COM.IT.ES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

VERBALE
Assemblea COM.IT.ES
26 gennaio 2019
Alle ore 11.15 di Sabato 26 gennaio 2019 – presso Vesterbro Bibliotek og Kulturhus Lyrskovgade 4, 1758 København V – si sono riuniti l’Assemblea e l’Esecutivo del
COM.IT.ES per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione Verbale riunione del 15 settembre 2018
Approvazione consuntivo 2018
Resoconto Programma Attività 2018 e valutazione degli eventi e
collaborazioni
Situazione Comitato Proscuola e fondi ministeriali
Disponibilitá dei Componenti del Comites per il 2019-status
Eventuali dimissioni all´interno del Comites e proseguimento delle attivitá
Progetti e attivitá per il 2019
Varie ed eventuali

PRESIEDE LA RIUNIONE: il Presidente Veronica Cadossi
PRESENTI: Veronica Cadossi, Barbara Spano, Massimo Ricci, Valentino Servizi (in
conference Call), Enrica Maria Clemenzi,Cristina Burnelli, Luca Piccolo
ASSENTI GIUSTIFICATI: Davide Bonavida, Biase Liguori.
SEGRETARIO DELLA RIUNIONE: Veronica Cadossi
È INOLTRE PRESENTE ALLA RIUNIONE: dall’Ambasciata d’Italia a Copenhagen, il
Dott.Stefano Salmaso, la Dott.ssa Rossana Maso, la Dott.ssa Roberta Mele.
Come partecipante esterna la Dott.ssa Serena Sorri
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Validità della Riunione
Il Segretario informa che sono presenti 7 consiglieri sul totale di 9 dell’Assemblea e 4
componenti dell’Esecutivo su 4 totali.
Il Presidente, come da convocazione, svolge contestualmente sia la riunione
dell’Esecutivo, sia quella dell’Assemblea.
Il Presidente dichiara valida la riunione dell’Esecutivo e l’Assemblea Ordinaria.

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente si augura di avere piú partecipazione da parte di tutti i
consiglieri del Comites per l´anno 2019 soprattutto per quanto riguarda la
partecipazione agli eventi e all´organizzazione degli stessi.
Alla riunione assiste la Dott.ssa Serena Sorri che propone la sua
disponibilitá ad un incarico retribuito come segretaria del Comites. La
possibiltá di una eventuale collaborazione é vincolata alla erogazione dei
fondi necessari a coprire tale spesa.
L’Assemblea é d´accordo nel valutare la possibilitá di una segretaria
retribuita dopo l´erogazione dei fondi ministeriali.

2. Approvazione Verbale riunione del 15 settembre 2018
Il verbale della precedente Assemblea è stato inviato ai Consiglieri prima
della riunione.
Il Segretario informa che non sono pervenute richieste di modifica.
Il Presidente propone l’approvazione del verbale.
Il verbale viene approvato all’unanimità.

3. Approvazione consuntivo 2018
Il Tesoriere, Massimo Ricci, informa sulle principali voci di spesa.
● Eventi
● Comunicazione Eventi
● Affitto sale
Lo schema e la relazione sono allegati al presente verbale e ne formano
parte integrante.
Il consuntivo viene approvato all’unanimità.
4. Resoconto Programma Attività 2018 e valutazione degli eventi e
collaborazioni
Questo punto non é stato trattato per mancanza di tempo in quanto la
prioritá é stata data ai punti successivi. Una nuova riunione verrá indetta
prima possibile per poter valutare gli eventi passati e futuri.
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5. Situazione Comitato Proscuola e fondi ministeriali
Il Presidente chiede se siano presenti o in programma iniziative relative
all´educazione primaria in lingua italiana in collaborazione con l´Ambasciata
Italiana/Consolato. Il Console Stefano Salmaso assicura di non essere a
conoscenza di iniziative di questo tipo. Per quanto riguarda il Comitato
Proscuola le attivitá continuano senza finanziamenti ministeriali. Tutte le
attivitá sono finanziate al 100% dai genitori. I consiglieri Barbara Spano e
Enrica Clemenzi gesticono le spese e garantiscono il funzionamento delle
iniziative come volontarie.
6. Disponibilitá dei Componenti del Comites per il 2019-status
In generale, il Presidente richiede il punto della situazione riguardo la
disponibilitá dei consiglieri per il 2019. I consiglieri presenti confermano la
volontá a partecipare nei limiti del possibile. Si rammenta che il consiglieri
del Comites sono volontari a tutti gli effetti e lavoro e famiglia richiedono
prioritá. Si prospetta comunque difficile riuscire a realizzare molti eventi nel
corso del 2019. I consiglieri Davide Bonavida e Biase Liguori saranno
contattati dal Presidente per conoscere la loro disponibilitá a favore del
Comites.
7. Eventuali dimissioni all´interno del Comites e proseguimento delle
attivitá
A causa dei maggiori impegni lavorativi e famigliari si dimostra difficile
dedicare le risorse necessarie ad un funzionamento ottimale del Comites.
Tale situazione ha portato diversi componenti del Comites a valutare le
eventuali dimissioni. Si dimostra comunque esserci comune accordo nel
proseguire fino al termine del mandato dell´attuale Comites.
8. Progetti e attivitá per il 2019
Questo punto non é stato trattato per mancanza di tempo in quanto la
prioritá é stata data ai punti successivi. Una nuova riunione verrá indetta
prima possibile per poter valutare gli eventi passati e futuri.
9. Varie ed eventuali
Questo punto viene rimandato alla prossima riunione per mancanza di
tempo.
*****
Il Presidente, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, ringrazia ancora tutti i presenti
per il prezioso contributo e dichiara conclusa l’Assemblea del COM.IT.ES.
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IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE
Veronica Cadossi

IL PRESIDENTE
Veronica Cadossi

Copenhagen, 2 marzo 2019
All./

Consuntivo 2018 e relazione
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