Presidente:
Eleonora Granata
Vice Presidente e
Segretario:
Claudio Fogu
Tesoriere:
Cynthia Catalino

Verbale della Riunione del COM.IT.ES.
Venerdi’ 3 febbraio 2017
Consolato Generale d’Italia, Ore 1:30 pm
Membri del Comitato presenti:
Eleonora Granata, Claudio Fogu, Cynthia Catalino, Silvia Bizio (via telefono),
Franco Brescia, Gabriella Cristiani, Giampaolo Mancuso, Luigia Martelloni,
Giuseppe Sasso, Fabrizio Schirano.
Membri del Comitato assenti – giustificati
Valerio Chiarotti, West Hooker-Poletti, Marco Piana

Consiglieri:
Silvia Bizio
Francesco Brescia
Valerio Chiarotti
Gabriella Cristiani
Giampaolo Mancuso
Luigia Martelloni

Sono inoltre presenti
Vice Console, Massimiliano Gori
Assistente del Comites, Lucia Peretti
****
La Seduta si apre alle ore 1:30pm seguendo l’Ordine del Giorno precedentemente
inviato ai Consiglieri.

Marco Piana
West Hooker-Poletti
Giuseppe Sasso
Fabrizio Schirano

ll Presidente Eleonora Granata verifica che sia stato raggiunto il quorum di legge e
dichiara aperta la riunione ringraziando i presenti per la partecipazione. Un
particolare saluto di benvenuto viene dato al nuovo Consigliere Giuseppe Sasso
entrato a seguito della triste ed improvvisa scomparsa del Consigliere Stefano
Finazzo.

