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Verbale della Riunione del COM.IT.ES.
Venerdi’ 1 febbraio 2019
Consolato Generale d’Italia, ore 14:30

Membri del Comitato presenti:
Eleonora Granata, Cynthia Catalino, Claudio Fogu, Silvia Bizio, Franco Brescia, West
Hooker-Poletti, Giampaolo Mancuso, Marco Piana, Giuseppe Sasso, Luigia Martelloni,
Fabrizio Schirano.
Membri del Comitato assenti – giustificati
Valerio Chiarotti, Gabriella Cristiani,
Sono inoltre presenti:
Console Generale Silvia Chiave
Funzionario Contabile Corrado Camminante
Segretaria del Comites Lucia Peretti
****

Giampaolo Mancuso
Luigia Martelloni
Marco Piana
West Hooker-Poletti

La Seduta si apre alle ore 14:30 seguendo l’Ordine del Giorno anticipato ai Consiglieri.
ll Presidente Eleonora Granata verifica che sia stato raggiunto il quorum di legge per la
validita’ delle deliberazioni (art. 9 comma 1 legge 286/2003) e dichiara aperta la riunione
ringraziando i presenti per la partecipazione.

Giuseppe Sasso
Fabrizio Schirano

1) Approvazione del verbale della Seduta del 25 settembre 2018.
Il VP/Segretario Claudio Fogu chiede ai presenti se ci sono modifiche e/o integrazioni al
verbale del 25 settembre 2018 (All.1 Verbale). A risposta negativa, il VP/Segretario chiede
l’approvazione del verbale per alzata di mano: n. 11 Consiglieri approvano; n. 1
Consigliere - Franco Brescia - non approva.
2) Intervento del Console Generale Silvia Chiave.
Il Presidente Eleonora Granata introduce ai presenti il nuovo Console Generale
Silvia Chiave ed invita ad un giro di tavolo per le presentazioni.
3) Intervento del Tesoriere Cynthia Catalino.
a. Discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2018.
I Bilanci Consuntivi (Cap. 3103 e Cap 3106) per l’E.F. 2018 sono stati inviati
preventivamente ai Consiglieri per presa visione (All. 2 Bilanci). Il Tesoriere
Cynthia Catalino illustra le singole voci di spesa ed il relativo ammontare. Per
maggiore chiarezza viene consegnata ai Consiglieri la Relazione Sintetica delle
spese che il Comites ha effettuato nel corso dell’anno 2018. 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. 2018 vengono approvati dai
Consiglieri all’unanimita’.
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b. Approvazione spesa.
Viene discussa la richiesta da partedella Segretaria del Comites, per un aumento di retribuzione a partire dal 1
gennaio. Il Tesoriere spiega che la richiesta e’ stata avanzata in considerazione dei servizi che la segretaria
svolge per il Comites da undici anni di cui tre anni sotto il nuovo Consiglio Direttivo, dimostrando dedizione,
impegno e professionalita'. Inoltre dal 2015 il suo stipendio ha subito una decurtazione di $ 200 mensili pur
mantenendo le stesse mansioni e responsabilita’. La segretaria chiede il ri-adeguamento della compensazione
a $ 600 al mese. La richiesta viene approvata all’unanimita’.
4) Intervento del Presidente Eleonora Granata.
a. Riassunto del Secondo Seminario informativo a favore della nuova emigraziane: “Stabilirsi in
California”.
Il Presidente Eleonora Granata presenta il resoconto sul secondo Seminario informativo “Trasferirsi in
California” tenutosi in data 17 novembre 2018 presso la sala privata del ristorante Italiano Skylight Gardens
(All. 3 Relazione). Il seminario ha visto l’intervento di sei esperti di differenti settori professionali per offrire
un supporto informativo ai nuovi emigrati per quanto riguarda: permessi di lavoro, visti, mercato immobiliare,
credenziali finanziarie, avvio di un’attivita’ commerciale, il sistema scolastico locale e altre utili informazioni
per evitare di incorrere in qualche inadempienza sul territorio. Tra i relatiori erano inoltre presenti il Vice
Console, Dr. Enrico Diazzi ed il Funzionario Addetto, Dr. Francesco Ierace, per quanto riguarda l’AIRE e
l’assistenza sanitaria in Italia per gli italiani residenti. Al seminario erano presenti 40 partecipanti, la
maggioranza dei quali italiani di recente emigrazione. Il seminario e’ stato interamente filmato da un
professionista videografo ed il montaggio e’ stato in seguito inserito sul sito Comites www.comitesla.org e
sulla piattaforma Youtube a seguito del forte interesse da parte di connazionali impossibilitati a partecipare
all’evento. Il Presidente informa che con la realizzazione del secondo seminario si e’ concluso l’intero
progetto finanziato con i contributi integrativi erogati dal MAECI nell’E.F. 2017. Il Presidente mostra lo
schema riepilogativo delle spese sostenute per entrambi i seminari (All. 4 Spese).
