Verbale della Riunione del COM.IT.ES.
Lunedi’ 23 aprile 2018
Consolato Generale d’Italia, Ore 11:30 am

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

Membri del Comitato presenti:
Eleonora Granata, Claudio Fogu, Cynthia Catalino, Silvia Bizio, West HookerPoletti (videoconferenza), Luigia Martelloni, Gabriella Cristiani
(videoconferenza), Giuseppe Sasso, Fabrizio Schirano.
Membri del Comitato assenti – giustificati
Franco Brescia, Valerio Chiarotti. Giampaolo Mancuso, Marco Piana.
Sono inoltre presenti:
Vice Console, Enrico Diazzi
Funzionaria Consolare, Patrizia Paiar
Assistente del Comites, Lucia Peretti

Silvia Bizio
Franco Brescia

****

Valerio Chiarotti
Gabriella Cristiani

La Seduta si apre alle ore 11:30am seguendo l’Ordine del Giorno
precedentemente inviato ai Consiglieri.

Giampaolo Mancuso
Luigia Martelloni
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.
1) Approvazione del verbale della Seduta di lunedi’ 5 febbraio 2018.
Il Vice Presidente/Segretario Claudio Fogu chiede l’approvazione del verbale
della riunione del 5 febbraio 2018 (All.1). Per alzata di mano il verbale viene
approvato all’unanimità.
2) Intervento del Console Generale o di un Funzionario Consolare.
Il Vice Console Enrico Diazzi informa di aver predisposto la consegna della
dotazione finanziaria relativa al Cap. 3103/2018 e di aver ricevuto dal
MAECI la conferma dell’assegnazione dei fondi relativi ai viaggi del
Presidente per lanno in corso. Il Vice Console Diazzi comunica inoltre che
il Ministero ha segnalato la disponibilita’ di contributi integrativi
disponibili sul cap. 3103/2017 per finanziare specifiche iniziative di
interesse delle comunita' di connazionali residenti nelle rispettive
circoscrizioni consolari. La proposta e la relativa documentazione
dovranno pervenire al Consolato Generale entro il 31 luglio.
Il Vice Console informa circa la nomina del nuovo Console Generale che
prendera’ servizio a partire dal mese di novembre. Si tratta di una Signora
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che attualmente ricopre la funzione di Vice Capo Missione presso l’Ambasciata a Tunisi.
3) Intervento del Presidente Eleonora Granata.
a. Situazione finanziaria del Comites.
b. Pareri sulla richiesta di contributi per la stampa estera per l’anno 2017.
La documentazione relativa alla richiesta di contributo da parte della stampa Italiana all’Estero “L’ItaloAmericano” ed “Il Corriere di Los Angeles” e’ stata messa a disposizione dal Consolato Generale per
consultazione da parte dei Consiglieri. Segue uno scambio di opinioni da parte dei Consiglieri. 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 Corriere di Los Angeles”, si apre un prolungato e acceso dibattito al termine del
quale i Consiglieri hanno espresso parere negativo.
Considerati:
- La limitata tiratura e diffusione all’interno della comunita’;
- Gli articoli di scarsa qualitata’;
- Lo scarso contributo informativo alla comunita’ locale;
Il Comites esprime parere negativo.
c. Intercomites (NY, 5 maggio 2018).
Il VP Claudio Fogu informa che partecipera’ all’Intercomites che si terra’ a New York il 5 maggio
2018. Tra gli argomenti all’Ordine del Giorno si discutera’ sul potenziamento dell’insegnamento
della lingua italiana all’estero, gli scambi culturali e programmi di intership per studenti che
desiderano fare un’esperienza lavorativa all’estero o in Italia.
d. Albo AIRE.
Il Presidente Eleonora Granata propone che in occasione dell’Intercomites venga inserito nell’Ordine
del Giorno l’istanza per cui il Ministero si impegni ad una verifica ed un aggiornamento delle liste
AIRE al fine di migliorare la trasparenza durante le elezioni elettorali.
e. Giornata delle Sport.
Il Presidente Eleonora Granata informa che a partire da questo anno la Farnesina, in collaborazione con il
CONI, estendera’ all’estero la celebrazione della giornata nazionale dello Sport, la festa sportiva che dal
2003 si celebra la prima domenica del mese di giugno in piu’ di 200 comuni italiani.
Per il 2018, le manifestazioni si terranno domenica 3 giugno e potranno inserirsi nel quadro delle
celebrazioni della Festa della Repubblica. L’iniziativa si sostanzierà in attività motorie di natura ludicosportiva, con particolare attenzione alle fasce più giovani della popolazione italiana o di origine italoamericana. La giornata si propone di sensibilizzare gli italiani all’estero sul tema della salute fisica e
mentale connessa alla pratica dello sport, nonché sull’importanza di sane abitudini alimentari proprie della
dieta mediterranea. Il Comites, insieme ad altre realta’ italiane locali e’ invitato a partecipare sostenendo
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le iniziative che verranno insierite nel programma delle celebrazioni della Festa Nazionale.
In connessione a questo argomento, Il Vice Console comunica che quest’anno le celebrazioni della
Festa Nazionale della Repubblica si terranno il 31 maggio e che per l’occasione sara’ presentato un
videomessaggio da parte delle eccellenze sportive Gianluca Gallinari e Alessandro Del Piero che
presenteranno l’iniziativa. Il programma prevede inoltre una partita’ organizzata con la scuola di
calcio di Del Piero.
Il Presidente Granata propone di organizzare una Conferenza sull’aspetto alimentare e sui benefici della
dieta mediterranea legata allo sport invitando degli esperti del settore. Il Consigliere Schirano si
informera’ per proporre questa tematica mentre il Consigliere West Hooker Poletti si informera’ presso un
paio di coltivatori locali di discendenze italiane sulla possibilita’ di interevenire alla Conferenza.
f. Scambi culturali tra universita' italiane e USA e viceversa;
g. Organizzazione del secondo Seminario informativo.
Il VP/Segretario suggerisce di invitare i rappresentanti degli italiani all’estero eletti in occasione del
secondo seminario che si organizzera’ presso Casa Italiana. La proposta viene approvata
all’unanimita’. Il Presidente Granata verifichera’ la disponibilita’ della sala per il 5 settembre.
4) Varie ed eventuali
Il Presidente Granata comunica che diversi Comites si stanno mobilitando al fine di migliorare uno dei
problemi maggiori legati ai Servizi Consolari che riguarda l'accesso al Prenota Online dei Consolati per
prenotare la richiesta e il rinnovo dei passaporti. L'accesso risulta difficoltoso e le disponibilità vengono
liberate a 2 o 3 mesi dalla data di prenotazione, creando molti problemi a chi ha urgenza di avere un nuovo
passaporto o il rinnovo.
A questo proposito il Vice Console Diazzi risponde che si tratta di un problema noto e che questo
Consolato sta cercando di potenziare la capacita’ in termini di appuntamenti giornalieri. In ogni caso di
fronte all’emergnza assicura che nessun connazionale e’ stato mai lasciato senza passaporto.
Non essendoci ulteriori argomenti di discusione la riunione si conclude alle ore 1:30pm.
6) Data della prossima riunione
La data della prossima riunione verra’ comunicata via email.
* Gli allegati sono disponibili su richiesta per consultazione.
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