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VERBALE DELLA  RIUNIONE  COM.IT.ES

21 DICEMBRE 2007
 
La seduta ha luogo il giorno 21 dicembre 2007 presso Villa Taverna, 27 Hotaling Place, San Francisco ed ha
inizio alle ore 19.30.
 
Sono presenti: il console generale Roberto Falaschi, il vice - console dr. Marcello Curci, Romana Bracco, John
Adamo, Andrea Balsamo, Jeff Capaccio, Romano Della Santina, Silvia Gardin-Fredrick, Mario Fusco,
Margherita Stefani, Giuseppe Spinoso.
 
Sono assenti giustificati: Gino Lazzara, Carlo Mannocci, Giovanni Nardi, Alfeo Silvestri e Gian Paolo
Veronese.
 

Ordine del Giorno
 

1)      Approvazione verbale del 4 ottobre 2007;
2)      Approvazione verbale del 2 novembre 2007;
3)      Varie ed eventuali.

 
Il Presidente, Romana Bracco, apre la seduta comunicando ai presenti che, grazie all’invito del dott. M. Curci,
che ringrazia caldamente, si e’ creata l’opportunita’ di convocare la riunione per l’approvazione dei verbali del
4 ottobre e del 2 novembre 2007. Questa riunione, continua la sig.ra Bracco, e’ stata anche convocata onde
poter iniziare l’anno 2008 con spirito di solidarieta’ costruttiva e con uno sguardo ottimistico al futuro
nell’adempimento dei nostri doveri verso i  connazionali che ci hanno eletto come loro rappresentanti.
 
Si passa quindi alle votazioni relative al verbale del 4 ottobre 2007. Il verbale viene approvato dalla
maggioranza: 7 voti a favore. Il consigliere Adamo vota contrario. Il consigliere Margherita Stefani si astiene in
quanto non era presente alla riunione del 4 ottobre.
 
Si prosegue con la votazione del verbale del 2 novembre 2007. Il verbale viene approvato dalla maggioranza: 7
voti a favore. I consiglieri John Adamo e  Margherita Stefani si astengono. Il consigliere Stefani ricorda che
non era presente alla riunione del 2 novembre.
 
Il console, dr. R. Falaschi, rende noto che sul sito web del consolato verra’ inserita una comunicazione utile al
pubblico relativa all’orario di apertura degli uffici consolari e alle procedure da seguire e chiede ai membri
presenti la possibilita’ di riportare tale comunicato anche sul sito web del Comites. La proposta viene messa ai
voti ed approvata all’unanimita’.
 
La seduta si chiude alle ore 20.00.
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