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VERBALE RIUNIONE DEL 19/09/2015 
 

Sono presenti: E. Bernardini, A. Bertali, B. Cabrelli, A. Pane, E. Pellegrino, G. Termine, F. Volpe, la 

segretaria amministrativa Anna Lucci  
 

Assenti giustificati: L. Cioffi,  De Rosa, G. Lallo, G. Musso, M. Rossi, 
 

Pubblico presente :      Luigi Billè, Stefania Mancuso, Manfredi Nulli,  Lucio Piccirillo, Simone 

Turchetti 
 

Ordine del giorno: 
a) Sauto del Presidente; 

b) Approvazione del verbale della riunione del 13 Giugno 2015; 

c) Discussione e parere  sul preventivo 2016 ; 

d) Varie ed eventuali.  
 

_________________________________________________________________________________ 
 

Alle ore 10:30 il Presidente E. Bernardini apre la seduta ringraziando tutti i presenti per la cortese 

partecipazione.   
 

Il verbale della riunione dello scorso 13 Giugno, è approvato all'unamità dei presenti.  
 

Il Presidente, nel passare al terzo punto dell'ordine del giorno, passa la parola alla segretaria amministrativa 

che, prima di illustrare i bilanci preventivi, presenta a tutti i membri la situazione finanziaria attuale del 

COMITES, dalla quale si evidenzia un'insufficienza di fondi che non permetterà al COMITES di rispettare le 

norme contrattuali con la stessa. La Signora Lucci, tiene a precisare che ciò non costituisce un problema e 

che, nel rispetto di tutti i membri, anche se non è possibile corrisponderle il compenso previsto, continuerà a 

mantenere l'impegno preso. L'Ing. Bertali, ritiene invece che l'esecutivo, dovrebbe riunirsi per valutare tutte 

le spese e cercare di capire quale poter ridurre al fine di poter rispettare gli impegni presi. Esorta per tanto il 

Presidente a volersi impegnare in questo e nel recultamento di fondi propri. Il Presidente ricorda che 

nell'ultima riunione del COMITES, ognuno si era assunto un proprio compito e, nello specifico, l'impegno era 

andato al Sig. Musso, Tesoriere del COMITES e al Cav. Cabrelli. Il Presidente specifica però che essendo 

appena terminati i mesi estivi, non si è ancora iniziato con i lavori, (il Signor Musso è di fatto ancora in Italia) 

e che,  auspicabilmente entro la fine del mese, si potrà iniziare con le attività previste.  

Segue una lunga discussione sulla situazione finanziaria del COMITES, sulle difficoltà che si potrebbero 

riscontrare nel corso dell'anno e sulla possibilità di trovare una nuova sede, con una sala riunioni. Alla fine 

della discussione il preventivo è approvato all'unanimità dei presenti.  
 

Il Presidente, essendo in prossimità delle elezioni dei nuovi membri del CGIE che si terranno sabato 26 

Settembre all'Ambasciata Generale di Londra, invita i candidati Bertali, Cabrelli,  Billè e Nulli, a voler 

spendere due parole di presentazione e soprattutto ad esprimere le motivazioni della loro candidatura.  
 

Alle ore 12:30 la seduta viene sciolta. 

 
 

Il segretario politico  

Il Presidente  

 

 

 

Roberto De Rosa  
 

 

Emanuele Bernardini 

 


