Presidente:
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Verbale della Riunione del COM.IT.ES.
Lunedi’ 25 giugno 2018
Consolato Generale d’Italia, Ore 11:00

Membri del Comitato presenti:

Eleonora Granata, Cynthia Catalino, Silvia Bizio, Franco Brescia, West HookerPoletti, Gabriella Cristiani (videoconferenza), Giampaolo Mancuso
(videoconferenza), Giuseppe Sasso, Fabrizio Schirano.

Tesoriere:
Cynthia Catalino

Membri del Comitato assenti – giustificati

Luigia Martelloni, Claudio Fogu, Valerio Chiarotti.
Consiglieri:
Silvia Bizio
Franco Brescia
Valerio Chiarotti

E’ presente in rappresentanza dell’Ufficio consolare:

Funzionaria Consolare, Patrizia Paiar
****

Gabriella Cristiani
Giampaolo Mancuso
Luigia Martelloni
Marco Piana
West Hooker-Poletti
Giuseppe Sasso
Fabrizio Schirano

La Seduta si apre alle ore 13:00 seguendo l’Ordine del Giorno precedentemente
inviato ai Consiglieri.
ll Presidente Eleonora Granata verifica che ci sia il quorum di legge e dichiara
aperta la riunione ringraziando i presenti per la partecipazione.
1) Approvazione del verbale della Seduta di lunedi’ 23 aprile 2018.
Il Presidente Eleonora Granata chiede l’approvazione del verbale della riunione del
23 aprile 2018 (All.1). Viene presentata da parte del Tesoriere Cinthya Catalino la
modifica di inserire il proprio nome tra gli assenti giustificati. Il verbale viene in
seguito approvato all’unanimita’.
2) Intervento del Console Generale o di un Funzionario Consolare.
Non ci sono interventi.
3) Intervento del Presidente Eleonora Granata
a. Parere sul Bilancio Preventivo di Fondazione Italia.
La documentazione relativa alla richiesta di contributo da parte dell’ente gestore
Fondazione Italia e’ stata inviata anticipatamente ai Consiglieri per prenderne
visione ed esprimere adeguatamente il parere (All. 2).
Il Presidente chiede di esprimere il parere per l’approvazione del contributo
richiesto. Per alzata di mano viene espresso quanto segue:
Considerato:
- l’entita’ del contributo richiesto dall’ente gestore di Eu. 180.468,00;
- le attivita’ di carattere didattico e sociale che l’ente si prefigge di svolgere a
favore della diffusione della lingua e cultura italiana;
- l’importanza della promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana
nelle scuole della Circoscrizione Consolare di Los Angeles,
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Il Comites esprime all’unanimità P A R E R E P O S I T I V O per l’intera cifra richiesta dall’ente gestore.
b. Decisioni riguardo data e luogo del secondo Seminario Informativo “Trasferirsi in
California”.
Il Presidente informa che a causa delle difficolta’ riscontrate con Casa Italiana per reperire una data,
il secondo seminario informativo rimane tutt’ora in attesa di svolgimento. Nello stesso tempo il
Tesoriere Catalino si e’ informata sulla possibilita’ per il rimborso delle spese anticipate a Casa
Italiana qualora si decidesse di organizzare il Seminario in altra sede. Si rimane in attesa di una
conferma.
c. Addenda al Regolamento Interno.
Il Presidente menziona la circolare ricevuta da parte del Console Generale Antonio Verde che
specifica “l’incompatibilita’ tra la carica di un membro dei Comites e i membri dei Patronati
operanti all’estero e conseguentemente, l’ ineliggibilita’dei loro membri all’interno dei Comites”
(rif. Art. 5 co. 4 L. 286/2003). Come richiesto dal Consolato Generale, tale dicitura dovra’ essere
aggiunta al Regolamento interno.
4) Intervento del Tesoriere Cynthia Catalino.
a. Situazione finanziaria del Comites
Non ci sono argomenti di discussione.
5) Varie ed eventuali
Il Consigliere Franco Brescia, in qualita’ di Editore della stampa italiana all’estero “Il Corriere di
Los Angeles” interviene riguardo il parere negativo espresso dal Consiglio, ritenendo ingiustificata
l’azione. Mostra ai presenti alcune copie del giornale nelle quali figurano articoli di interesse per la
comunita’ locale. Il Presidente lo ringrazia per l’intervento, aggiungendo che non e’ stata una
decisione semplice ma frutto di una lunga analisi e discussione da parte dei Consiglieri presenti.
6) 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 1:50pm.
* Gli allegati sono disponibili su richiesta per consultazione.

2|Page

