CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI MIAMI
Verbale della nona, la quarta del 2016, assemblea del Comitato degli Italiani
all’Estero (Comites) tenutasi in data 5 maggio, 2016, presso il Consolato Generale
d’Italia a Miami come 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:
Il Presidente: Gino Caputo
La Vice-Presidente: Flavia Tomasello
Il Segretario: Barbara Cornacchia
Il Tesoriere: Michele Merlo
Roselyn Navarro
Cesare Sassi
Enzo Tufano
Assenti:
Augusto Cavallini, annunciato giustificato
Per il Consolato:
Il Console Generale: Gloria Marina Bellelli
Il Funzionario Contabile: Matteo Cunzolo
Per il pubblico:
Gemma Caterini
Francesco Rando
La riunione si apre alle 17:45. Il Presidente entrante, Gino Caputo, constatata
l’esistenza del Quorum necessario, dichiara la riunione valida. Si procede,
rivolgendo un saluto di benvenuto ai membri presenti e alla Console. Il Presidente
ringrazia il Presidente uscente, Cesare Sassi, per l'operato sin ad ora svolto a favore
del Comites di Miami e notifica ufficialmente le dimissioni di altri due consiglieri:
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Laura Yanes e Francesco Traina. Le dimissioni saranno confermate con apposito
decreto Consolare. Con le dimissioni dei Consiglieri Yanes e Traina il Comites di
Miami è attualmente composto di 8 Consiglieri.
Punto # 1 (Lettura del verbale): Si procede alla lettura del verbale precedente da
parte del nuovo Segretario Cornacchia, ed approvato da tutti i presenti, ad eccezione
di Tufano e Navarro che non erano presenti alla riunione del 05/05/2016.
A questo punto della riunione viene invertito l’ordine del giorno al punto numero #
7 perché il consigliere Cesare Sassi aveva precedentemente avvisato di dover
lasciare la seduta alle 18:30.
Punto # 7(richiesta dal CGIE di opinione sulla legge): Sassi legge i suoi suggerimenti
ed invita a migliorarli. Insiste sull’importanza che potrebbero rivestire i Comites
nella funzione di controllo dei fondi statali destinati alla Circoscrizione Consolare.
Propone che ai Comites sia attribuita la possibilità di esprimere un giudizio sulla
validità ed efficienza dei funzionari consolari. Suggerisce una maggiore elasticità
nell’allocazione delle spese dei Comites e uno snellimento delle procedure interne.
Esorta che venga creata una legge che definisca il numero delle Commissioni e gli
incarichi previsti dalle stesse. Auspica infine un maggior coinvolgimento e
partecipazione da parte della comunità italiana, senza la quale le commissioni non
possono funzionare.
Punto # 2 (Presa in carico della documentazione): Il Presidente annuncia che il
precedente Presidente Sassi ha consegnato i documenti al nuovo Esecutivo.
Punto # 3 (Richiesta di classificazione del bilancio 2015): Merlo fa presente la
richiesta del Consolato Generale di riclassificare alcune voci del bilancio approvato
del 2015. A questo proposito Cunzolo spiega sulla necessità, espressa dal MAE al
fine di registrare e sborsare i fondi al Comites, di dover modificare alcune voci del
consuntivo del 2015, in particolare di dover separare la voce dei fondi ricevuti per il
progetto dalla Commissione Giovani, da quelli ricevuti dai Comites. Sassi discute la
sua opinione dell’impossibilità di modificare un bilancio già approvato. Cunzolo
tranquillizza che si tratta soltanto di una riallocazione delle voci, senza alcun
cambiamento sul totale, e che il precedente bilancio non è stato ancora registrato dal
MAE. Il Consolato, su richiesta dei Comites, si impegna ad esigere dal MAE una
richiesta ufficiale, avente oggetto le modifiche sopra menzionate. Una volta ricevuta
la richiesta ufficiale da parte del MAE, Il Comites si impegna a votare sul revisionato
Consuntivo 2015.

BC

Sassi lascia la riunione alle 18:20.
Punto # 6 (Festa della Repubblica italiana). Il Console Generale informa i presenti
che si terrà il primo giugno al Coral Gables Country Club. Il numero degli invitati è
stato ridotto da 800 a 350 a causa dei tagli sui fondi. Poi aggiunge che si pensa di
organizzare un altro evento a novembre, ma solo per gli imprenditori. Il Console
Generale invita il Comites ad effettuare un’azione di sensibilizzazione verso la
comunità italiana, alla Festa della Repubblica Italiana, attraverso dei volantini e
biglietti da visita. Il consigliere Merlo si offre di pagare per i biglietti da visita e
volantini dei membri ed incarica Gemma Caterini di procedere ad ordinarli.
Il Punto # 4 (Revisione e approvazione del bilancio preventivo) viene rimandato alla
prossima riunione. Si attende infatti che il Consolato invii una lettera ufficiale al
MAE per chiedere circa l’autorizzazione ad allocare altrove i fondi rimasti del
progetto sulle Conferenze.
Il Console lascia la riunione alle 18:45.
Punto # 5 (Riorganizzazione delle funzioni e dei programmi delle Commissioni di
lavoro): Flavia Tomasello riorganizza e sfoltisce le Commissioni. Suggerisce di
di accorpare la Commissione Istituzioni & Associazioni con la Commissione Stampa
e nomina Roselyn Navarro Presidente e Enzo Tufano Vice;
di accorpare la Commissione Giovani alla Commissione Lingua & Cultura Italiana
e nomina Barbara Cornacchia Presidente e Michele Merlo Vice.
Infine per la Commissione Commercio e Industria propone la nomina di Augusto
Cavallini come Presidente e Michele Merlo come Vice.
Punto # 8 (Revisione del regolamento interno). Anche questo punto viene rimandato
alla prossima riunione, in attesa della revisione del bilancio.
Punto # 9 (Presa d’atto delle informazioni ricevute dall’autorità consolare).
Cunzolo parla per conto del Console e prende atto delle informazioni ricevute.
Punto #10 (Parere per i contributi alla stampa locale):
Il presidente informa i Consiglieri di essersi recato in Consolato e presso i redattori
dei periodici “Bel Paese” e “Oggi Italia” ed avere preso conoscenza dei requisiti ed
informazioni ricevute da quest'ultimo dai giornali oggetto della richiesta di parere
da parte del MAE. Il Presidente mette a votazione l’argomento che viene approvato
a maggioranza.
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Il Comites quindi si farà carico di trasmettere la decisione al più presto al richiedente
Consolato.
La seduta si dichiara chiusa alle 19:30.
Il Segretario,
Barbara Cornacchia

Il Presidente,
Gino Caputo

BC

