COMITES
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI MIAMI
Verbale della ventottesima assemblea, la quarta del 2018, del Comitato degli Italiani all’Estero
(“COM.IT.ES”), tenutasi il 6 settembre 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
6. Michele Merlo
7. Augusto Cavallini

Presenti:
Dott. Cristiano Musillo (Console Generale di Miami)
Dott. Lucio Taglione (Vice Console)

La riunione ha inizio alle 16:00.
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 dell’assemblea del 15 maggio che
viene votato favorevolmente da tutti i componenti presenti.
OdG 2) Il nuovo Console Generale, Dott. Cristiano Musillo, dopo un breve saluto auspica un
prossimo futuro piu’ incentrato sulla qualita’ dei servizi offerti alla locale comunita’ italiana e
soprattutto fondamentale sara’ una maggiore e piu’ efficace comunicazione tra tutti gli operatori.
Odg 3) La V. Presidente Tomasello informa i presenti circa i temi discussi durante l’ultima riunione del sistema Paese tra cui l’esigenza, da parte del Console Generale, di attivare una fitta rete

tra operatori della comunita’ soprattutto per le gestioni straordinarie di emergenze come ad esempio il passaggio di uragani; una rete di uffici ‘mobili’ di consolati onorari volta alla offerta di
importanti servizi tra cui rilascio di passaporti e impronte digitali.
OdG 4) La Presidente invita i presenti a trasmettere proposte relative agli argomenti che saranno
oggetto della prossima riunione del cordinamento consolare a Washington.
Odg 5) Per la Conferenza Mondiale Giovani Italiani viene deciso che sara’ indicato un/una giovane italiano che sara’ selezionato/a in base a requisiti che verranno all’uopo determinati.
OdG 6) Viene fatto un plauso alla scuola elementare Carver di Miami per il successo incassato
all’ultimo evento sportivo celebrato in occasione della Giornata Mondiale dello Sport.
OdG 7) Navarro presenta al Console Generale il progetto “We are drops”. Il progetto verra’
presentato in occasione della Settimana della Lingua Italiana in ottobre.
OdG 8) Navarro comunica gli aggiornamenti sullo stato del conto corrente bancario.
OdG 9) Cavallini propone di coordinare le attivita’eventi Comites con l’organizzazione da parte
della Camera di Commercio di una cena di presentazione del nuovo Console Generale che avverra’ in Miami intorno al 3 di ottobre.
Odg 10) Presa d’atto delle informazioni cosi’ come previsto dall’art. 2 Legge “Musillo”.

La Presidente dichiara terminati i lavori alle ore 17.45 e indice la prossima riunione a data da
destinarsi.
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