Verbale della riunione di Esecutivo del Comites in data 20
settembre 2018
Alle ore 19 del giorno giovedi’ 20 settembre 2018, in rue de Valence n.4, 75005 Parigi si e riunito il
Comitato Esecutivo previsto dalla legge.
Sono presenti Vincenzo Cirillo (Presidente), Giovanni Notarianni (Vicepresidente), Fortunato Velardo
e Nicola D’Aprile (segretario).
L’esecutivo ha discusso dei seguenti punti:
1. Incompatibilita’ della carica di Consigliere del Comites con quella di Corrispondente
Consolare.
2. Elezione del nuovo membro dell’esecutivo
3. Elezione del nuovo coptato
4. Copia delle chiavi della sede
Si e’ inizialmente affrontato il tema dell’incompatibilita’ della carica di Consigliere del Comites con
quella di Corrispondente Consolare. Il Presidente si e’ scusato dei toni accesi e repentori tenuti
nello scorso esecutivo e informa che alla luce di quanto riferitogli durante l’ultima riunione dell’InerComites e in considerazione del fatto che le autorita’ ministeriali lasciano liberta’ decisionale ai
comites di deliberare sui singoli casi, ritiene di riportare il tema in assemblea affinche’ se ne discuta
e si voti. L’asseblea sara’ chiamata a esprimersi se o no ritiene la carica dei consiglieri Notarianni,
Velardo e Lombardi incompatibili con quella da loro ricoperta di Corrispondenti Consolari. Il
presidente informa che lui votera’ contro l’incompatibilita’. Se l’assemblea dovesse votare per
l’incompatibilita’ si lascerebbe liberta ai consiglieri di decidere se restare nel Comites e dimettersi
da Corrispondente consolare o viceversa.
L’esecutivo approva la proposta del Presidente.
Per quanto riguarda l’elezione del nuovo memebro dell’esecutivo, il Presidente propone che si voti
nella prossima assemblea. Si conviene di restare nel solco di quanto gia’ fatto nell’ultima elezione
del mebro dell’esecutivo che ha portato alla nomina di Cirillo, nella quale non presero parte al voto i
membri coptati. Le candidature attualmente in campo sono dei consiglieri Bartuccio e Bisson.
In merito all’elezione del coptato si discute sulla procedura da seguire. Il Presidente chiede che gli
sia consegnata la lista delle associazioni a cui e’ stata mandata la lettera lo scorso anno e che ha
portato alla nomina della consigliere Cariddi. La procedura richiede i suoi tempi (30 gg dall’invio
della lettera alle associazioni per la presentazione delle candidature e poi 30 gg al Comites per
convocare un’assemblea per la nomina). Per tale motivo il nuovo cooptato non potra’ essere votato
nella prossima assemblea.
Nel frattempo e’ arrivato il tesoriere Salvatore Falcone. Si discute della disponibilta’ delle chiavi
della sede. Si individuano i consiglieri che sono in possesso delle chiavi, si ritiene di dover
realizzare una copia delle chiavi e del badge, per l’archivista borsista, per il futuro stagista e per il
presidente, che ne e’ ancora sprovvisto. Inoltre un nuovo badge per il segretario che aveva
prestato il suo alla Presidente Zalla, in quanto lei ne era sprovvista ritenendo che fosse piu’
opportuno che lo tenesse lei.
La riunione si conclude alle ore 20:15
Il Segretario
Nicola D’Aprile
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