VERBALE DELLA RIUNIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO
COM.IT.ES
DEL 17 febbraio 2021
Il giorno Mercoledì 17 Febbraio 2021, alle ore 9:00 presso la Sala Riunioni dell’Ospedale Italiano
sito in 17, Via El Sarayat, Abbaseya, Il Cairo – si è riunito il Consiglio del Com.It.Es.
Sono presenti
Donato Piero
Claudio Violante
Frigido Marco Tarek
Bajocchi Raul
Elias Fares Elie-Xavier
Karim Donato
Luciana Tironi

Sono assenti giustificati
Davide Guerini

Sono assenti ingiustificati
Hesham Stamatopoulos
Morcos Nabil

Sono presenti in rappresentanza dell’Ufficio Consolare a norma dell’art. 5 comma 6 della Legge
286/2003 la Console d’Italia Dott.ssa Chiara Saulle ed in rappresentanza dell’Ufficio
Amministrativo dell’Ambasciata d’Italia la Dott.ssa Paola de Luca.
Per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione Bilancio Consuntivo esercizio 2020;
2. Aggiornamenti da parte del Presidente sul progetto di apertura dell’Ospedale Italiano nella
città di Port Said;
3. Discussione del programma ed attività Com.It.Es. 2021;
4. Varie ed eventuali;
Verbale della seduta:
1. Il Tesoriere ha comunicato ai presenti che per l’esercizio 2020 il Com.It.Es ha ricevuto il
Finanziamento Ministeriale per un importo totale di EUR 6.109 in data 05/11/2020 con una
successiva integrazione di detto finanziamento pari ad EUR 3.500 in data 21/12/2020 in base
alla richiesta inoltrata dal Com.It.Es il 26/10/2020. Il totale delle somme Ministeriali ricevute
sono state convertite in valuta locale per un importo pari ad EGP 178.322,92 a copertura delle

spese che vengono sempre sostenute in valuta locale che, per l’esercizio 2020, hanno avuto un
valore totale di EGP 164.240,54 ed all’allegato Bilancio Consuntivo 2019 seguono le note a
chiarimento delle singole voci. Il Tesoriere evidenzia che il finanziamento ed integrazione dello
stesso ricevuti per l’esercizio 2020 hanno permesso al Com.It.Es di sostenere tutte le spese di
operatività senza chiudendo il bilancio con un saldo attivo di EGP 14.082,38 pari ad EUR
729.02 ricordando ai membri del Com.It.Es. che l’esercizio 2019 si era chiuso con un debito
nei confronti della proprietà della sede per l’affitto dei locali che era stato saldato solamente
sino al 30/09/2019. A chiusura dell’esercizio 2020, il Com.It.Es. non ha alcun debito nei
confronti della proprietà della sede né tantomeno nei confronti di altre parti fisiche né
giuridiche. Al termine della presentazione e discussione del Bilancio Consuntivo 2020, si
procede alla deliberazione con la seguente votazione: a favore n. 7 membri; contro n. 0 membri;
astenuti n.0 membri.
2. Il Presidente Com.It.Es informa i membri che la Società Italiana di Beneficenza, unico titolare
dell’Ospedale Italiano ad il Cairo, firmerà in data 21/02/2020 il contratto per l’esecuzione delle
opere civili per la conversione dell’ex Consolato d’Italia nella città di Port Said ad una strutta
ospedaliera. L’Ospedale Italiano a Port Said rappresenterà una presenza Italiana di grande
valore per la comunità locale di Port Said oltre a servire anche le società petrolifere che operano
nella zona. La politica di beneficenza che la Società Italiana di Beneficenza applicherà nella
nuova struttura sarà uguale a quella attualmente in essere nell’Ospedale Italiano de il Cairo. Il
Consiglio di Amministrazione della Società Italiana di Beneficenza de il Cairo ha informato il
Com.It.Es che intende terminare i lavori presso l’ex Consolato d’Italia a Port Said in tempi
brevi nonostante l’attuale pandemia da Sars-Cov-2 stia sempre rappresentando un ostacolo alle
operazioni.
3. Non essendo ancora pervenuto il Finanziamento Ministeriale per l’esercizio 2021, il Com.It.Es
non ha organizzato le iniziative proposte durante l’ultima riunione dei membri dello stesso
poiché non ci sono i fondi per sostenere i costi. Il Com.It.Es rimane comunque in contatto

l’Ufficio Amministrativo dell’Ambasciata d’Italia con la speranza che venga approvato il
Finanziamento Ministeriale richiesto per dare vita alle attività previste.
Esaurito l’ordine del giorno la seduta è stata tolta alle 10:20 dello stesso giorno.
IL SEGRETARIO
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Marco Tarek Frigido
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