COM.IT.ES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

VERBALE
Prima Assemblea COM.IT.ES
24 aprile 2015
Alle ore 16.00 di lunedì 24 aprile 2015 – presso la l'Istituto Italiano di Cultura, Gjørlingsvej
11, 2900 Hellerup, – si è riunita in prima convocazione l’Assemblea del COM.IT.ES per
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Proclamazione del Presidente Provvisorio
Proclamazione del Segretario Provvisorio
Verifica di Ineggibilità e Incompatibilità del componenti il COM.IT.ES
Relazione del Commissario Straordinario del COM.IT.ES
Elezione del Presidente
Elezione del Segretario
Elezione del Tesoriere
Elezione del Vice Presidente
Elezione dell’Esecutivo
Elezione Membri Cooptati
Varie ed Eventuali

PRESIEDE LA RIUNIONE: il Presidente Veronica Cadossi
PRESENTI: Luca Piccolo, Veronica Cadossi, Valentino Servizi, Barbara Spano, Enrica
Maria Clemenzi, Cristina Burnelli, Davide Bonavida, Miriam Canu, Biase Liguori, Simone
Franceschini, Massimo Ricci.
SEGRETARIO DELLA RIUNIONE: Demetrio Romeo
Sono inoltre PRESENTI: Il Console Marco Lattanzi e Il Commissario Straordinario del
COM.IT.ES Patrizia Venturelli.
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Validità dell’Assemblea
Il Console informa che sono presenti tutti i componenti del neo eletto COM.IT.ES.
e dichiara valida l’Assemblea, in base ai seguenti riferimenti normativi:
- L. 286/2003
- D.P.R. 395/2003
- D.L. 109/2014, art. 10
- L. 190/2014 – art. 1 – comma 323
In base alle norme sopra elencate, il Console indica che la riunione procederà con il
seguente Ordine del GIorno:
- Proclamazione Presidente e Segretario della Riunione
- Verifica di Ineggibilità e Incompatibilità del componenti il COM.IT.ES
- Relazione del Commissario Straordinario del COM.IT.ES
- Elezione del Presidente
- Elezione del Segretario
- Elezione del Tesoriere
- Elezione del Vice Presidente
- Elezione dell’Esecutivo
- Elezione Membri Cooptati
- Varie ed Eventuali
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1. Proclamazione del Presidente Provvisorio
Il Console proclama Presidente della riunione il Consigliere Veronica Cadossi, che alle
elezioni ha ottenuto il numero maggiore di preferenze. Il Presidente della riunione da
questo momento presiede la riunione.
2. Proclamazione del Segretario Provvisorio
Il Presidente proclama Segretario della riunione il Consigliere Demetrio Romeo,
componente più giovane del neo eletto COM.IT.ES.
3. Verifica di Ineggibilità e Incompatibilità dei componenti del COM.IT.ES
Il Presidente avvia insieme ai presenti la procedura di accertamento dell’ineleggibilità e
l’incompatibilità dei membri neo eletti.
Nessun componente ha nulla da eccepire.
Il COM.IT.ES neo eletto NON ha componenti ineleggibili e non rileva incompatibilità
alcuna.
4. Relazione del Commissario Straordinario del COM.IT.ES
Il Commissario Straordinario legge il verbale di “consegna e consistenza” e il bilancio
preventivo così come da lei redatto a norma di legge, allegato al seguente verbale di cui
forma parte integrante.
Il Commissario Straordinario fornisce indicazioni in merito al precedente COM.IT.ES
- Sede fisica del trascorso Comitato,
- Bilancio con la lettura del verbale e il passaggio della documentazione inerente
allo stesso, nello specifico il conto corrente e azioni burocratiche tali da attivare il
passaggio.
Dall’ esposizione del Commissario Straordinario Venturelli si apprende inoltre che sul
conto del Com.It.Es sono disponibili circa 15.000 DKK.
Il Consigliere Cristina Burnelli domanda
- se è possibile rinvenire verbali antecedenti al 2004. Le viene risposto che alcuni
verbali sono presenti ma sono frutto di una redazione sporadica, per cui non sono
disponibili testimonianze di tutti gli incontri;
- richiede informazioni riguardo l’anno della prima istituzione del COM.IT.ES in
danimarca: 97-98.
Il Consigliere Simone Franceschini chiede
- se i finanziamenti sono concessi alle singole voci o decretando uno stanziamento
complessivo; la risposta è che viene determinato un budget totale.
- I conti sono eseguiti in valuta Danese ricevendo successivamente i tassi ufficiali di
cambio dal ministero.
- viene confermata la possibilità e la legalità di reperire nuovi fondi e finanziamenti
esterni.
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Il Commissario Straordinario indica che Il Comitato neo eletto è costretto alla redazione di
un nuovo statuto da approvare nella successiva riunione, poiché non vige l’eventualità di
ereditare il vecchio testo. Se ne incaricherà l’Esecutivo con il supporto del Segretario.
Successivamente avviene la consegna di tutti i materiali e documenti in possesso del
vecchio COM.IT.ES nelle mani del Presidente.
5. Elezione del Presidente
Si procede quindi con l’elezione del Presidente che acquisterà l’investitura in seduta
stante.
E’ proposto il Consigliere Veronica Cadossi che viene eletta all’unanimità.
6. Elezione del Segretario
Il Presidente neo eletto propone quale Segretario il Consigliere Valentino Servizi, che
viene eletto all’unanimità.
7. Elezione del Tesoriere
Il Presidente neo eletto propone quale Tesoriere il Consigliere Cristina Burnelli, che viene
eletta all’unanimità.
8. Elezione del Vice Presidente
In base alla graduatoria elettiva il Presidente propone il Consigliere Barbara Spanó, che
viene eletta all’unanimità.
9. Elezione dell’Esecutivo
In base alla graduatoria elettiva il Presidente propone i Consiglieri Barbara Spanó e
Enrica Clemenzi che vengono eletti all’unanimità.
10.
Elezione Membri Cooptati
Il Presidente chiede ai Consiglieri il parere sulla possibilità di investire membri cooptati; ne
segue una discussione e si opta per il no, con la possibilità di cooptare successivamente
alla stesura del nuovo statuto.
11.
-

