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VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 7/7/2022 

Sono presenti: Giuseppe Cacace, Paola Ceccon, Oreste Colombo, Alessandro Sansonetti 
Hautala, William Castro, Emilio Fabi, Massimo Angelino, Mario Giacomelli. 

   

Assenti giustificati: Silvio Trevisan, Fabio Ricci, Giuseppe Pesenti, 

Assenti ingiustificati: Fabrizio Poletti 

Ospiti: Dott. Ernesto Paola -Presidente Dante Alighieri di Toronto Canada- 

 Sr. Fabian Chinchilla -Direttore Dante Alighieri San Vito- 

 

E' presente per conto dell'ufficio consolare ai sensi dell'art. 5 comma 6 della Legge 
286/2003 dott. Carlo De Parolis 

Alle ore 17:00 del 7 luglio 2022 si dichiara aperta l’Assemblea Ordinaria Virtuale. 

Punti all'ordine del giorno 

1.- Nuovo ambasciatore d'Italia in Costa Rica: possibilità di una riunione: 

Esiste la possibilità di organizzare una riunione durante la prima settimana di agosto. 

2.- Riunione dei ComItE latinoamericani e consigliere del MAECI: Massimo farà una 
sintesi. 

Sono state illustrate le procedure contabili per la redazione dei bilanci; inoltre, le fonti di 
finanziamento dei ComItEs possono provenire da attività progetti, sponsorizzazioni, 
donazioni. Qualora il finanziamento ordinario sia ritenuto insufficiente si può richiedere un 
finanziamento integrativo al MAECI. 

I revisori dei conti, a meno sia richiesto dalla normativa locale, non devo essere iscritti ad 
albi professionali, ma devono essere esperti nella materia e non necessariamente devono 
avere passaporto italiano. 

Bisogna procedere con la costituzione dell’associazione e l’apertura del conto corrente per 
poter ricevere le somme inviate dal ministero. 
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3.- Protocollo d'Intesa Torre Medica Latinoamericana di Guadalupe/ComItEs/Camera di 
Commercio/Ambasciata. 

La ex clinica Jerusalem è stata acquistata da un uomo medico italiano e data in gestone a 
Torre Medica Lationoamericana, ha due centri: uno a Guadalupe e un altro a 
Desamparados. Si sta perfezionando un protocollo d’intesa tra la clinica, la Camera di 
commercio Italo-Costarricense e il ComItEs che riserva sconti agli italiani e ai loro 
discendenti in Costa Rica, oltre al personale diplomatico consolare. 

4.- Progetto con Dante Alighieri di San Vito, Museo Virtuale. 

Giuseppe ha spiegato di cosa tratta il progetto. Abbiamo preso l'idea dal comitato di Rosario 
e si sta cercando di replicarla in Costa Rica. I responsabili sono Oreste e Alessandro. stanno 
collaborando con la Dante Alighieri di San Vito per la creazione del museo virtuale 

Alla presentazione del progetto si devono allegare fatture proforma inerenti alle spese da 
effettuare. 

Abbiamo Ernesto Paola e dei nuovi progetti che stanno portando avanti legati al dialetto 
italiano. 

** Abbiamo dato la parola al dott.  Ernesto Paola che in sintesi ha illustrato il suo progetto 
riguardante l’uso terapeutico della comunicazione in dialetto. 

 

5.- Richiesta di ulteriore finanziamento. 

Deve essere presentata motivandola e allegando fatture proforma, in quanto il 
finanziamento ordinario è insufficiente a coprire il fabbisogno per lo svolgimento 
dell’attività ordinaria del ComItEs. 

6.- Ciclo di conferenze Storia del cinema italiano di Mario Giacomelli. 

Mario Giacomelli si incaricherà del progetto che sarà pubblicizzato congiuntamente con la 
Camera di Commercio e Industria Italo-Costaricana. 

Si è coordinato con Oreste l'accesso alla pagina Instagram per iniziare a pubblicare 
informazioni per i giovani italo discendenti. 

7.- Progetto: Sportello Italia. 

Massimo. Responsabile della commissione Supporto ai pensionati e politiche sociali. 
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Sarà uno sportello (virtuale e fisico) la cui finalità principale è offrire un servizio 
di orientamento e consulenza ai connazionali. Tra i servizi meritano essere menzionati: 
assistenza linguistica, compilazione moduli e formulari e sostegno nella ricerca 
abitazione e lavoro, pratiche migratorie, assistenza pratiche pensionistiche, consulenza 
e supporto per integrazione nel tessuto sociale e professionale. 
 

Si presenteranno i progetti all'ambasciata affinché vengano trasmessi al ministero. 

8.-Varie: nessuna 

 

L’assemblea si conclude alle: 18:35 

La prossima assemblea Ordinaria viene fissata per il giorno 4 agosto 2022 

 

IL SEGRETARIO IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEI COMITATI 

     

    SEGRETARIO                                                                                                     PRESIDENTE    

    Emilio Fabi                                                                                                     Giuseppe Cacace   

 


