COMITES
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI MIAMI
Verbale della ventisettesima assemblea, la terza del 2018, del Comitato degli Italiani all’Estero
(“COM.IT.ES”), tenutasi il 15 maggio 2018, presso il Consolato Generale d’Italia a Miami, 4000
Ponce de Leon Ste. 590, Coral Gables, FL 33146, convocata dalla Presidente Cornacchia, ai
sensi dell’art.3 del regolamento di attuazione della legge 23 Ottobre 2003, n.286.

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

Assente (giustificato): Augusto Cavallini

Presenti:
Dott. Lucio Taglione (Vice Console)
Francesco Rando

La riunione ha inizio alle 16:30.
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 13 febbraio
2018 che viene votato favorevolmente da tutti i membri presenti al predetto incontro.
Odg 2) Resoconto della riunione Intercomites del 5 maggio:
a) Tra i vari argomenti discussi, molto interessante e’quello relativo alla proposta di modifica della disciplina che prevede l’intervento dei revisori dei conti (locali e italiani) per la

certificazione bilanci Comites, a partire dal prossimo esercizio finanziario contabile. Detta iniziativa e’ stata pero’ caratterizzata dalla opposizione da parte di tutti i Comites Usa.
b) Sono stati evidenziati i parametri attraverso cui vengono stabiliti i fondi da assegnare ai
vari Comites.
c) Voto telematico a distanza e problematiche attinenti al voto ed al procedimento delle elezioni dei rappresentatnti degli italiani all’estero al Parlamento italiano.
d)
Odg 3) Il CONI ha previsto la Giornata Mondiale dello Sport da tenersi tra il 28 Maggio ed il 3
Giugno. Per l’occasione Tomasello, Commissione Eventi, si impegnera’ affinche’ venga organizzato un evento sportivo in grado di coinvolgere i giovani studenti delle scuole dove si insegna la
lingua italiana.
OdG 4) In base alla vigente normativa, viene sottoposta all’esame dei presenti la richiesta da parte della testata giornalistica locale Oggi Italia al fine di poter ottenere i dovuti finanziamenti ministeriali. Il giornale Oggi Italia risulta essere conforme ai parametri fissati dalla legge e pertanto
tutti i presenti approvano detta istanza.
Odg 5) Il Presidente Cornacchia presenta il progetto integrativo - da sottoporre all’attenzione del
MAE per approvazione - avente come tema principale l’emigrazione italiana e l’inserimento dei
nuovi flussi migratori, all’unanimità detto progetto integrativo viene approvato dai presenti.
OdG 6) Conformemente ai requisiti della vigente normativa, viene riconfermato all’unanimita’ il
contratto di collaborazione della Dott.sa Gemma Caterini invintandola a presenziare alle future
riunioni Comites.
OdG 7) Navarro presenta il progetto “We are drops” che viene approvato all’unanimita’. Il progetto verra’ presentato in occasione della Settimana della Lingua Italiana in ottobre.
OdG 8) Navarro comunica gli aggiornamenti sul nuovo conto corrente bancario considerato piu’
conveniente ed economico rispetto a quello precedente.
OdG 9) Il Dott. Taglione informa i presenti circa la grande novita’ del portale “Fast it” temporaneamente operante solo per la sede consolare di Miami. Il nuovo portale incidera’ notevolmente
sul processo di snellimento delle varie pratiche amministrative di competenza degli uffici consolari e sara’ immediatamente attivo il servizio di aggiornamento dei cambi di residenza cui tutti i
connazionali residenti nel distretto consolare saranno invitati a consultare on-line.

La Presidente dichiara terminati i lavori alle ore 19.00 e indice la prossima riunione a data da
destinarsi.

La Presidente

Il Segretario

Barbara Cornacchia

Vincenzo Tufano

