        
Presenti fisicamente: Eeonora Granata, Sisi Catalino, Claudio Fogu, Massimiliano Gori
(Vice-Console in rappresentanza del Consolato)
Presenti telefonicamente: West Hook, Marco Piana, Giuseppe Sasso, Valerio Chiarotti,
Gabriella Cristiani
La riunione inizia intorno alle 11:45 con ritardo dovuto a mancanza di quorum e a
problemi tecnici di collegamento con i consiglieri non presenti fisicamente. La paucità di
consigleiri presenti fisicamente (3), pur essendo dovuta in parte al ritardo con cui è stata
data comunicazione della data dell’incontro, viene rilevata e deprecate da tutti i presenti,
compreso il consigliere Brescia che intendeva essere presente ma era stato bloccato da
utraffico dovuto ad un incidente e ci raggiungeva quindi telefonicamente. Avendo preso
atto della situazione e impegnatasi la Presidente a valutare la situazione delle assenze per
vedere quali consiglieri potrebbero dover essere sostituiti, si procede all’approvazione
(unanime) delle minute dell’ultima riunione del Maggio 2016.
Il Vice-Console Gori da inizio ai lavori riferendo il messaggio di cordoglio del Console
Generale Verde e di tutto il Consolato per la scomparsa del Cavaliere e consigliere
COmItEs Stefano Finazzo, al cui funerale egli ha assistito in data 28 settembre
unitamente al Presidente ComItEs Eleonora Granata e al Vice-Presidente Claudio Fogu.
Di seguito, Gori ricorda le modalità di sostituzione del deceduto di cui all’art. 8 della
legge 286 del 2003 e sollecitato dal Vice-Presidente Fogu ad esprimersi sulle modalità di
cooptazione di nuovi membri dà lettura dell’articolo 7 della legge 286 del 2003 e
dell’articolo 9 del regolamento 395 del 2003, specificando che possono fare parte del
ComItEs cittadini ‘stranieri’ di origine italiana selezionati dale associazioni registrate e
proposti nella seduta di insediamento di un nuovo ComItEs e cooptati entro 30 giorni. La
domanda era stata posta al Vice-Console dal Vice-Presidente Fogu in relazione
all’importanza di mantenere nel ComItEs un rappresentante dell’importante comunità di
San Pedro, quale lo era stato Stefano Finazzo. In seguito alla richiesta del VicePresidente, il Vice-Console Gori si è impegnato ad appurare dal MAE se si possono
cooptare nuovi membri da un ComItEs già costituito, per così dire in corso d’opera.
Passando ad altro soggetto, il Vice-Console Gori comunica che sta per essere inviato al
ComItEs un comunicato stampa sul Referendum costituzionale con importanti
informazioni da distribuire ai cittadini. Il Vice-Presidente Fogu chiede se si può
aggiungere alle comunicazioni sul Referendum dirette ai cittadini italiani residenti
all’estero un riferimento al sito web COMITES. Il Vice-Console Gori si informerà su tale
questione. La Presidente Granata propone di organizzare una tavola Rotonda webinar sul
Referendum come stanno facendo altri Comites invitandovi partecipare sia esperti
schierati per il “si” e per il “no” sia un rappresentante del Consolato. Il Vice-Console
Gori dubita che il Consolato possa intervenire a tale dibattito dato il suo ruolo
istituzionale super partes. Vari consiglieri intervengono in favore di tale iniziativa e a tutti

viene chiesto di pensare a chi potrebbe essere invitato a tale evento che dovrà essere
organizzato entro la seconda metà di ottobre per avere un qualche impatto sugli aventi
diritto al voto. La Presidente Granata si è incaricata di vagliare le possibilità e modalità di
esecuzione di tale iniziativa.
Si procede quindi alla votazione sul Preventivo 2017 preparato dalla Consigliere-tesoriere
Sisi Catalino. Il consigliere Piana chiede se sia prevista la spesa per l’assicurazione
‘liability’ per tutti I membri del comitanto. La tesoriera risponde che sì essa è prevista. Il
preventive 2017 è approvato all’unanimità (8 voti a favore, nessuno contrario).
Il tesoriere Catalino dà anche notizia che è arrivato il saldo di $ 9,931.64 per l’esercizio
2016 con cui far fronte alle spese ordinarie di manutenzione website e segreteria. La
Presidente Granata chiede all’ex Presidente Chiarotti se secondo lui una parte di questi
fondi può essere utilizzata anche per le attività di informazione del ComItEs. L’exPresidnete Chiarotti dice che ciò è possibile ma raccomanda di presentare sempre
l’iniziativa al Console Generale attendere l’esplicita approvazione della stessa da parte
del Consolato.
In chiusura di riunione il Presidente Granata da notizia che alla riunione Intercomites del
14 ottobre p.v. verranno prese in esame diverse opzioni di riforma del Comites e del
CGIE che sono oggetto di una comunicazione della rappresentante Mangione al CGIE già
inviato a tutti i consiglieri.

