Verbale della riunione dell’11 settembre 2020
La riunione inizia alle ore 18.00 presso l’Istituto italiano di cultura
Sono presenti: vedi Bartolotta Giuseppe, Benati Rosella, Cocco Walter, Contu Luisa, Del Favero Simonetta, Laudani
Giuseppe, Messuti Giuseppe, Motta Antonino, Milanese Maria Chiara, Pacifico Gino, Paternó Pietro, Pediglieri
Giorgio, Stortoni Luciana, Sorrentino Francesca, Tonetta Paola
Assenti giustificati: Amerini Andrea, De Bellis Teresa, Vallecoccia Silvio
Assenti ingiustificati:
Il verbale della riunione del 31 gennaio 2020 è stato approvato.
L‘assemblea decide che da questa riunione in poi verrà stilata una lista dei verbalizzanti per poter procedere a
rotazione.
Approvazione del bilancio preventivo del Com.It.Es 2021 cap. 3106
In base alla recente normativa i costi relativi all‘elemento di segreteria devono essere preventivamente approvati dai
Consolati competenti. Il Presidente Bartolotta ha inoltrato la richiesta al Console Generale Ferrero ma a tutt’oggi
non è ancora pervenuta alcuna risposta. L’assemblea decide che per poter presentare il preventivo nei termini
previsti oggi vengano approvate due versioni del preventivo, una delle quali contempla l’elemento di segreteria ed
una in cui questo è assente.
Il preventivo viene approvato, nelle due versioni, all’unanimità.
Benati ricorda che il Com.It.Es deve fare la richiesta per l‘anticipo del 30% sul preventivo.
Giuseppe Bartolotta presenta le dimissioni da Presidente del Com.It.Es e ne illustra le motivazioni all‘assemblea. Le
dimissioni vengono accettate.
2 sono i candidati alla carica di Presidente, Giuseppe Laudani e Gino Pacifico, entrambi presentano il loro
programma.
Giuseppe Laudani: intende sostenere la comunità italiana utilizzando la sua esperienza lavorativa nel sociale,
maturata nel patronato, la sua rete di contatti nella comunità italiana ed anche nelle istituzioni tedesche. E`stato
corrispondente consolare per 9 anni e conosce bene l’amministrazione, proviene da Solingen e quindi conosce la
circoscrizione anche fuori Colonia, sulla quale fino ad ora si sono concentrati prevalenmente gli sforzi del Comitato.
Intende intraprendere le seguenti iniziative: sostenere le candidature italiane negli Integrationsräte, proporre in
diverse zone della circoscrizione l’iniziativa di sostegno agli anziani, organizzare i corsi di pronto soccorso, ripetere
la recente iniziativa sulla pubblica amministrazione, sostenere il progetto di una doppia laurea tra Italia e Germania
presso la sede di Remscheid della Rheinische Fachhochschule Köln.
Ricorda che essendo alla sua prima elezione nel Com.It.Es ha la focoltà di essere rieletto alle prossime consultazioni
e quindi è in grado di garantire la continuità nel comitato.
Gino Pacifico: in premessa ricorda che oggi è l’anniversario dell’attentato alle torri gemelle del 2001. Illustra la sua
esperienza nel sociale che dura da 40 anni. Propone le seguenti iniziative: proseguire l‘attività a sostegno degli
anziani, organizzare i corsi di pronto soccorso, promuovere i progetti per i bambini, incontri e concorsi di lettura,
sostenere l’iniziativa sul doppio titolo di laurea. Intende organizzare queste iniziative in tutta la circoscrizione, anche
fuori da Colonia. Ritiene particolarmente importante impegnare il Com.It.Es, da una posizione esplicitamente
autonoma nei confronti dell’amministrazione, nel miglioramento dei i servizi consolari che non sono ottimali.

Propone di far partecipare all‘esecutivo anche i membri dell‘opposizione. Ricorda che è il membro del Com.It.Es ad
avere avuto il maggior numero di preferenze alle elezioni e che essendo in pensione può dedicare, in confronto
all‘altro candidato, più tempo alle attività del Comitato.
Alle ore 18.53 Paola Tonetta raggiunge l‘assemblea.
Si passa alla votazione del nuovo Presidente. L‘assemblea decide di procedere a scrutinio segreto.
Risultati dello scrutinio delle schede:
Giuseppe Laudani: 11 voti
Gino Pacifico: 4 voti
Giuseppe Laudani viene proclamato Presidente del Com.It.Es e ringrazia per la fiducia accordatagli.
Si procede poi alla votazione del segretario, con voto palese. Chiara Milanese si propone per la carica e viene
votata all‘unanimità.
La votazione dell‘esecutivo viene rinviata alla prossima assemblea che avrà luogo il 7 novembre alle ore 15.00.
La riunione viene chiusa alle ore 20.15

Luciana Stortoni

