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VERBALE RIUNIONE DEL 23/01/2016 
 

Sono presenti: E. Bernardini, A. Bertali, De Rosa, B. Cabrelli, G. Lallo, A. Pane, G. Musso, M. Rossi, 

F. Volpe. I revisori dei conti M Caputo, G. Ferlito. 
 

Assenti giustificati: L. Cioffi,  E. Pellegrino,  G. Termine 

 

Ordine del giorno: 
a) Sauto del Presidente; 

b) Approvazione del verbale della riunione del 19/09/2015; 

c) Discussione e parere  sul bilancio consuntivo 2016 ; 

d) Varie ed eventuali.  
 

_________________________________________________________________________________ 
 

Alle ore 10:30 il Presidente E. Bernardini apre la seduta ringraziando i presenti ed in particolare modo i 

revisori dei conti per aver accettato la nomina. 
 

Viene approvato all'unanimità il verbale della riunione tenutasi a settembre.  

 

Si passa quindi a discutere le spese imputate sul bilancio consuntivo, la cui copia è già stata 

precedentemente inviata a tutti i membri. Dall'esame del bilancio si rileva un saldo attivo costituito dal 

contributo integrativo ricevuto il 30 dicembre 2016. Il Presidente spiega che, approvando il progetto relativo 

all'evento sulla presentazione del film documentario "Emergency Exit" di Brunella Filì, il Ministero è a 

conoscenza che lo stesso verrà attuato nel 2016 e pertanto non decurterà il saldo dal finanziamento 2016.  

Ciò nonostante, l'Ing. Bertali, chiede che nella relazione allegata al consuntivo, vi sia una nota esplicativa, 

circa il saldo attivo.  

 

Il consuntivo viene quindi approvato da tutti i presenti. 

 

Alcuni dei membri chiedono informazioni sulla data di apertura del consolato onorario di Manchester ed il 

presidente informa che malgrado l'Avv. Willan sia stato ufficialmente insignito della carica di console 

onorario, ha bisogno di un altro pò di tempo per l'organizzazione dell'ufficio e comunicherà al COMITES la 

data ufficiale d'apertura della sede.  

 

Per quanto riguarda l'evento del film, la regista ha informato che potrà essere presente a Manchester o a 

Marzo oppure a Maggio e, per avere più tempo per l'organizzazione e soprattutto la promozione, Musso e 

Pane che si occuperanno dell'organizzazione dello stesso, opterebbero per Maggio. Tutti i membri 

concordano. 

 

Alle ore 12:30 il presidente chiude la riunione.  

 

Il segretario politico  

            Il Presidente  

 

 

 

Roberto De Rosa  

 

 

Emanuele Bernardini 

 