1) Approvazione del verbale della Seduta del 29 settembre 2016
Il Segretario Claudio Fogu chiede l’approvazione del verbale della riunione del 29 settembre 2016 (All.1).
Per alzata di mano il verbale viene approvato all’unanimità.
2) Intervento del Vice-Console Massimiliano Gori
Il Vice Console Massimiliano Gori informa riguardo le ulteriori manovre sui tagli del bilancio
ministeriale e la difficile situazione che si va a prospettare per i prossimi anni anche sui
finanziamenti per i Comites. Augura a tutti un buon lavoro e buon inizio d’anno.
3) Intervento del Presidente Eleonora Granata
a. Presentazione e risultati della campagna per l’ampliamento del database del Comites;
Il Presidente Eleonora Granata informa che il saldo del finanziamento per l’anno 2016 e’ pervenuto solo
nel mese di dicembre con necessita’ di essere speso entro la fine dell’anno. Pertanto ci si e’ trovati nella
situazione di dover panificare velocemente delle attivita’ utili ma nello stesso tempo di veloce attuazione.
In accordo con tutti i Consiglieri che hanno dato la loro apprvazione, il Comites ha avviato una campagna
di marketing con l’obiettivo di rinnovare e ampliare il database degli italiani residenti nella circoscrizione
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di riferimento. A tale scopo e’ stata creata una cartolina informativa ed inviata mezzo posta ad un bacino
di utenti residenti nella circoscrizione. La stessa cartolina e’ stata convertita in web banner e posizionata
sulla pagina facebook del Comites e gruppi online di Italiani residenti all’estero. Il Presidente informa che
questa campagna di reach out ha dato gia’ dei risultati positivi tant’e vero che il Comites ha gia’ iniziato
ad aggiornare ed arricchire il database con nuovi nominativi che ne hanno fatto richiesta spontanea
perche’ interessati ad essere aggiunti alla mailing list. Ad oggi si sono raccolti piu’ di 300 nuovi contatti.
4) Intervento del Vice Presidente/Segretario Claudio Fogu
a. Discussione del progetto “Little Italy” con l’intervento del Dr. Tamborrino.
Il VP/Segretario Claudio Fogu introduce la Dott.ssa Rosa Tamborrino, coordinatrice del Progetto “Le
Little Italy” collaudato dal Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con le Università Politecnico di
Torino e La Sapienza di Roma. Claudio Fogu informa che tramite il Consolato Generale, la dott.ssa
Tamborrino e’ entrata in contatto con il Comites di Los Angeles - e altri Comites di riferimento delle
“Little Italy” - al fine esaminare possibili modalita’ di collaborazione, facendo presente che i progetti
prescelti sarebbero oggetto di contributi integrativi sul Cap. 3103. Il Comites di Los Angeles ha presentato
la sua proposta augurandosi che possa essere utile per lo sviluppo del progetto (All. 2).
La Dott.ssa Tamborrino prende la parola e introduce il progetto.
Il progetto “Le Little Italy” ha l’obiettivo di promuovere la cultura e l’imprendotarieta’ Italiana in vari
ambiti. Si parte dal presupposto che la migrazione italiana nel mondo si e’ contraddistinta dalle altre
migrazioni lasciando un segno forte e che ha mantenuto nel tempo, esportando un aspetto basilare della
nostra cultura: “fare citta’”, un concetto che ha riprodotto nel mondo uno stile di vita, un modello di
relazioni sociali e commerciali. Le Little Italy rappresentano una forma di Urban Heritage, che appartiene
all’eredita’ cultulare italiana e come tale va valorizzata e tutelata.
Il progetto si sviluppa attraverso la costruzione di una piattaforma digitale web concepita come sistema
informativo online che raccolglie informazioni di diversa natura - eventi, iniziative, inserzioni, storie di
vita, comunicazioni, storie di migrazione moderna ecc. - delle varie Little Italy selezionate nel mondo,
valorizzando la ricchezza delle diversita’. Ogni Piccola Italia avra’ una pagina dedicata costruita su misura
con l’obiettivo di valorizzare le specifiita’ locali e allo stesso tempo beneficiare di una rete di
informazione globale. Il portale sara’ bilingue per soddisfare le esigenze degli Italiani nel mondo ma
anche aperto ad un pubblico piu’ esteso.
Per concretizzare il progetto e’ fondamentale sviluppare una solida partnership di dialogo tra le istituzioni
italiane in Italia e all’estero, enti di ricerca, associazioni di italiani all’estero, istituzioni locali e
imprenditoriali dei luoghi interessati, per la raccolta dei dati e delle informazioni. La Dott.ssa Tamborrino
specifica che il ruolo del Comites sara’ fondamentale per la raccolta di dati e informazioni.
La dott.ssa Tamborrino mostra un video esplicativo del progetto.
Al termine della presentazione i Consiglieri pongono una serie di domande che vengono ampiamente
discusse creando anche spunti di riflessione e confronto per l’impostazione della pagina web dedicata alla
citta’ di Los Angeles.
La Dott.ssa Tamborrino ringrazia per l’attenzione e si terra’ in contatto con il VP Claudio Fogu per i passi
successivi.
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5) Intervento del Tesoriere Cynthia Catalino
a. Discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2016
I Bilanci Consuntivi (Cap. 3103 e Cap 3106) per l’E.F. 2016 sono stati inviati preventivamente ai
Consiglieri per presa visione. Il Tesoriere Cynthia Catalino illustra le singole voci di spesa ed il relativo
ammontare. Per maggiore chiarezza viene consegnata ai Consiglieri la Relazione Analitica delle spese che
il Comites ha effettuato nel corso dell’anno 2016. Fanno seguito delle richieste di chiarimento da parte dei
Consiglieri su alcune voci di spesa che vengono ampiamente discusse e approvate. Il Tesoriere chiede
l’approvazione dei Bilanci per alzata di mano. I Rendiconti Consuntivi per l’E.F. 2016 vengono approvati
dai Consiglieri all’unanimita’.
6) Varie ed eventuali
Il Consigliere Franco Brescia, in veste di Editore del Corriere di Los Angeles e del canale televisivo 18
KSCI, propone la creazione di un video/intervista al Presidente del Comites Eleonora Granata che
andrebbe in onda durante la trasmissione Teleitalia. Questo permetterebbe di raggiungere una comunita’
di Italiani piu’ numerosa. La proposta viene accettata e si attende un preventivo di costi da parte di
Brescia.
In presenza del Vice Console Massimiliano Gori, il VP/Segretario Claudio Fogu sottolinea la situazione di
disagio che trovano i concittadini anziani di San Pedro di raggiungere il Consolato per l’espletamento dei
servizi Consolari, in particolare per pensioni, passaporti e cittadinanza. Nel passato un rappresentante
consolare si recava periodicamente a San Pedro portando con se il necessario per spiegare come
compilare e raccogliere le informazioni. Il Comites, richiederebbe pertanto la disponibilita' a ricreare
questa importantissima missione. Il VC ne parlera’ con il Console Generale. Il VP Fogu chiede inoltre se
fosse possibile ricevere un piano missioni del Consolato allo scopo di una possibile compresenza di un
Consigliere del Comites. La richiesta viene approvata.
7) Data della prossima riunione
La data della prossima riunione verra’ comunicata via email.
Non essendoci ulteriori argomenti di discusione la riunione si conclude alle ore 3:30pm.
* Gli allegati sono disponibili su richiesta per consultazione.
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