COMITES
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI MIAMI
Verbale della 33* assemblea, la prima del 2020, del Comitato degli Italiani all’Estero
(“COM.IT.ES”), tenutasi il 3 febbraio 2020, presso il Patio, 100 S.Pointe Drive, Miami Beach,
Florida 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. Vincenzo Tufano, Segretario
4. Augusto Cavallini
5. Roselyn Navarro
6. Michele Merlo

Assente F. Tomasello.
E’ presente per il Consolato la Signora Claudia Liuzzi.

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) Il Segretario Tufano procede con la lettura del verbale del 22 aprile 2019, votato favorevolmente all’unanimità dei presenti (fatta eccezione di Tufano poiche’ assente).
OdG 2) E’ ufficiale la decisione del Governo in merito allo slittamento delle elezioni per la
formazione dei nuovi Comites. Alcuni Comites negli States hanno comunque deciso per lo scioglimento in segno di protesta contro la posizione assunta dal Governo. I componenti esprimono
le diverse problematiche da affrontare in merito alla decisione del Governo ma comunque viene
deciso di rinviare e di assumere posizione in merito alla prossima riunione.
OdG 3) La Presidente fa presente che la Dott.ssa Caterini sara’ pronta per il deposito della bozza
del bilancio consuntivo 2019 entro la fine del mese per cui sara’ successivamente esaminata ed
eventualmente approvata.

Odg 4) Cavallini aggiorna i presenti circa l’evento culturale tenutosi recentemente a Boca dove
ha potuto rappresentare il Comites.
Odg 5 e 6) Il Consolato Generale, tramite la sua rappresentante, informa della imminente visita,
il 19 febbraio a Miami, dell’Ambasciatore Varricchio nonche’ del Sottosegretario Merlo fissata
per il prossimo 5 marzo. Il Comites assume l’impegno di divulgare gli eventi tramite i social media.
Odg 7) La Signora Liuzzi, in rappresentanza del Consolato, avvisa gli astanti che presto verranno
spedite a tutti gli italiani iscritti all’Aire le tessere referendarie per permettere a tutti i connazionali di esprimere il propio voto sul quesito posto dal prossimo referendum che si terra’ nel
mese di marzo

La Presidente dichiara terminati i lavori alle ore 19.10 e indice la prossima riunione a data da
destinarsi.

La Presidente
Barbara Cornacchia

Il Segretario
Vincenzo Tufano

