COMITES
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI MIAMI
Verbale della ventiduesima assemblea, l’ottava del 2017, del Comitato degli Italiani all’Estero
(“COM.IT.ES”), tenutasi il 16 ottobre 2017, presso il Patio, 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. Vincenzo Tufano Segretario
5. Augusto Cavallini
6. Barbara Cornacchia
7. Roselyn Navarro

Per il pubblico è presente Francesco Rando.

La riunione ha inizio alle 17:30.
A questo punto, il Presidente, dopo aver constatato 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 settembre
u.s. che viene votato favorevolmente all’unanimità.
OdG 2) Il Presidente espone il modello di “titolo partecipativo” e con l’accordo di tutti i componenti viene suggerito un evento entro la fine dell’anno nel quale disporre una breve cerimonia
per il conferimento di detti titoli a favore dei nuovi sostenitori del Comites.
OdG 3) All’unanimità, fatta eccezione di Merlo che si è astenuto, si determina la volontà di corrispondere un importo pari a $1000 (più tasse) annui per l’affitto di una porzione del locale per
consentire lo svolgimento delle riunioni presso il Patio di Miami Beach.

OdG 4) Il Presidente riferisce che, come previsto dalla legge, è stato tempestivamente depositato
presso l’ufficio consolare il bilancio preventivo 2018.
Odg 5) Alla presenza del tecnico web sig. Altini, vengono presentate le richieste da parte dei
componenti del Comites al fine di ottenere un sito più funzionale e vicino alle esigenze della comunità italiana. Il sig. Altini assume dunque l’incarico.
Odg 6) Il Comites congiuntamente con la Console Generale si dichiara disponibile per la organizzazione dell’incontro con l’Ambasciatore in visita nei primi giorni di dicembre per conoscere
direttamente la comunità italiana del sud della Florida. Si prevedono incontri con le scuole, rinfreschi e cerimonie ufficiali.

Il Presidente dichiara terminati i lavori alle ore 18.45 e indice la prossima riunione a data da destinarsi.

Il Presidente

Il Segretario

Gino Caputo

Vincenzo Tufano