Considerato il successo che hanno riscosso i seminari, il Presidente suggerisce di ripeterli nuovamente per
l’anno in corso.
Alla domanda se i seminari possono essere organizzati online attraverso streaming - con un conseguente
risparmio di costi e altri vantaggi logistico/organizzativi - il VP/Claudio Fogu risponde che purtroppo la
tecnologia non e’ ancora abbastanza evoluta da poterlo permettere. Aggiunge che comunque i video dei
seminari sono online e visibili al grande pubblico.
Il Presidente informa che l’organizzazione di seminari sono state inserite nel Bilancio Preventivo per l’anno 2019
approvato durante la riunione Comites del 25 settembre 2019.
Il Console Generale Silvia Chiave appoggia queste iniziative ed estende la massima disponibilita’ da parte del
Consolato a collaborare in future iniziative.
b. Visita del Deputato per la circoscrizione Nord America, Fucsia Nissoli.
Il Presidente informa della recente visita del Deputato Fucsia Nissoli, che si e’ incontrata con alcuni
rappresentanti della comunita’ italiana. Essendo stata una visita breve e con poco preavviso non si e’ avuto il
tempo per organizzare iniziative adeguate.
c. Prossima visita della Deputata Francesca La Marca e della Senatrice Francesca Alderisi. Iniziative
per la comunita’ italiana.
Il Presidente Granata informa delle prossime visite da parte della Deputata La Marca (mese di febbraio) e
della Senatrice Francesca Alderisi (mese di marzo) e propone per queste occasioni di organizzare incontri con
la comunita’ italiana a Los Angeles, Orange County e San Diego. Vengono discusse varie proposte tra cui: un
incontro al Museo Italo-Americano, un incontro a Casa Italiana, la partecipazione ad una riunione del
Comites, la Parata delle Rondini a San Juan Capistrano, l’inaugurazione della Little Italy a San Pedro. Il
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VP/Segretario Fogu propone di formare un Comitato interno che si interessi dell’organizzazione, propone
Giampaolo Mancuso (Consigliere di OC) e West Hooker che si rendono disponibili. Non essendo le date
ancora certe, si attendono maggiori dettagli prima di procedere.
Il Consolato Generale estende la massima disponibilita’ da parte del Consolato per l’organizzazione degli
eventi.
5) Intervento del VP/Segretario Claudio Fogu.
a. Riassunto del Seminario di formazione online per docenti d’italiano “L’italiano per ispanofoni”.
Il VP/Segretario Claudio Fogu presenta il resoconto sul seminario di formazione online per docenti di italiano
“L’italiano per ispanofoni” realizzato in collaborazione con il Comites di San Francisco e l’Ufficio Scolastico del
Consolato Italiano a San Francisco (All. 5 Relazione). Per quanto riguarda il Comites di Los Angeles, e’ stata
realizzata un’ attività di formazione con esperti del mondo dell’istruzione per favorire docenti italiani con
esperienza pluriennale nelle scuole italiane, che stanno cercando di ricollocarsi nelle scuole pubbliche e private
americane. Il webinar di formazione on-line e’ stato tenuto dall’équipe della California State University (Long
Beach), composta dalla prof.ssa Clorinda Donato, dal prof. Diego Cortés Velásquez, con il supporto tecnico di
Manuel Romero. Durante il webinar, tenutosi in data 1 dicembre 2018, sono stati affrontati diversi argomenti in
relazione al tema della didattica dell’italiano nel contesto di studenti ispanofoni. In particolare, i relatori hanno
presentato una panoramica nazionale e locale dell’italiano per studenti di lingua spagnola e delle metodologie
dell’insegnamento multilingue. La sessione, durata quattro ore, si è conclusa con una discussione sui diversi aspetti
emersi durante la presentazione. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo da numerosi insegnanti, una trentina
circa, che si sono collegati da diversi punti degli Stati Uniti. Per l’organizzazione delle classi e' stata utilizzata una
piattaforma Zoom a cui avevano accesso -su invito- i docenti partecipanti. I docenti hanno previsto, per tutti i corsi:
una parte di relazione frontale avvalendosi anche di presentazioni multimediali da loro preparate; momenti di
interazione con i partecipanti e di risposte a loro domande; momenti di rielaborazione del materiale che avevano
inviato ai partecipanti nei giorni precedenti al webinar.
