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

Verbale della Riunione del COM.IT.ES.
Lunedi’ 8 maggio 2017
Consolato Generale d’Italia, Ore 11:00 am
Membri del Comitato presenti:
Eleonora Granata, Claudio Fogu, Cynthia Catalino, Silvia Bizio, Gabriella
Cristiani, Valerio Chiarotti, West Hooker-Poletti, Fabrizio Schirano
(telefonicamente).
Membri del Comitato assenti – giustificati
Franco Brescia, Giampaolo Mancuso, Luigia Martelloni, Marco Piana, Giuseppe
Sasso.

Silvia Bizio
Francesco Brescia
Valerio Chiarotti
Gabriella Cristiani

Sono inoltre presenti
Vice Console, Massimiliano Gori
Funzionaria Consolare, Patrizia Paiar
Assistente del Comites, Lucia Peretti

Giampaolo Mancuso

****

Luigia Martelloni
Marco Piana
West Hooker-Poletti
Giuseppe Sasso
Fabrizio Schirano

La Seduta si apre alle ore 11:00am seguendo l’Ordine del Giorno
precedentemente inviato ai Consiglieri.
ll Presidente Eleonora Granata verifica che sia stato raggiunto il quorum di legge e
dichiara aperta la riunione ringraziando i presenti per la partecipazione.

