Verbale della Riunione del 16 Settembre 2019
Sono presenti: BARTOLOTTA Giuseppe, BENATI Rosella, COCCO Walter, DEL FAVERO Simonetta, LAUDANI
Giuseppe, MILANESE Maria Chiara, MOTTA Antonino, PATERNO’ Pietro, PEDIGLIERI Giorgio, SORRENTINO
Francesca
Assenti giustificati: CHIANCHIANA Crocetta Maria Pia, DE BELLIS Teresa, TONETTA Paola, VALLECOCCIA
Silvio
Assenti ingiustificati: CONTU Luisa, MESSUTI Giuseppe, PACIFICO Gino, STORTONI Luciana
Per l’Amministrazione: /

1. Verbale
1.1 Approvazione del Verbale dell’ultima Assemblea del 24.06.2019
2. Delibere
2.1 Richieste suppletive: aggiornamento
2.2
2.3

Rapporto delle varie commissioni
Iniziative da realizzare fino alla fine dell’anno

3. Varie ed Eventuali

Il Presidente apre la riunione alle ore 19:15.

1.1.

Approvazione del Verbale

Il verbale dopo alcune correzioni e integrazioni viene approvato all’unanimità.
Paternò richiede che al Comites venga inviata una copia per conoscenza del bilancio consuntivo e
preventivo dell’Ente gestore, come da mail da lui inviata.

2.1

Richieste suppletive
Il Presidente del Comites, Giuseppe Bartolotta, presenta la situazione relativa alla richiesta di
finanziamenti suppletivi.
Le richieste suppletive relative all’ufficio nuovi arrivi, alla Conferenza sui servizi consolari e la piattaforma
online per la scuola sono state riformulate in base alle richieste di correzioni e specifiche presentate dal
Consolato. Sarà difficile poter realizzare queste attività soprattutto in considerazione del fatto che il
Comites, senza il finanziamento integrativo già richiesto e nuovamente da riformulare potrà mantenere
la propria sede e rimanere in attività solo fino alla fine del mese di novembre. Ad oggi sono stati finanziati
15.000Euro a differenza dei 26.600Euro dell’anno 2018. Questa somma non consente la copertura delle

spese della sede e della segretaria del Comites per il mese di Dicembre. Dopo la prima richiesta di
finanziamento presentata il Consolato ha richiesto diverse correzioni e specifiche. La domanda è stata
quindi riformulata sulla base di queste richieste.
La richiesta di finanziamento deve essere presentata entro il mese di Settembre 2019.
Paternò, propone la scrittura di due lettere, una più dettagliata da inviare al Console in risposta alle
richieste specifiche fatte dal Consolato ed una più semplice da inviare al Ministero.
L’assemblea ha così sviluppato, durante la riunione di oggi, la lettera di accompagnamento alla domanda
di finanziamento integrativo, essendo questa una responsabilità di tutta l’Assemblea, non solo del
Presidente del Comites. L’indicazione che l’Assemblea rivolge al Consolato e al Ministero è della possibilità
di dimissioni del Comites nel caso in cui la richiesta presentata non verrà accolta e/o nuovamente bloccata
e successivamente finanziata. Purtroppo, senza finanziamento il Comites non potrà più lavorare e questo
deve essere chiaro anche al Consolato.
La lettera di presentazione e la richiesta per il finanziamento integrativo viene approvata dall’Assemblea
all’unanimità.

2.2 Rapporto delle varie Commissioni e 2.3 Iniziative entro fine anno
Paterno’ richiede di allegare al presente verbale la lettera di richiesta per la realizzazione della piattaforma
di comunicazione virtuale per il settore Scuola proposta dalla Stortoni.
Sorrentino informa l’Assemblea della presentazione di una richiesta alla Kardinal Fritz per organizzare un
incontro con la Responsabile della casa per anziani tra il 2 Ottobre ed il 1 novembre, presso il Centro
Interculturale Mondo Aperto Offene Welt e.V. L’incontro verrà organizzato durante la settimana, il giovedi
dalle 16:30, giorno in cui al Centro si incontrano gli anziani. L’incontro sara’ aperto a tutti con l’obiettivo
di illustrare ai presenti cos’e’ una casa di cura per anziani, come si entra, costi, attivita’…
Milanese e Tonetta presentano l’iniziativa “A tutto libro” che avra’ luogo il 16 Novembre alle ore 15:00
presso l’Istituto Italiano di Cultura di Colonia.
La ricerca dei libri tramite le case editrici non è stata semplice.
Sono stati richiesti contributi per la manifestazione all'Ital-Uil e al centro Offene Welt - Mondo Aperto.
La ricerca di sponsor continua.

La prossima riunione del Comites viene fissata mercoledi 13 novembre alle ore 19:00.

Il Presidente chiude la riunione alle 21.15..

Del Favero Simonetta