Le spese per l’organizzazione del webinar sono state contenute perche’ condivise con il Comites di San Francisco.
L’attività di formazione e’ stata finanziabile attraverso i fondi del Capitolo 3103 (Promozione di iniziative
finalizzate all'integrazione nella società’ locale dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione Consolare)
poiche’ destinata al ricollocamento dei docenti italiani nel contesto lavorativo locale.
Claudio Fogu informa di aver avuto un incontro con i rappresentanti del Consolato di San Francisco e di Los
Angeles per la programmazione futura di iniziative di questo genere nel tentativo di spingere la ripresa della lingua
italiana nelle scuole.
Il VP/Segretario informa che queste iniziative sono state inserite nel Bilancio Preventivo per l’anno 2019 approvato
durante la riunione Comites del 25 settembre 2018.
6) Intervento del Consigliere Franco Brescia.
a. Bilanci del Comites
Il Consigliere Brescia lamenta di avere richiesto da mesi la possibilita’ di esaminare i Bilanci Consuntivi del
Comites completi di fatture e assegni erogati, ma di non aver avuto mai una risposta. Il Presidente Granata risponde
di essere stata sempre disponibile e ricorda a Brescia di avergli inviato via email gli estratti bancari degli ultimi
quattro anni ma il Consigliere insiste per visionare i Bilanci completi. Il Tesoriere Cynthia Catalino prendera’
appuntamento con Brescia per il controllo della documentazione.
b. Recupero sede Comites.
Il Consigliere Brescia ribadisce che il Comites dovrebbe avere una sede fisica o quantomeno un recapito telefonico
a cui la comunita’ italiana possa far riferimento. Il Presidente ricorda a Brescia che non ci sono abbastanza fondi per
affittare l’ufficio e che si prenderanno provvedimenti per la linea telefonica anche se non se ne sente l’urgenza
considerando il numero esiguo di telefonate che si ricevono
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c. Verbali Comites
Il Consigliere Franco Brescia lamenta che i verbali redatti dalla segretaria non sono sempre precisi ed esaustivi. Il
Consigliere menziona di ritardi alle riunioni da parte di alcuni Consiglieri che non sono riportati a verbale. Si
riferisce in particolare alla Consigliera Silvia Bizio che ad una passata riunione era arrivata con 50 minuti di ritardo.
La Sig.ra Bizio si difende dicendo che era ad un appuntamento medico e che non era nemmeno obbligata a
partecipare essendo questo un impegno volontario. Inoltre la riunione aveva raggiunto il quorum di conseguenza
non era necessario attendere la sua presenza per iniziare.
7) Varie ed eventuali
Il VP/Segretario Claudio Fogu presenta una mozione che viene distributa ai presenti (All. 6 ) insieme al documento
“stralcio email del 23 dicembre” (All 7). La mozione riguarda la denuncia che il Consigliere Brescia, in qualita’ di
Direttore del giornale “Il Corriere di Los Angeles” ha sporto nei confronti del Presidente Granata per presunta
diffamazione (All. 6 Mozione di richiesta ritiro di denuncia). Claudi Fogu legge la mozione.
Il Consigliere Brescia risponde che non e’ sua intenzione ritirare la denuncia e sottolinea che e’ proibito discuterne
in sede di Consiglio. Il VP/Segretario chiede che la mozione venga comunque appoggiata dai Consiglieri per
sottolineare il senso di unita’ istituzionale.
Il Presidente Granata chiede a Brescia la spiegazione della denuncia. Il Consigliere risponde che lo sapra’ non
appena ricevera’ la notifica che le autorita’ hanno cercato di consegnare personalmente senza risultato.
Sottolinea che la polizia si e’ presentata nove volte a casa della Sig.a Granata senza mai trovarla.
Brescia spiega che una delle ragioni della denuncia risale a quando lui si era candidato per coprire la
posizione di Segretario (riunione del 25 settembre 2017 in seguito annullata su richiesta del Ministero per
mancanza del quorum di legge). In quella circostanza il Presidente Granata ha ulrato “No, Franco Brescia
no!” cercando di dissuadere i Consiglieri a non votarlo. Eleonora Granata risponde che lei ha espresso
un’opinione personale e si scusa per essere stata diretta e per aver utilizzato un’espressione forte, ma la
reazione deriva da un’antipatia dimostrata fin dal suo insediamento da parte di Brescia, come dimostrano
alcune emails. Aggiunge che comunque e’ risultato che la votazione e’ andata a suo favore per cui la
decisione dei Consiglieri non e’ stata influenzata dalle sue parole. La situazione e’ cambiata a seguito della
comunicazione del MAECI di annullare quella specifica riunione per mancanza di quorum, e Claudio Fogu ha
deciso di ritirare autonomamente le sue dimissioni.
