo pranzo Cavallini ha offerto
una gita guidata della città di Miami. La sera verso le 20:30 il COMITES di Miami offrirà una
cena per tutti i presidenti e altre personalità locali, presso un ristorante di Coconut Grove.
OdG 4) Email e Web, Il tesoriere, Merlo comunica che il sito internet e’ in processo di essere
pronto, e conferma che puo’ essere pubblicato per i primi di marzo del 2017.
Il Presidente invita alla prossima riunione per il 04 Marzo, circa 14:30 presso l’hotel Four Points
Sheraton di Coral Gables.
La riunione si dichiara terminata alle 19:10.

Il Presidente

Segretaria designata.

Gino Caputo

Roselyn Navarro
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