COMITES
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI MIAMI
Verbale della venticinquesima assemblea, la prima del 2018, del Comitato degli Italiani
all’Estero (“COM.IT.ES”), tenutasi il 29 gennaio 2018, presso il Patio, 100 S. Pointe Dr. Miami
Beach, FL, 33139, convocata dalla Presidente Cornacchia, ai sensi dell’art.3 del regolamento di
attuazione della legge 23 Ottobre 2003, n.286.

Alla riunione erano presenti, per il Comites:
1. Barbara Cornacchia, Presidente
2. Flavia Tomasello, Vice-Presidente
3. Roselyn Navarro, Tesoriere
4. Vincenzo Tufano Segretario
5. Augusto Cavallini
6. Michele Merlo

Presenti:
Matteo Cunzolo (Consolato di Miami)
Gemma Caterini
Francesco Rando

La riunione ha inizio alle 17:30.
A questo punto, la Presidente Cornacchia, dopo aver constatato l’esistenza del quorum necessario, dichiara la riunione valida e cede la parola a Tufano.
OdG 1) Il Segretario Tufano procede con la lettura del verbale della assemblea del 12 dicembre
2017 che viene votato favorevolmente da tutti i membri presenti al predetto incontro fatta eccezione per il punto n.11 OdG avente ad oggetto la modifica dell’art.4 cpv.1 del Regolamento Interno. In particolare, il Presidente Cornacchia ha proposto la variazione del succitato articolo con
l’art.10, comma 3, L.286/2003 in merito al numero di sedute minimo per regolamentare l’attività
del Comites. Nella occasione, i voti dissenzienti sono stati espressi da Cavallini e Merlo.

Odg 2) Tutti i presenti, ad eccezione di Cavallini, votano favorevolmente la nomina di Navarro
tesoriere che succederà a Merlo.
Odg 3) La Presidente propone di rinviare la discussione e la presentazione del bilancio consuntivo 2017 alla prossima riunione che sarà fissata entro il prossimo 14 di febbraio.
OdG 4) La Presidente da lettura al documento inviato dal vice console Dr. Taglione circa la posizione di equidistanza da tutte le forze politiche in campo che dovrà assumere il Comites in occasione delle imminenti elezioni del 4 marzo.
Odg 5) All’evento festival di Boca Raton sarà prevista la partecipazione di numerose associazioni di italiani oltre ai vari candidati alle prossime elezioni. Cavallini e Tomasello si occuperanno
del materiale pubblicitario del Comites che sarà distribuito al festival.
OdG 6) Vedi al punto 3.
Varie: Cavallini invita i presenti ad elaborare un programma comune di azione per tutto il 2018
nonché’ a rivedere le funzioni di ciascun componente.

La Presidente dichiara terminati i lavori alle ore 19.25 e indice la prossima riunione a data da destinarsi.
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