
COM’一T“嵩豊富霊誓書霊霊†rCisco

Il giomo 17 giugno 2019, alle ore 18,38 si e riunita per teleconferenz
COMITES per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giomo:

1. Approvazione bilancio preventivo Ente Gestore.

1’assemblea dei membri del

Sono co11egati i slgg∴

Elisabetta Ghisini (Presidente), Francesca Morabito (Vicepres
(Tesoriere), Sonia M. Spadoni Alioto (Segretaria), Davide Pietrob
SiIvia Veronese, Maria Fassio Pignati, Fulvio Picemo e Lorenzo
CO萱l捲租nO pi心血巾i).

Assenti giustificati :
Annalisa Siagura.

Assenti inglustificati :
Francesco Meo e Rino Be巾ini.

La Presidente, COnStatata la presenza della magglOranZa dei membri, dichi

ente) Massimo Costetti
し, Francesca Bannerman,

arpone (gli ultimi tre si

トa valida l’assemblea e passa

書聖詰岩盤豊霊窯業霊抽叢蓋詩語
agli anni pr∞edenti e la

Questo potrebbe spiegare il
chiesto i contributi.

il precedente Ente Gestore, SPlega Che la novita impor[ante rlSPett
rendi∞ntarione delle spese da parte delle scuole che ricevono i contribul

Perche aloune scuole, in vista delle complicazioni burocratiche, nOn hann

Alle ore 18,41 si collegano i sigg. Picerno e Fa§Sio Pignati.

誓言butl Chlesti da11e scuole sono dl 135 607’40 euro’Che lnClude腔5% di spett靴a dell’ente

Alle ore 18,50 si coりega iI sig. Scarpone.

Vengono poste alcune domande a cui segue disoussione.

Si vota il parere sul bilancio preventivo dell’ente gestore.

Viene espresso parere favoI.evOle all’unaninimita.

COnferma che per allora il libro dovrebbe essere gia stato stampato.
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si passa al t。.Z。 Punt。 all,O.d.g.‥ l。 P.。Sid。nt。 。。muni。。 。h。 d癌。。品∞n il C。nS。Iat。 。 l・Itali。n

Community Services si organizzerえuna serie di incontri per dicutere ql

immigrati, quali le nome su11 ’immigrazione, le problematiche abitative,

quant祖tro si ritenesse utile. La slg. ra Spadoni Alioto propone anche di ‘

In Autumo, SemPre nell’ambito di questa serie di in∞ntri, Verra Organiz

血terviene la sig. ra Veronese precisando che il Ted-talk e una cosa diven

il Comites per lo stesso periodo e che e il Tedx. Per quest’ultimo s(

un’agenzia per coprire l’al靴o della sala.

Le slg. re Veronese e Ghisini si sentiranno per discutere le questioni iner

Si passa al quarto punto all,O.d.g.: la Presidente comunica che invieral
Per COnfemare e circostanziare la decadenza da11’incarico del Sig. B

Console emettera un decreto, quindi verralnvitato ad assumere la carica
del sig. BoIognesi言1 prossimo candidato non ele備O言I sig. PaoIo Pontoni

Alle ore 19,55 il sig. Costetti si disconnette dal萱a teleconferenza.

Al○e ore 20,00 il sig. Pietrobon si disconnette dalla teIeconferenza.

Si passa al quinto punto a看l,O.d.g.: la Segretaria chiede di ratificare il

aprile scorso approvato per email.

I presenti apI]rOVanO al賞,unanimita.

La Segretaria chiede di ratificare le spese di viagglO Per incontrare la cor
Sig. ra Morabito e approvate via email.

彊

di interesse dei nuovi

una volta le imposte e

dell ’iscrizione AIRE.

un Ted-talk.

quanto sta onganizzando

gia stati spesi fondi con

quest’ultima iniziativa.

era fomale al Console
esi. Successivamente il
lSigliere, in sostituzione

rbale dell’assemblea de1 1 5

nifa italiana sostenute dalla

毒蒜書芸霊ro da discutere, la President車terminat冊

認離斗′○虹㈱
LA PRESIDENTE

Elisabe請a Ghisini
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