1) Approvazione del verbale della Seduta del 3 febbraio 2017
Il Segretario Claudio Fogu chiede l’approvazione del verbale della riunione del 3 febbraio 2017 (All.1).
Per alzata di mano il verbale viene approvato all’unanimità.
2) Intervento del Vice-Console Massimiliano Gori
Il Vice Console Massimiliano Gori coglie questa occasione per informare il Comites della sua recente
nomina come Console Generale a Maracaibo. La complessa situazione socio-economico-politica del Paese
e la necessita’ di molti connazionali di avere un appoggio concreto sul territorio richiedera’ una imminente
partenza.
3) Intervento del Presidente Eleonora Granata
a. Pareri sulla richiesta di contributi per la stampa estera per l’anno 2016
La documentazione relativa alla richiesta di contributo da parte della stampa Italiana all’Estero “L’ItaloAmericano” ed “Il Corriere di Los Angeles” e’ stata inviata preventivamente ai Consiglieri per prenderne
visione ed esprimere adeguatamente il proprio parere durante la riunione (All. 2). La documentazione per
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entrambe le testate viene presa in riesame e analizzata dai Consiglieri. A seguito di uno scambio di
opinioni sul da parte dei Consiglieri sull’utilita’ dei giornali come fonte di informazione per la comunita’,
la diffusione e promozione della lingua e cultura Italiana, copie stampate e la validita’ della
documentazione presentata al Consolato, per alzata di mano viene espresso il seguente voto:
L’Italo-Americano. Considerati:
- L’elenco degli abbonati;
- La tiratura annuale;
- Il numero di articoli di interesse generale per la comunita’ italiana e italo-americana;
- La diffusione di notizie e comunicazioni su eventi locali;
- L’apprezzamento espresso da parte della comunita’ locale;
Il Comites esprime all’unanimita’ parere positivo.
Per quanto riguarda il giornale “Il Corriere di Los Angeles il Comites esprime parere positivo non
unanime con n. 6 pareri positivi e n. 2 pareri negativi.
Segue un prolungato e acceso dibattito al termine del quale il VP/Segretario Fogu presenta una mozione
chiedendo che venga dato al Consiglio Direttivo del Comites il compito di prepare una lettera all’editore
del Corriere di Los Angeles per richiamare la sua attenzione su alcuni aspetti negativi del giornale che
dovra’ necessariamente considerare per il prossimo anno. La mozione viene appoggiata dalla maggioranza
con n. 5 voti positivi, n. 2 negativi e n. 1 astenuto.
Il Presidente Granata segnala il piano missioni del funzionario itinerante pervenuto dal Consolato Generale
in vista di una possibile compresenza di un membro del Com.It.Es. Il Presidente chiede se vi sia disponibilità
da parte dei Consiglieri per qualcuno dei viaggi indicati. Informa che il Consigliere Brescia aveva espresso la
disponibilita’ per Phoenix, San Pedro e Las Vegas mentre il Consigliere Luigia Martelloni aveva espresso
interesse per per Santa Fe. Il Presidente aggiornera’ i Consiglieri non appena ricevera’ indicazioni piu’ precise
riguardo le date. Saranno previsti dei rimborsi di viaggio qualora la cassa lo permettera’
4) Intervento del Vice Presidente/Segretario Claudio Fogu
Il VP/Segretario Claudio Fogu porta all’attenzione dei Consiglieri l’evento increscioso a cui e’
andata incontro una connazionele che per motivi non del tutto fondati e’ stata allontanata dall’Istituto
Italiano di Cultura durante un evento e ritenuta persona non gradita tramite una lettera ricevuta da
parte del Direttore dell’Istituzione. Chiamato in causa, l’Esecutivo del Comites ha portato
all’attenzione questo episodio al Console Generale e grazie al suo intervento la concittadina e’ stata
riammessa nelle liste dell’Istituto. Considerato che non si tratta di un evento isolato ma un episodio
simile era accaduto in passato e senza possibilita’ che questa concittadina potesse essere riammessa
all’Istituto, il VP/Segretario Fogu chiede l’approvazione da parte dei Consiglieri per incontrare la
Direttrice dell’IIC per fare chiarezza su questt’ultimo episodio.
5) Intervento del Tesoriere Cynthia Catalino
Il Tesoriere Catalino informa i Consiglieri che l’attuale situazione economica del Comites non
permette di vincolarsi in contratti per l’affitto di uno spazio e sottolinea l’urgenza per il Comites di
avere un indirizzo per il recapito della posta. Viene presentata l’opzione per un servizio di casella
postale con indirizzo virtuale al costo di $ 192 per 14 mesi. La proposta viene approvata
all’unanimita’.
Il Tesoriere informa che il finanziamento integrativo di Euro 6,199.00 ricevuto lo scorso mese di dicembre
e’ stato utilizzato in parte per coprire spese di funzionamento poiche’ non era stato specificato da parte del
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Consolato Generale che si trattava di un fondo straordinario da utilizzare per il ripristino dell’ufficio. A
seguito dell’esame del Bilancio Consuntivo 2016, il MAECI ha richiesto un chiarimento sull’errato
utilizzo di questi fondi, che e’ stato immediatamente inoltarato tramite il Consolato Generale. Ad oggi si
attende una risposta da parte del MAECI auspicando che comprenda la buona fede dell’azione. Ad ogni
modo, il fondo straordinario avrebbe solamente coperto le spese per l’acquisto del mobilio e delle
attrezzature informatiche ma non sarebbe stato sufficiente per coprire le spese di affitto.
6) Varie ed eventuali
Il Consigliere Valerio Chiarotti propone di inserire nell’Ordine del Giorno della prossima riunione la
possibilita’ di allargare il numero dei Consiglieri dell’Esecutivo a quattro membri per una maggiore
rappresentativita’ e un aiuto interno al gruppo direttivo. Attualmente la funzione di Vice Presidente e
Segretario e’ mantenuta da un solo Consigliere (Claudio Fogu). Il Tesoriere Catalino interviene
ricordando che nel corso delle ultime votazioni il Vice Console Massimiliano Gori aveva specificato che
le posizioni elette nel board di questo Comites potevano essere solo tre: Presidente, Tesoriere e
Segretario. Claudio Fogu chiarisce che l’art. 11 della legge istitutiva dei Comites parla di un Esecutivo
composto da un numero non superiore a un quarto dei suoi membri. Nel caso del Comites di Los Angeles
non e’ possibile avere piu’ di tre posizioni elette. Ribadisce che non e’ possibile far entrare ulteriori
membri cooptati poiche’ e’ scaduto il termine di presentazione delle domande.
In occasione della Festa della Repubblica Italiana che si terra’ presso l’Istituto Italiano di Cultura, il
Consigliere Valerio Chiarotti propone di organizzare un piccolo banchetto informativo per promuovere il
Comites e dare informazioni di base ai concittadini per l’iscrizione AIRE. Il Presidente Granata informa
che per l’occasione il Console Generale ha suggerito una breve presentazione e saluto del Comites agli
ospiti. Questa opportunita’ e’ stata accolta favorevolmente.
Il Consigliere Valerio Chiarotti mostra ai Consiglieri la newsletter in formato cartaceo creata dal
precedente Comites per informare la comunita’ circa attivita’, eventi e altre notizie di interesse. Oggi non
sarebbe possibile riproporre lo stesso modello a causa degli alti costi di stampa e spedizione, d’altra parte
Chiarotti propone di iniziare una newsletter informativa in formato elettronico con gli stessi obiettivi,
informare e mostrarsi al servizio della comunita’. Claudio Fogu ricorda che le idee non sono mancate ma
fino a questo momento non sono state approvate, oppure, come nel caso del bookclub, non e’ stato dato il
permesso di organizzarlo all’Istituto di Cultura.

Il Consigliere West Hooker annuncia di essere stato eletto Chairman of the Board della Santa Monica
Chamber of Commerce. La sua missione e’ sempre stata quella di rafforzare i ponti e punti di connessione tra
le istituzioni commerciali americane e quelle italiane. Invita i membri del Comites ad intervenire alla cena di
installazione a cui parteciperanno circa 400 persone.
7) Data della prossima riunione
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La data della prossima riunione verra’ comunicata via email.
Non essendoci ulteriori argomenti di discusione la riunione si conclude alle ore 1:30pm.
* Gli allegati sono disponibili su richiesta per consultazione.
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