COM.IT.ES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

VERBALE
Assemblea COM.IT.ES
21 Gennaio 2016
Alle ore 17.00 di Giovedì 21 Gennaio 2016 – presso la l'Istituto Italiano di Cultura,
Gjørlingsvej 11, 2900 Hellerup, – si è riunita, contestualmente all’Esecutivo, l’Assemblea del
COM.IT.ES per deliberare sui seguenti punti:
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione del verbale della precedente riunione del 19 novembre 2015
Comunicazioni del Presidente
Approvazione Modifica bilancio preventivo del COM.IT.ES 2015
Approvazione bilancio consuntivo del COM.IT.ES 2015
Stato progetti e Commissioni di Lavoro
Stato Organizzazione Eventi mese di Gennaio e successivi
Patrocini Com.It.Es su eventi di interesse sul territorio danese
Indizione successiva Assemblea entro Pasqua
Varie ed eventuali

PRESIEDE LA RIUNIONE: il Presidente Veronica Cadossi
PRESENTI: Veronica Cadossi (17.00-19-30), Barbara Spano (Videoconferenza), Enrica
Maria Clemenzi (17.00-19-30), Cristina Burnelli (17.00-19-30), Davide Bonavida (17.00-1930), Massimo Ricci (17.00-18.20), Demetrio Romeo (17.00-19-30).
ASSENTI GIUSTIFICATI:, Luca Piccolo, Biase Liguori, Miriam Canu, Valentino Servizi
SEGRETARIO DELLA RIUNIONE: Demetrio Romeo
Sono inoltre PRESENTI: Commissario Amministrativo e Consolare, il Dott. Fabio Foschi.

1. Approvazione del verbale della precedente riunione del 19 novembre 2015
Il verbale della precedente Assemblea è stato inviato ai Consiglieri in data 28 settembre
2015. Non essendo pervenute richieste di modifica il Presidente propone la sua
approvazione.
Il verbale viene approvato all’unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente
Il presidente concede subito la parola al Consigliere Davide Bonavida, che ne ha fatto
espressa richiesta in separata sede.
Il consigliere Davide Bonavida presa parola, fa notare che Luca Piccolo non é mai stato
presente alle sedute del Com.It.Es e non si é mai dedicato attivamente ai gruppi di lavoro
proposti.

COM.IT.ES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

Provvedimento per il consigliere Luca Piccolo:
Il presidente Veronica Cadossi, si impegna a contattare personalmente il consigliere Piccolo
per chiedere conferma riguardo la sua disponibilità e volontà di far parte del Com.It.Es.

3. Approvazione Modifica bilancio preventivo del COM.IT.ES 2015
Il tesoriere ritiene superfluo affrontare il punto in quanto all’ordine del giorno è presente
l’approvazione del bilancio consuntivo 2015, che ad ogni effetto rappresenta la dinamica
dominante.
4. Approvazione bilancio consuntivo del COM.IT.ES 2015
Il Tesoriere Cristina Burnelli illustra le voci del bilancio consuntivo 2015.
Lo schema di bilancio è allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.
Il Tesoriere informa che, in seguito all’approvazione da parte del Comitato, il bilancio
consuntivo del 2015 dovrà essere consegnato all’Ambasciata entro il 14 Febbraio 2016.
Il bilancio consuntivo 2015 viene approvato all’unanimità.

5. Stato progetti e Commissioni di Lavoro
Il Presidente propone di posticipare la discussione dell’argomento e vista la priorità
superiore, propone di passare al successivo punto all’OdG.
Il Comitato è concorde.
6. Stato Organizzazione Eventi mese di Gennaio e successivi
● Eventi Famiglie Arcobaleno.
Il consigliere Davide Bonavida porta all´attenzione dell´assemblea l’evento “É ORA DI
SVEGLIARSI ITALIA”, che avrà luogo Sabato 22 Gennaio 2016 a sostegno delle unioni civili
nel nostro paese.
Per quanto riguarda il tema delle “ Famiglie Arcobaleno” si attende l´esito delle votazioni in
Senato.
● Evento lavoro.
La consigliera Cristina Burnelli presenta il volantino dell´evento. Inoltre propone di chiedere
alla 3F del materiale tradotto in italiano.
Viene anche proposto di contattare un traduttore professionista.
● Evento casa.
La data deve essere ancora fissata (comunque non prima della prossima primavera/estate).
● Evento festa fine anno.
Si propongono diverse date per la festa di fine anno, ma non si è in grado di deliberare
nessuna disposizione.
● Evento in collaborazione con la Societá Dante Alighieri
Proposta di un evento in primavera in collaborazione con la Dante Alighieri (tema ancora da
decidere).
7. Patrocini Com.It.Es su eventi di interesse sul territorio danese
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In seguito alla richiesta di patrocinio il Comitato rileva la mancanza di criteri utili a valutarne
la concessione. Di conseguenza, visto il relativamente recente insediamento, a tal fine il
Comitato si doterà di una procedura con criteri chiari e fino a quando la procedura non sarà
operativa di sospendono esami di richieste di patrocinio pervenute all'assemblea.

8. Indizione successiva Assemblea entro Pasqua
La prossima riunione è stabilita per il giorno 14 marzo 2016 alle ore 17.00
9. Varie ed eventuali
Nessuno argomento

*****
Il Presidente, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, ringrazia ancora tutti i presenti per il
prezioso contributo e alle ore 19.30 dichiara conclusa l’Assemblea del COM.IT.ES.

IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE
Demetrio romeo

IL PRESIDENTE
Veronica Cadossi
(originale firmato presso la Segreteria)

