COMITES DELLA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI WASHINGTON
VERBALE PRIMA RIUNIONE DEL 10.5.2015
DATA, ORA E LUOGO DI SVOLGIMENTO: ore 17, 10 Maggio 2015
PRESENTI:
- Membri dell'ambasciata: nessuno
- Membri del Comites presenti: Dott.ssa O. Mancuso, Ing. G. Casagrande, Dott.ssa F. Casazza, Dott.ssa M. Chiantaretto
Marolo, Dott.ssa A. Salvatore, Dott. A. Cucchiara, Sig. P. Quartararo, Dott.ssa F. Randazzo, Dott.ssa D. Pacetta,
Dott. M. Cicala, Dott.ssa M. Galvani, Dott. Cicala, Dott.ssa Arcorace
- Membri del Comites assenti giustificati: Dott. I. Butina
- Membri del Comites assenti ingiustificati: nessuno
La seduta si apre alle ore 17:23 con il seguente Ordine del Giorno:
1) Approvazione Verbale della riunione del 28 Aprile.
2) Elezione del tesoriere
3) Calendario delle riunioni del COMITES fino a Dicembre
4) Sede del comites
5) passaggio di consegne con il comites precedente (parte finanziaria, sito, etc).
6) cooptati (ad oggi ci sono solo 3 proposte)
7) pianificazione delle attivita' per i prossimi mesi
8) Logo COMITES DC
9) varie ed eventuali
Svolgimento della riunione ed esito dei punti all'ordine del giorno:
1) Il verbale viene ulteriormente editato dal segretario coadiuvato dai membri presenti del COMITES. Viene successivamente
approvato dal comitato all'unanimita'.
2) Si candida al ruolo di tesoriere la consigliera F. Chiantaretto Marolo. Viene eletta all'unanimita'. La cons. Galvani si offre di
fornire aiuto alla neo-eletta tesoriere in casi di necessita'.
3) Viene discusso il calendario delle prossime riunioni del COMITES. Cercando di co-ordinare gli impegni dei consiglieri si
decide per il seguente calendario delle riunioni:
- Mercoledi' 10 Giugno: 19:15 presso ICS
- Domenica 13 Settembre ore 18 presso ICS
- 19-Ottobre- 23 : settimana cultura italiana: sfruttare l'occasione per presentarci (AIRE). Alcuni membri del COMITES
provvederanno a concordare con l'Ambasciata ed il Consolato un'incontro con la comunita'.
- Mercoledi' 11 Novembre: 19:15 presso ICS
4) Viene deciso che la sede temporanea rimane l'Italian Cultural Society. Inoltre, la Presidente, in collaborazione con membri
del COMITES provvedera' alla rimozione del materiale presente alla vecchia sede di "Casa Italiana". Il dott. Cicala si impegna
a disdire il contratto con "Casa Italiana"
5) Alla presenza del dott. Cicala vengono consegnati documenti inerenti l'affitto della sede precedente altra documentazione
finanziaria (carta di credito e libretto assegni, "Two-year report for domestic and foreign filing Entity") alla Tesoriera

Chiantaretto Marolo. Viene discussa la situazione del sito e la futura gestione. A. Cucchiara provvedera' ad aggiornare il
COMITES appena riuscira' ad entrare in contatto con il gestore attuale ("InternetPLanners"). G. Casagrande suggerisce di
assumere uno studente per la creazione di un nuovo portale. Cucchiara, Quartararo e Casazza suggeriscono di permettere
l'accesso anche ai membri del COMITES per permettere rapide modifiche al sito.
6) Dopo una consultazione breve si decide di rinviare ulteriori discussioni via email, ma la figura del Dott. Isgro' riceve il
supporto di diversi membri del COMITES.
La riunione viene aggiornata alle 18:30.

Il Segretario
Dott. A. Cucchiara

La Presidente
Dott.ssa O. Mancuso

