VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA DEL COMITES DI FRIBURGO
25.04.2015

-

ore 10:30

Luoso: Consolato d'ltalia di Friburgo (Augustinerplatz 2,79098 Freiburg)

lnizio della seduta: ore 10:45

Fine della seduta: ore 12:50

Presenti: BARONCHELLI Teresa, CRISTALLI Daniela, D'EUSANIO Massimo, Dl LEO
Michele, MAGGIO Giuseppe, MATTIVI Ernesto, ORLANDO Sara, PINNA Luigina,
SPINELLO Lucia, VALLA Antonio,ZUCCON! Laura
Assente giustificato: DE GIACOMO Angelo (motivi di lavoro)

Presenti rappresentanza consolare: ODDI Giacinta (Reggente), MOLLO Katia
Presenti membri CGIE: CRISTALLI Michele, SEGOLONI Gianfranco
1..

2.

3.

La riunione inizia con

il

saluto della Reggente Oddi Giacinta

ai

componenti del nuovo Comites e dopo aver ricordato e ringraziato per il
lavoro svolto i! presidente Maggio Giuseppe e gli altri membri del
Comitato uscente procede alle operazioni d'insediamento del nuovo
COMITES e avvia !a nomina provvisoria del Presidente e del segretario.
È eletto Presidente provvisorio Dl LEO Michele che risulta essere i!
membro che ha ottenuto il maggior numero di voti. È eletto segretario
provvisorio per la riunione odierna ORLANDO Sara che risulta essere il
membro eletto di età più giovane.
I! Presidente provvisorio verifica !e condizioni di eleggibilità dei nuovi
membri e legge l'articolo 5 (comma 2 e 4) delle norme relative alla
disciplina dei COMITES. Ogni membro presente dichiara di non avere
impedimenti al!'eleggibilità nel COMITES. MAGGIO Giuseppe richiede di
discutere l'accettazione di membri stranieri di origine italiana in base
all'articolo 7 e d'accordo con gli altri membri si decide di mettere questo
punto all'ordine del giorno alla prossima seduta.
ln base all'articolo 10 si inizia la votazione per eleggere il nuovo
Presidente COMITES. Cristalli Daniela propone Di Leo Michele,
Baronchelli Teresa propone ZUCCONI Laura. Si avvia la votazione tra i
due candidati e MAGGIO Giuseppe richiede il voto segreto che viene
accettato da tutti i membri.

Esito della votazione:
Dl LEO

Michele 6 voti

ZUCCONI Laura 4 voti

Schede bia nche L
Dl LEO Michele ottiene la maggioranza dei voti ed è eletto presidente.

4.

CRISTALLI Daniela

propone Pinna Luigina come segretaria. Non si

presentano altre candidature. Per alzata di mano, all'unanimité PIN NA
Luigina è nominata segretaria.
5. Si procede all'elezione dell'Esecutivo in base all'articolo L1 delle Norme
relative alla disciplina del COMITES. Come presidente del Comitato, Dl
LEO Michele fa parte dell'esecutivo e lo presiede. GIi altri due membri
dell'esecutivo saranno rappresentati da!!a figura del vice-presidente e del
tesoriere.
6. Si awia l'elezione de! vice-presidente. CRISTALLI Daniela propone
SPINELLO Lucia che rifiuta !a nomina. BARONCHELLI Teresa propone
ZUCCONI Laura. Non si presentano ulteriori proposte. Per alzata di mano,
all'unanimità ZUCCONI Laura è nominata vice-presidente.
7. Si awia l'elezione del tesoriere. CRISTALLI Daniela propone D'EUSANIO
Massiffio, MAGGIO Giuseppe propone SPINELLO Lucia. All'unanimità si
decide per il voto segreto. Esito della votazione:
D'EUSANIO Massimo 5 voti
SPINELLO

Lucia

SPIN ELLO Lucia

8.

6 voti

ottiene la maggio ranza dei voti ed è eletta tesoriere.

Si discute sulla locazione de!!a sede COMITES.

ll reggente ODDI Giacinta

dichiara di offrire provvisoriamente un locale a!!'interno del Consolato
d'ltalia di Friburgo (Augustinerplatz 2,79098 Freiburg) per le riunioni del
COMITES, dando anche !a possibilità di collocare un armadio per
depositare la documentazione riguardante il Comitato. lmembri
ringraziano e accettano volentieri l'offerta. Si provvederà a dare
immediata disdetta con il preavviso di 3 mesi a!!a sede di Villingen che
ha ospitato sino ad oggi il COMITES uscente. VALLA Antonio ribadisce il
concetto di rispettare le date per quanto riguarda l'affitto della sede
COMITES di Villingen rispettando il preavviso di 3 mesi ed adempiendo a!

regolare pagamento

dell'affitto.

MAGGIO Giuseppe provvederà a
compilare un verbale di consistenza e inventario dei beni di proprietà del
COMITES presenti nella suddetta sede diVillingen e di liberare il locale.
9. Da aggiungere all'ordine del giorno alla prossima seduta, ZUCCONI Laura
propone Ia cura di un sito internet de! nuovo COMITES e la maggior parte
dei membri ricorda di mettere all'ordine del giorno la questione e
l'eventuale votazione della cooptazione degli oriundi italiani all'interno
del COMITES.
10.|n chiusura di seduta, MATTIVI Ernesto presenta con rammarico per
motivi di salute le sue dimissioni da questo comitato appena costituito,
dimissioni legittime e accetate da tutti gli altri membri del COMITES. Alla
prossima seduta subentrerà al suo posto VANTI Vanessa.
11. BARONCH ELLI Teresa, ricorda la ricorrenza odierna de! 25 aprile,
anniversario della Liberazione d'ltalia.
!2. La data per la prossima seduta è ancora da definire e sarà comunicata
dal Presidente a tutti lmembri de! COMITES. La copia di questo verbale
sarà inviata a! capo dell'ufficio consolare.
La seduta è sciolta

alle ore 12:50.
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Per conoscenza:

l! Reggente

Dott.ssa Giacinta Oddi
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appresentante legale del COMITES
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Cav. Michele Di Leo