-

-

Varie ed Eventuali
Per la sede del nuovo comitato l’idea è di proporre l’utilizzo degli spazi dell’istituto
di cultura italiana. Punto, questo, che sarà discusso con il direttore dell’istituto
Fabio Ruggirello.
Viene indicata la possibilità di incontrarsi il 2 giugno mandando una richiesta
scritta ufficiale all’ambasciatore.
- Il Presidente si occuperá di mandare la richiesta formale in quanto è
necessario il timbro del Comites per le richieste ufficiali.
Il Consigliere Simone Franceschini propone un incontro informale a fine maggio
(con data da definire) con i connazionali.
Viene proposto di partecipare al Club Pinocchio con i Consiglieri che ne hanno la
possibilitá visto che a causa delle tante festivitá è difficile trovare una giornata per
poter fare un evento prima del 2 giugno.
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-

-

Il Consigliere Davide Bonavida propone di pianificare attività promozionali
all'interno di alcune manifestazioni molto popolari in calendario, che avranno luogo
a Copenaghen. Successive argomentazioni verranno portate dal consigliere in
approfondimento per una eventuale discussione in consiglio.
Il 10 giugno viene indetta alle ore 17 la successiva riunione dei Com.It.Es nella
sede dell’istituto di cultura italiana nella località di Hellerup.

*****
Il Presidente, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, ringrazia ancora tutti i presenti
per il prezioso contributo e alle ore 19.00 dichiara conclusa l’Assemblea del COM.IT.ES.

IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE
Demetrio Romeo

IL PRESIDENTE
Veronica Cadossi

(originale firmato presso la Segreteria)

Copenhagen, 9 maggio 2015
All./ Budget 2015
Relazione del Commissario Straordinario
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