COM.IT.ES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

VERBALE
Assemblea COM.IT.ES
13 marzo 2020
Alle ore 17.30 di Venerdì 13 marzo 2020 – in tele/video conferenza – si sono riuniti
l’Assemblea e l’Esecutivo del COM.IT.ES per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Vice-Presidente
Approvazione Verbale riunione del 17 gennaio 2020
Elezione del Presidente
Varie ed eventuali

PRESIEDE LA RIUNIONE: il Presidente Veronica Cadossi

PRESENTI: Veronica Cadossi (17.30-19.30), Barbara Spano (17.30-19.30), Massimo
Ricci (17.30-19.30), Valentino Servizi (17.30-19.30), Enrica Maria Clemenzi (17.30-19.30),
Davide Bonavida (17.30-19.30), Cristina Burnelli (17.30-19.30).
ASSENTI GIUSTIFICATI:Luca Piccolo, Biase Liguori.
SEGRETARIO DELLA RIUNIONE: Valentino Servizi
È INOLTRE PRESENTE ALLA RIUNIONE: dall’Ambasciata d’Italia a Copenhagen,
l’Ambasciatore Dott. Luigi Ferrari, e il Console Dott. Stefano Salmaso; dalla comunità
italiana residente Gianni Alicino, Stefano Marchetto, Nicoletta Leo, Sara Scopettani,
Annalisa Filace.
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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 Vice-Presidente, come da convocazione, svolge contestualmente sia la riunione
dell’Esecutivo, sia quella dell’Assemblea.
Il Vice-Presidente dichiara valida la riunione dell’Esecutivo e l’Assemblea Ordinaria.

1. Comunicazioni del Presidente
Il Vice-Presidente ringrazia tutti i presenti per la partecipazione
all’Assemblea e per il contributo positivo che ha portato a individuare un
candidato per la presidenza del Comitato; ricorda, inoltre, che l’odiera
Assemblea si tiene esclusivamente online per via delle disposizioni
cautelative in seguito alla recente pandemia COVID-19. Quindi, concede la
parola all’Ambasciatore.
L’Ambasciatore ringrazia per l’opportunità di poter informare i presenti sulle
ultime disposizioni ministeriali in merito all’emergenza in atto; d’accordo con
il Console, conferma che le nuove elezioni del comites sono previste per il
2021, quindi ringrazia il Comitato per la disponibilità dimostrata nel
garantire con continuità il funzionamento del Comitato stesso. A tal
proposito, il Vice-Presidente ringrazia i partecipanti della comunità italiana,
che sono intervenuti a sostegno.
2. Approvazione Verbale riunione del 17 gennaio 2020
Il verbale della precedente Assemblea è stato inviato ai Consiglieri in data
26/02/2020.
Il Segretario informa che non sono pervenute richieste di modifica.
Il Vice-Presidente propone l’approvazione del verbale.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
3. Elezione del Presidente
Il Segretario informa che si candida alla presidenza del Comitato, il
Consigliere Massimo Ricci, e chiede all’Assemblea il parare rigardo a
un’elezione con voto palese, viste le condizioni eccezionali dovute al
COVID-19, che hanno impedito la riunione in presenza fisica.
All’Assemblea, unanime, indica di procedere con voto palese.
Il Vice-Presidente inizia la votazione.
Con 7 voti favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari, all’unanimità, il Consigliere
Massimo Ricci viene eletto Presidente del Com.It.Es Danimarca.
Il Vice-Presidente lascia la parola al nuovo Presidente in carica.
Il Presidente, assunta la carica, comunica l’incompatibilità con la
precedente arica di Tesoriere del Comitato, a cui rinuncia.
Contestualmente, chiede la disponibilità del Consigliere Davide Bonavida,
ad assumere l’incarico di Tesoriere del Comitato e al Consigliere Valentino
Servizi la disponibilità a confermare l’incarico di Segretario. Il Consigleri
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Davide Bonavida e Valentino Servizi rispondono positivamente alla
richiesta, e chiedono il parare dell’Assemblea e dell’Esecutivo, invariati, che
unanimi sostiengono con soddisfazione il nuovo assetto del Comitato.
4. Varie ed eventuali
Non ci sono ulteriori temi da discutere.
*****
Il Presidente, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, ringrazia ancora tutti i presenti per
il prezioso contributo e alle 19.30 dichiara conclusa l’Assemblea del COM.IT.ES.
IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE
Valentino Servizi

IL PRESIDENTE
Massimo Ricci

Copenhagen, 1 Agosto 2020
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