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

Verbale della Riunione del COM.IT.ES.
Lunedi’ 25 gennaio 2016
Consolato Generale d’Italia, Ore 11:00 am
Membri del Comitato presenti:
Eleonora Granata, Claudio Fogu, Cynthia Catalino, Franco Brescia, Valerio
Chiarotti (via telefono), Stefano Finazzo, West Hooker-Poletti (via telefono),
Luigia Martelloni, Marco Piana (via telefono), Fabrizio Schirano.
Membri del Comitato assenti – giustificati
Silvia Bizio, Gabriella Cristiani, Giampaolo Mancuso.

Francesco Brescia
Valerio Chiarotti
Gabriella Cristiani

Sono inoltre presenti
Funzionaria Consolare, Carla Santoro
Assistente del Comites, Lucia Peretti

Stefano Finazzo
Giampaolo Mancuso
Luigia Martelloni
Marco Piana
Fabrizio Schirano

****
La Seduta si apre alle ore 11:00 seguendo l’Ordine del Giorno
precedentemente inviato ai Consiglieri.
Vengono attivati i collegamenti telematici con i Consiglieri Valerio Chiarotti,
West Hooker-Poletti e Marco Piana.

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 del 27 ottobre 2015
Il Segretario Claudio chiede l’approvazione del verbale della riunione del 27 ottobre 2015 (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 funzione di rappresentante Consolare e’ presente la Funzionaria Dott.ssa Carla Santoro.
3) Intervento del Presidente Eleonora Granata
a. Situazione finanziaria del Comites
Il Presidente Eleonora Granata informa riguardo la mancata assegnazione del contributo ordinario
per l’anno 2014 a causa di un avanzo di cassa risultato superiore al saldo ministeriale rimasto da
erogare (Ref. comunicazione MAE del 10 dicembre 2015). Il Presidente spiega che in realta’ il saldo
attivo sul Cap. 3103 del Bilancio Consuntivo 2014 non rispecchia il saldo bancario effettivo ma un
saldo fittizio derivato da spese e contributi non appartenenti all’esercizio finanziario considerato.
Inoltre le spese non comprendono assegni emessi e non riscossi nell’EF 2014.
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Il Presidente specifica inoltre che il Comites si e’ insediato nel mese di Aprile 2015 ereditando una
situazione contabile lasciata dal ComItEs uscente ed ha pertanto dovuto far fronte alle diverse rettifiche
richieste dal MAE senza avere una chiara comprensione della situazione contabile.
Per quanto riguarda la mancata erogazione del finanziamento integrativo, il MAE informa (Ref.
comunicazione MAE del 10 dicembre 2015) che le rettifiche alla documentazione formale sono pervenute
oltre alla scadenza indicata quando non risultavano piu’ fondi disponibili. Anche in questo caso il
Presidente informa che c’e’ stata una presa di posizione da parte del MAE che non ha considerato che il
progetto “Sportello Telematico” era gia’ stato approvato e le rettifiche richieste erano una pura formalita’.
Nonostante i tempi ristretti, le rettifiche sono state consegnate al Consolato per tempo, ma a causa del
malfunzionamento della PEC non sono pervenute al MAE nei tempi richiesti.
Considerate le vicende sopra menzionate, il Presidente informa che al momento il Comites non ha fondi in
cassa e pertanto non e’ in grado di svolgere le normali attivita’ istituzionali.
Il Vice Presidente/Segretario Claudio Fogu chiede che venga preparata una comunicazione indirizzata al
MAE che spieghi questa incresciosa situazione e richieda i contributi dovuti. Il Tesoriere Cynthia Catalino
insieme all’ assistente del Comites Lucia Peretti, si occuperanno di redigere tale comunicazione che sara’
inviata preventivamente ai Consiglieri per approvazione. Il Comitato approva all’unanimita’.
Il Presidente Eleonora Granata informa che il Bilancio Preventivo 2016 e’ stato inviato nei tempi previsti
dalla legge ma risulterebbe che il Consolato Generale non abbia mai ricevuto la busta con la
documentazione. Anche questo episodio denota una mancata attenzione da parte del Consolato Generale.
Il Presidente Eleonora Granata informa i Consiglieri del vasto incendio che in data 29 dicembre 2015 ha
colpito il palazzo ospitante gli uffici della Camera di Commercio Italo-Americana e del Comites. Informa
che attualmente l’intero edificio e’ inagibile ed e’ necessario avere un permesso speciale per entrare. In
data 23 gennaio Eleonora Granata si e’ recata presso l’ufficio per prendere possesso di quanto rimasto e si
e’ resa conto della gravita’ della situazione. L’ufficio del Comites e’ andato totalmente distrutto insieme a
tutti i beni materiali e parte della documentazione. Il materiale salvato e’ ricoperto da uno strato di
fuliggine e polveri altamente dannose per la salute e dev’ essere necessariamente pulito professionalmente
prima di poter essere riutilizzato. I costi per questa operazione sono particolarmente onerosi ed il Comites
non ha i fondi per anticipare alcuna spesa. Attualmente tale documentazione e’ sigillata in sacchi di
plastica. Informa inoltre che i faldoni e documenti del Comites antecedenti l’anno 2007, situati nel locale
adibito ad archivio, sono stati completamente inceneriti. Il Presidente informa che attualmente il Comites
ha preso la domiciliazione presso i nuovi uffici della Camera di Commercio Italo-Americana ma che gli
spazi limitati non consentono di avere una stanza adibita al Comites. Pertanto sara’ necessario trovare una
soluzione altrove considerando pero’ che gli affitti saranno molto piu’ alti di quanto pagato fino ad ora. Il
Presidente propone di informare il Ministero della situazione chiedendo la concessione di un
finanziamento straordinario per riaprire al piu’ presto una sede del Comites e riprendere a svolgere le
attivita’ istituzionali. Il Presidente chiede l’approvazione. Il Comitato approva all’unanimita’.
4) Intervento del Tesoriere Cynthia Catalino
a. Discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2015
I Bilanci Consuntivi (Cap. 3103 e Cap 3106) per l’anno 2015 sono stati inviati preventivamente ai
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Consiglieri per presa visione. Il Tesoriere Cynthia Catalino illustra le singole voci di spesa ed il
relativo ammontare. Per maggiore chiarezza viene consegnata ai Consiglieri la Relazione Analitica
delle spese che il Comites effettuate nel corso dell’anno. 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’anno
2015 vengono approvati dai Consiglieri all’unanimita’.
5) Varie ed eventuali
Il Vice Presidente/Segretario Claudio Fogu invita i Consiglieri a partecipare al Convengno presso la
Anacapa High School al quale è stato invitato a parlare il Dott. Paolo Pandolfi, Console Deputato, ed il
sottoscritto. Chiede ai Consiglieri il permesso di intervenire non solo come direttore del programma di
italiano alla UCSB ma anche come Vice-Presidente del ComItEs. La richiesta viene approvata
all’unanimita’.
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 1:30pm.
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