Il Tesoriere Catalino ricorda come si era svolta la votazione alla riunione del 25 settembre 2017 . Infatti, a
seguito delle dimissioni di Claudio Fogu, il Presidente aveva chiesto a tutti i Consiglieri presenti chi fosse
interessato a coprire la posizione di Segretario e poiche’ non si era proposto nessuno, lei aveva indicato
Franco Brescia che, per alzata di mano era stato votato.
Il Presidente Granata informa i presenti che, il secondo motivo, ancora piu’ grave, per cui Brescia ha sporto
denuncia contro di lei, e’ per aver manovrato negativamente il parere di richiesta dei fondi governativi al suo
giornale. Eleonora G. ricorda invece che il primo anno ha convinto i Consiglieri a dare una chance al giornale e la
maggioranza ha votato parere positivo. Il secondo anno si e’ astenuta proprio per non fare raggiungere la
maggioranza che voleva un parere negativo, mentre il terzo anno, nonostante avesse inizialmente optato per un
parere positivo, si e’ adeguata alla maggioranza che, a seguito di una lunga e dibattuta analisi, ha dato parere
negativo basato su evidenze concrete. Aggiunge che i Consiglieri non possono temere di esprimere un parere
negativo per paura di una denuncia, altrimenti diventa un ricatto morale.
Su questo punto il VP/Segretario Fogu ricorda i Consiglieri di aver inviato a tutti, in data 23 dicembre, una
comunicazione in cui spiegava esattamente come si era svolta la votazione sul parere ai giornali (all. 7. Stralcio da
email in data 23 dicembre).
Il Consigliere Fabrizio Schirano sottolinea che la posizione dei Consiglieri dovrebbe essere tutelata dal Governo
Italiano poiche’ l’attacco di Franco Brescia e’ rivolta contro l’Istituzione del Comites che ha legalmente svolto le
proprie funzioni e deliberato in modo compatto.
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Il VP/Segretario avanza nuovamente la mozione che si riferisce ad un conflagrato conflitto di interessi, che
vuole tutelare istituzionalmente il Comites e rinnova i Consiglieri al voto per il ritiro della denuncia seduta
stante.
Il Consigliere West Hooker vorrebbe l’interpretazione di un legale prima di esprimere un parere. Il Presedente
informa che l’assicurazione del Comites non copre le spese legali poiche’ entrambi le parti in cuasa fanno
parte della stessa organizzazione ed il costo per un avvocato e’ di circa $ 10.000. Sottolinea che essendo stata
denunciata in qualita’ di Presidente del Comites, non ritiene giusto dover affrontare da persona privata questo
processo e le spese coinvolte. Invita nuovamente Franco Brescia a ritirare la denuncia e chiede pubblicamente
scusa per il suo gesto male interpretato.
Si vota per alzata di mano: N. 8 voti positivi; N. 3 astenuti (West Hooker, Cynthia Catalino, Giampaolo Mancuso)
Il VP/Segretario Fogu chiede formalmente a Franco Brescia di ritirare la denuncia. Il Consigliere Franco Brescia
risponde che non intende ritirare la denuncia.
Il VP/Segretario Fogu chiede formalmente a Franco Brescia di dimettersi dal Consiglio del Comites per un evidente
conflitto di interessi. Il Consigliere Brescia risponde che non intende dimettersi.
Il VP/Segretario Fogu chiede al Console Generale di informarsi con il Ministero sulle disposizioni che regolano la
presenza dei Consiglieri all’interno del Comites. Il Console Generale si informera’ ed aggiunge che la questione di
incompatibilita’ per causa di conflitto di interessi dovrebbe essere definita al momento della esamina delle
candidature, o quanto menoe alla prima riunione operativa del Comites neo eletto.
8) Data della prossima riunione
Il Consigliere West Hooker suggerisce di decidere la data della prossima riunione dare la possibilita’ ai Consiglieri
di organizzarsi in anticipo. Viene proposta la data del 4 maggio.
Non essendoci ulteriori argomenti di discusione, la riunione si conclude alle ore 16:30.
* Gli allegati sono disponibili su richiesta per consultazione.
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