COMITES
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI MIAMI
Verbale della trentunesima assemblea, la prima del 2019, del Comitato degli Italiani all’Estero
(“COM.IT.ES”), tenutasi il 4 febbraio 2019, presso We Work at Brickell City Center, # 78 SW
7th Street, Miami, FL, 33130, 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. Flavia Tomasello V. Presidente
3. Vincenzo Tufano Segretario
4. Augusto Cavallini
5. Michele Merlo
Per il Consolato Generale di Miami e’ presente il Vice Console Dott. Taglione
Sono altresi presenti i Sigg.ri Caterini, Rando e Spinaci.

La riunione ha inizio alle 17:30.
A questo punto, la Presidente, dopo aver constatato l’esistenza del quorum necessario, dichiara la
riunione valida e cede la parola al Segretario.
OdG 1) Il Segretario Tufano procede con la lettura del verbale della assemblea dell’8 novembre
u.s. che viene votato favorevolmente all’unanimità.
OdG 2) Dopo aver esaminato le variazioni al bilancio preventivo 2019, all’unanimita’ si delibera
per l’approvazione dello stesso.
OdG 3) La Presidente propone un rinvio per la discussione e approvazione del bilancio consuntivo 2018.
Odg 4) Il Vice Console Dott.Taglione espone brevemente la situazione fondi che il ministero dovrebbe corrispondere a favore del Comites.

Odg 5) Cavallini aggiorna i presenti per quanto riguarda i lavori preparatori sulla conferenza che
si dovrebbe tenere in aprile circa la nuova immigrazione con uno sguardo rivolto alle problematiche della comunita italiana residente in Venezuela.
Odg 6) Circa il seguente punto all’OdG, Cavallini e la Presidente fanno presente che ancora non
si e’ individuata la location ideale per accogliere la conferenza e pertanto vengono prese in considerazione le disponibilita’offerte dall’UM e dal FAU di Boca Raton.
Odg 7) La Presidente evidenzia la candidatura dell’avvocato Valerio Spinaci quale rappresentante del Comites di Miami alla Conferenza Mondiale dei Giovani di Palermo. A tale proposta votano favorevolmente Merlo, Cavallini, Tomasello e Cornacchia.
Tufano contesta il metodo attraverso cui si e’ arrivati alla scelta del candidato e conseguentemente esprime voto contrario.
Odg 8) Viene trattato l’evento della Giornata Mondiale del Coni e della iniziativa dei fratelli
Porcella (windsurf).
Odg 11) Varie: si ricorda di partecipare alla Festa dell”Italianita’ il 22 di marzo a Coconut Grove.

La Presidente dichiara terminati i lavori alle ore 18.50 e indice la prossima riunione a data da
destinarsi.
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