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

Verbale della Riunione del COM.IT.ES.
Lunedi’ 2 maggio 2016
Consolato Generale d’Italia, Ore 1:30 pm
Membri del Comitato presenti:
Eleonora Granata, Claudio Fogu, Cynthia Catalino, Valerio Chiarotti, Stefano
Finazzo, West Hooker-Poletti, Luigia Martelloni, Marco Piana, Fabrizio
Schirano.
Membri del Comitato assenti – giustificati
Silvia Bizio, Franco Brescia, Gabriella Cristiani, Giampaolo Mancuso.

Francesco Brescia
Valerio Chiarotti
Gabriella Cristiani

Sono inoltre presenti
Coordinatore Consolare, Massimiliano Gori
Assistente del Comites, Lucia Peretti

Stefano Finazzo
Giampaolo Mancuso
Luigia Martelloni
Marco Piana

****
La Seduta si apre alle ore 1:30pm seguendo l’Ordine del Giorno
precedentemente inviato ai Consiglieri.

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 loro
partecipazione.
1) Approvazione del verbale della Seduta del 25 gennaio 2016
Il Segretario Claudio Fogu chiede l’approvazione del verbale della riunione del 25 gennaio 2016 (All.1).
Per alzata di mano il verbale viene approvato all’unanimità.
2) Intervento del Console Generale Antonio Verde o di un Funzionario Consolare
In assenza del Console Generale Antonio Verde e’ presente il Coordinatore Consolare, Dott.
Massimiliano Gori. Il dott. Gori informa sulla fase di ristrutturazione dell’organico interno al
Consolato Generale resa necessaria a seguito del termine di mandato del Vice Console dott. Paolo
Pandolfi e di altre figure interne. In questa fase di transizione il lavoro dovra’ essere ripartito tra il
personale in carica. Informa inoltre che sono in attesa di un collega che coprira’ la funzione di
addetto commerciale.
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3) Intervento del Presidente Eleonora Granata
a. Aggiornamento situazione contributi al Comites
Il Presidente Eleonora Granata informa circa la miserabile situazione finanziaria in cui si trova il Comites.
Ricorda la mancata assegnazione del contributo ordinario e straordinario per l’anno 2014 e ad oggi il
Comites non ha ancora ricevuto il contributo ordinario per l’anno 2015 a causa di ritardi nella consegna di
alcune integrazioni richieste dal MAE sul Bilancio Consuntivo 2015 presentato nel mese di febbraio. Il
Presidente sottolinea che questa incresciosa situazione e’ stata causata ancora una volta da una mancanza
di attenzione da parte del nostro Consolato che ne ha ritardato la consegna. Si auspica che la
riorganizzazione interna e l’assunzione di nuovo personale possano migliorare l’operato con il Comites.
Eleonora Granata informa inoltre che a causa della mancanza di fondi ha dovuto rinunciare a partecipare
alla riunione dell’Intercomites che si tiene annualmente nel mese di febbraio. Il Presidente aveva richiesto
un anticipo di fondi al Consolato Generale ma quest’ultimo non e’ venuto incontro a questa esigenza.
Il Presidente informa i Consiglieri di aver inoltrato al MAE, tramite il Consolato Generale, una richiesta di
contributo straordinario che consenta l’affitto di un nuovo ufficio e il riacquisto del mobilio e delle
attrezzature informatiche andate distrutte nell’incendio del 29 dicembre 2015. Il preventivo inviato
comprende inoltre la bonifica dei documenti danneggiati dalle fiamme. Si attende un riscontro da parte del
MAE.
Il Consigliere Valerio Chiarotti suggerisce di chiedere la disponibilita’ di una stanza in affitto alle
Istituzioni del Sistema Italia che in qualche maniera possono aiutare il Comites in casi di difficolta’ come
ha sempre fatto la Camera di Commercio che anticipava i soldi dell’affitto quando il Comites non ne
disponeva.
Il Dott. Gori si dice dispiaciuto per questi problemi e sottolinea la volonta’ da parte del Consolato
Generale di migliorare questa situazione venendo incontro alle esigenze del Comites perche’ possa
riprendere al piu’ presto le normali attivita’ istituzionali che gli competono.
b. Riunione Comitato di Presidenza del CGIE
Il Presidente Granata informa che entro la fine del mese di novembre di quest’anno e’ previsto il
referendum costituzionale a cui sono invitati a votare i cittadini italiani residenti in Italia e all’estero.
