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Verbale Assemblea Com.It.Es del 13 ottobre 2018

Ordine del Giorno :

1) Approvazione verbali precedenti assemblee generali.

2) Incompatibilità tra carica di consigliere Comites e di corrispondente consolare

3) Elezione membro Esecutivo

4) Stato dei progetti in corso ( Pere Lachaise, Benvenuti in Francia, Un giono Per Tiziana Festival )

5) Varie

Apertura dei lavori alle ore 10:00

Sono presenti 18 consiglieri: Bartuccio Teodoro, Bisson Patrizia, Bodini Benedetta, Cariddi Pasqualina, Castellani 
Giulana, Cioce Michele (via Skype), Cirillo Vincenzo (Presidente), Corelli Pasquale, D’Agostino Domenico Raffaele, 
D'Aprile Nicola (Segretario), Donnini Claudia, Iafrate Lidia, Falcone Salvatore (Tesoriere), Iaquaniello Massimo, 
Notarianni Giovanni, Damiano Federico, Porpiglia Mariano, Velardo Fortunato.

E’ assente giustificato Lombardi Franco.

OMISSIS

5) Varie:

Approvazione Bilancio Preventivo 2019.

Il  presidente  chiede  all’assemblea  di  prendere  visione  del  Bilancio  Preventivo  2019.  Notarianni  chiede  se  il
documento di Bilancio sia stato preventivamente messo a disposizione dei consiglieri perche’ possano dare una
valutazione con cognizione di causa. Il Presidente dichiara di non aver potuto informare i cosiglieri  in maniera
preventiva per mancanza di tempo. Ha lavorato con il tesoriere nei giorni scorsi per stendere un documento che
potesse essere approvato da questa assemblea in modo da rispettare i tempi di consegna al Consolato. Anzi il
bilancio andava presentato entro il 12 Ottobre. Notarianni ritiene che non si debba discutere di bilancio anche
perche’ l’argomento non era statto messo all’ordine del giorno. Il Presidente dichiara che lo si puo’ inserire nelle
varie e informa inoltre che tutti gli altri Comites hanno gia’ presentato il Bilancio preventivo e che lui chiede uno
sforzo all’assemblea e cioe’ di accettare che il documento sia presentato durante la seduta stessa, di prenderne
visione ed approvarlo. Espone le linee guida che sono state seguite in fase di elaborazione e che resta nel solco del
bilancio presentato l’anno scorso. Notarianni sottolinea che il bilancio racchiude la programmazione del Comites per
l’anno a venire e che percio’ richiede un lavoro di preparazione piu’ lungo. La consigliera Bodini riconoscendo un
vizio di procedura, chiede all’assemblea di fare un’eccezione e di approvare il bilancio a fine seduta per dare il
tempo a tutti i consiglieri di prenderene visione. Il segratario D’Aprile suggerisce di approvare il bilancio con



riserva, dando cosi’ del tempo per eventuali modifiche o aggiunte in seduta di esecutivo. Notarianni e Porpiglia sono
d’accordo e vengono incontro alla  richiesta del  Presidente il  quale ringrazia.  Questa proposta viene approvata
dall’assemblea. Il bilancio viene messo ai voti e viene approvato all’unanimita’.

OMISSIS

La seduta si chiude alle 16:45

Il Segretario del Comites Parigi
Nicola D’Aprile
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