COMITES
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI MIAMI
Verbale della ventitreesima assemblea, la nona del 2017, del Comitato degli Italiani all’Estero
(“COM.IT.ES”), tenutasi il 15 novembre 2017, presso il Patio, 100 S. Pointe Dr. Miami Beach,
FL, 33139, convocata dalla Vice Presidente Tomasello, in sostituzione del dimissionario
Presidente 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. Flavia Tomasello, Vice-Presidente
2. Michele Merlo, Tesoriere
3. Vincenzo Tufano Segretario
4. Augusto Cavallini
5. Barbara Cornacchia
6. Roselyn Navarro

La riunione ha inizio alle 17:30.
A questo punto, la Vice 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 16 ottobre u.s.
che viene votato favorevolmente all’unanimità.
OdG 2) All’unanimita’, i componenti del Comites prendono atto della dimissioni del Presidente
Gino Caputo.
OdG 3) I membri del Comites, dopo aver espresso osservazioni sul futuro programma da perseguire, all’unanimita’ eleggono Barbara Cornacchia Presidente del Comites e viene confermata
Tomasello Vice Presidente, Merlo ,Tesoriere e Tufano Segretario.

Cavallini sara’ il Presidente della Commissione Eventi e Relaz. Esterne, Tufano Presidente della
Commissione Rapporti con Enti, Istituzioni e Associazioni ed infine Navarro alla presidenza della Commissione della Lingua e Cultura.
Odg 4) Quanto alla revisione del budget, il Tesoriere informa i presenti circa la attuale consistenza e disponibilita’ dei fondi. In detta occasione, i componenti mettono a punto le spese ancora da
sostenere entro l’anno corrente per il regolare funzionamento delle attivita’ del Comites.
Odg 5) Tufano aggiorna i colleghi circa stato dei lavori del sito web.
Odg 6) Relazione sugli incontri avvenuti a Washington: Cornacchia riferisce sul tenore delle c.d.
mozione Lupi e Fiano sulla ‘candidabilita’’ dei candidati all’estero; circa la problematica relativa
alle frequenti oscillazioni del tasso di cambio tra le valute dollaro/euro.
Odg 7) Osservatorio sulla Lingua: novita’ sulle iniziative che interessano le insegnanti della lingua italiane nelle scuole.
Odg 8) Viene deciso di organizzare l’evento natalizio in collaborazione con il Consolato di Miami. Tomasello sara’ in contatto con il Consolato per coordinare i lavori per detto evento.
Odg 9) Tufano propone quale sostenitrice del Comites e delle sue attivita’ la signora Manuela
Melian di Tampa la quale si incarichera’ della organizzazione di eventi culturali che coinvolgeranno il centro della Florida.
Odg 10) Vedi al punto n. 3 del Odg.
Odg 11) Varie: su iniziativa della neo Presidente Cornacchia viene proposta la modifica dell’art.
4 cpv.1 del Regolamento Interno ovvero la riduzione del numero delle riunioni del comitato fissate a quattro (4) fatta eccezione per incontri di carattere straordinario, ritualmente e tempestivamente convocate dal Presidente e/o dalla maggioranza dei membri indicate dal Regolamento
medesimo.

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

Barbara Cornacchia

Vincenzo Tufano