Il referendum sulla modifica costituzionale costituisce una opportunità per avvicinare i connazionali ai
Comites a conoscerne ed apprezzarne il ruolo e le funzioni. Per questo sara’ necessario da parte nostra
impegnarsi nella promozione e nell’informazione del referendum ai concittadini attraverso la
pubblicazione delle notizie e l’organizzazione di incontri.
La Riforma Costituzionale proposta dal Governo, incide fortemente sulla rappresentanza dei cittadini
italiani all’estero: Comites, Cgie e Parlamento. Il Presidente invita I Consiglieri a contribuire
all’elaborazione di una proposta su questa riforma in particolare sulla natura, le funzioni e i compiti,
relativi a tali organismi nel quadro dell’intera piramide della rappresentanza degli italiani all’estero.
Annovera la comunicazione della rappresentante del CGIE Silvana Mangione che sollecita i Comites a
farsi promotori di informazioni, aprire dibattiti e discutere sulla riforma costituzionale con i cittadini
residenti nella propria circoscrizione.
Continua il dibattito sulle rappresentanze italiane all’Estero. Il Vice Presidente/Segretario Claudio Fogu
propone di istituire un comitato che si occupi di reperire informazioni relative al referendum sulla riforma
cosituzionale e sulle rappresentanze all’estero e di inserire la documentazione sul sito internet del
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Comites e sulla pagina Facebook per mantenere informata la comunita’. Il VP/Segretario Claudio Fogu e
il Consigliere Marco Piana si candidano nel comitato.
b. Festivita’ di Columbus Day
Il VP/Segretario Claudio Fogu informa i Consiglieri riguardo la proposta del Consigliere O’Farrell a
favore dell’istituzione di un Native American Day nella citta’ di Los Angeles. Tale mozione era stata
introdotta la prima volta nel 2015 e chiamava in causa la citta’ di Los angeles e la Native American Indian
Commission della citta’ di Los Angeles. Claudio Fogu sottolinea la volonta’ del Consigliere O’Farrell di
non sostituire il Columbus day con un Native American Day, come e’ stato fatto in altre citta’, ma
semplicemente di affiancare un’altra festivita’ a favore degli indigeni americani. E’ importante tenere
presente questa differenza rispetto a come si sono svolti i fatti in altri Stati dove le due comunita’ sono
state messe l’una contro l’altra.
Si apre un dialogo riguardo questo argomento in seguito al quale i Consiglieri approvano la proposta di
Claudio Fogu ed Eleonora Granata di indirizzare una lettera al Consigliere O’Farrell che proponga un
dialogo aperto e di confronto su questa tematica. La lettera sara’ inviata ai Consiglieri per loro
approvazione.
4) Intervento del VP/Segretario Claudio Fogu
a. Parere sulle richieste di contributo a favore della stampa italiana all’estero
Non essendo presente sufficiente documentazione d’appoggio per la verifica dei dati per il giornale “Il
Corriere di Los Angeles”, il Comitato approva all’unanimita’ di sospendere e rimandare la votazione non
appena ricevera’ dal Consolato Generale la documentazione completa che permetta di esprimere un
giudizio fondato.
5) Intervento del Tesoriere Cynthia Catalino
a. Situazione finanziaria del Comites
Il Tesoriere riassume le spese del Comites degli ultimi mesi e sottolinea la situazione di carestia in cui si
trova attualmente a causa della mancanza dei contributi ricevuti. Nota positiva, a breve il Comites
ricevera’ un anticipo sul contributo ordinario per il 2016 che si aggira intorno ai $ 3,400. Si attende di
ricevere l’assegno da parte del Consolato Generale.
6) Varie ed eventuali
Il Presidente informa che, in seguito al rifiuto di alcuni Comites di presentare i propri Bilanci a
Parlamentari e Consiglieri del CGIE che ne hanno fatto richesta, il Ministero ha inviato una nota
precisando la natura pubblica del Comites e l’obbligo di rendere pubblici i propri Bilanci.
7) Data della prossima riunione
La data della prossima riunione sara’ comunicata in seguito.Non essendoci ulteriori argomenti di
discusione la riunione si conclude alle ore 15:30
* Gli allegati sono disponibili per consultazione su richiesta
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