
COM.IT.ES.
rcomitato ltoliani al!'Estero del Limburaol

Centrumlaan 77 bus 6
3600 Genk
Tel.089/353372

Verbale seduta straordinaria del 3L maggio }OLS.

Presenti alla seduta:
Enna Antonio Presidente, Esposito Alessia Segretaria, M arzo Fernando, Ninivaggi Lorenzo,
Lilia Leoni, Mauro Parissi, Pirozzo Graziella, croci Natalino.
Assenti giustiuficati: Zangari Diana, Tagliaboschi Luciano, Alberoni Davide, La Ginestra
Gianpaolo.

ll Presidente apre la riunione scusandosi con I Consiglieri presenti per la convocazione
avvenuta per le vie brevi ed urgenti, tale procedura si é imposta viste le impellenti
operazioni da svolgere imposte dalla legge sui Comites e la prevista Assemblea per
l'elezione del CGIE da tenere nel mese di giugno

ll Presidente informa che alcuni dei Consiglieri assenti per motivi di tavoro avevano anche
manifestato la loro volontà di mettersi a disposizione per I mandati esecutivi di questo
Comites e che dovrebbero avere luogo nel corso della presente seduta.

1) Come prima operazione il Presidente propone la cooptazione di due membri
oriundi,

Cucchiara Alessandro di Genk, ( cittadino belga di origine italiana)
Marroccoli Giovanni di Maasmechelen( cittadino belga di origine italiana)

I presenti approvano all'unanimità dopo aver accettato di votare con voto palese visto il
numero di candidati alla cooptazione)

2)ll Presidente propone alla carica diTesoriere il Consigliere Zangari Diana ( aveva
presentato la sua candidatura, ma assente per ragioni di lavoro)
t consiglieri approvano alllunanimità,

3)l Consiglieri inoltre eleggono alta carica di Vice Presidente il Consigliere Tagliaboschi
Luciano che a sua volta aveva manifestato al Presidente la sua disponibilità a tale carica

L'esecutivo verrà composto dai due Consiglieri qui menzionati, Zangari Diana e Tagliaboschi
Luciano, il Segretariof a ed il Presidente ne faranno parte coem stabilito dalla Legge lstitutiva
dei Comites.

lnoltre a conclusione della seduta I Comites stabilisce di tenere ta prossima seduta ordinaria
il27 giugno 2015 alle ore 13.00 presso la sede del Comites a Genk, Centrumlaan LL,
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Con all'ordine del giorno I seguenti punti:
a) BilancioPreventivo 20L6
b) Pareri alle domande di contributo del Coascit Vlaanderen

Scuola Materna di Maasmechelen.
c) Program ma 20L5/t6

La seduta viene sciolta alle ore L2.00

La Segretaria
Esposito Alessia

MòV-la
il Presidente
Enna Antoniory


