COMITES
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI MIAMI
Verbale della ventiquattresima assemblea, la decima del 2017, del Comitato degli Italiani
all’Estero (“COM.IT.ES”), tenutasi il 12 dicembre 2017, presso il Patio, 100 S. Pointe Dr. Miami
Beach, FL, 33139, convocata dal Presidente Barbara 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. Michele Merlo, Tesoriere
4. Roselyn Navarro
Per il Consolato:
Matteo Cunzolo
Assenti giustificati:
Vincenzo Tufano Segretario
Augusto Cavallini
Erano inoltre presenti:
Gemma Caterini
Marcello Altini

La riunione ha inizio alle 17:30.
A questo punto, la Presidente, dopo aver constatato l’esistenza del quorum necessario, dichiara la
riunione valida.
OdG 1) Essendo assente il Segretario Tufano, la Presidente procede con la lettura del verbale
dell’assemblea del 15 novembre u.s. che viene votato favorevolmente all’unanimità.
OdG 2) Alla presenza del Consolato vengono ratificate le dimissioni del Presidente Gino Caputo.
OdG 3) Alla presenza del Consolato vengono ratificate le elezioni del Presidente Barbara Cornacchia.

OdG 4) Viene ribadito l’accordo di collaborazione concordato tra il precedente Presidente, Gino
Caputo e Gemma Caterini, la quale si impegna a preparare il bilancio consuntivo, e ad occuparsi
del protocollo e della contabilità. Come da accordo, il compenso sarà di $ 400 mensili e scadrà il
31 gennaio 2018. Tale contratto sarà poi rinnovato per altri 5 mesi, sino al 30 giugno 2018, con
un compenso totale di $ 1500 ($ 300/mese).
Odg 5) Il Presidente Commissione eventi, Augusto Cavallini, seppur assente, aggiorna telefonicamente i presenti sull’evento natalizio e informa che al momento sono circa 90 le adesioni da
parte degli invitati.
Odg 6) Quanto al sito Web, Marcello Altini provvederà ad inviarci la fattura per i servizi a rendere sino a tutto il 2018, per un compenso totale di $ 1500, cifra che comprende il rinnovo del
sito su GoDaddy di $ 203.88 + $ 14.99 per il rinnovo del dominio più le tasse.
Odg 7) Quanto ai fondi residui, verranno utilizzati per pagare Gemma Caterini, Marcello Altini,
il Patio e alcune spese di cancelleria. Rimangono poi le spese mensili del conto bancario e a gennaio 2018 le tasse, di cui si occuperà Gemma Caterini.
Odg 8) Bilancio preventivo: vedi punto 4.
Odg 9) Documentazione contabile e amministrativa: vedi punto 4.
Odg 10) Consolato: Matteo Cunzolo ribadisce che informerà la Console sulla necessità che il
Consolato sia presente alle riunioni del Comites
Odg 11) Varie: su iniziativa della Presidente Cornacchia viene accolta la modifica dell’art. 4
cpv.1 del Regolamento Interno che prevedeva che il comitato si riunisse una volta al mese. A
partire da oggi il Comites di Miami si atterrà all’art. 10, comma 3, della legge 286 per il regolamento delle sue riunioni.
La Presidente dichiara terminati i lavori alle ore 18.50 e indice la prossima riunione a data da destinarsi.

La Presidente
Barbara Cornacchia

