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

Verbale della Riunione del COMITES
Giovedi’ 17 settembre 2015
Consolato Generale d’Italia, Ore 11:00am
Membri del Comitato presenti:
Eleonora Granata, Claudio Fogu, Cynthia Catalino, Silvia Bizio, Valerio
Chiarotti, Gabriella Cristiani, Stefano Finazzo, Luigia Martelloni, Marco
Piana, Fabrizio Schirano
Membri del Comitato assenti – giustificati
Franco Brescia, Giampaolo Mancuso

Francesco Brescia
Valerio Chiarotti
Gabriella Cristiani
Stefano Finazzo
Giampaolo Mancuso

Sono inoltre presenti
Console Generale, Antonio Verde
Coordinatore Consolare, Massimiliano Gori
Assistente del Comites, Lucia Peretti
****

Luigia Martelloni
Marco Piana
Fabrizio Schirano

La Seduta si apre alle ore 11:00 seguendo l’Ordine del Giorno
precedentemente inviato ai Consiglieri.
ll Presidente Eleonora Granata verifica che sia stato raggiunto il quorum e
dichiara aperta la riunione ringraziando i presenti per la partecipazione.

1) Approvazione del Verbale della riunione del 18 maggio 2015
Il Segretario Claudio Fogu chiede l’approvazione del verbale della riunione del 18 maggio 2015. Il
Tesoriere Cynthia Catalino chiede di aggiungere al verbale la mozione che era stata approvata su alcuni
pagamenti lasciati in sospeso. Per alzata di mano il Consiglio approva all’unanimita’ e la mozione viene
aggiunta al verbale (All. 1)
Il Console Generale Antonio Verde informa su alcune attivita’ ed aventi nella circoscrizione consolare a
cui sara’ presente ed invita il Comites ad affiancarsi insieme ai rappresentanti del Sistema Italia. Il
Presidente Eleonora Granata ringrazia e aggiunge che sarebbe molto utile la partecipazione del Comites
considerato che uno degli obiettivi e’ proprio quello di allargare la presenza e di farsi conoscere dalla
comunita’. Il Console Generale informa che la prossima missione si terra’ a Phoenix ed incoraggia alla
partecipazione.
Alle ore 3:00pm il Console Generale lascia la riunione per impegni di lavoro.
2) Presentazione del Coordinatore Consolare Massimiliano Gori
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Prima di lasciare i lavori, il Console Generale introduce il nuovo Coordinatore Consolare, Dott.
Massimiliano Gori, appena giunto in sede e che seguira’ le attivita’ del Comites. Il Dott. Gori
ringrazia e si presenta ai Consiglieri sottolineando l’importanza del Comites nelle attivita’ di
contatto con la comunita’ italiana e italo-americana ed assicura la massima disponibilita’ e
collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni.
3) Intervento del Presidente Eleonora Granata
a. Discussione elezioni CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all’Estero)
Il Presidente Eleonora Granata informa i Consiglieri sulle imminenti elezioni per il rinnovo del
CGIE che si terranno a Washington DC il 26 settembre 2015. L’argomento sul CGIE, sulle
rappresentanze estere e sulle votazioni vengono ampiamente discussi. Il Presidente Granata informa
che il Consigliere Franco Brescia, assente all’odierna riunione, si candidera’ alle elezioni come
rappresentante del Comites di Los Angeles ma che avendo avuto notizia solo all’ultimo momento
non era a conoscenza del suo programma elettorale o alter informazioni. Il Presidente incita alla
partecipazione dei Consiglieri sottolineando l’importanza di questa occasione anche per conoscere I
rappresentanti degli altri Comites. Eleonora Granata informa di aver gia’ presto contatti con il
Presidente del Comites di San Francisco, Elena Ghisini, per future collaborazioni in particolare per
raggiungere la comunita’ di nuova immigrazione.

4) Intervento del Tesoriere Cynthia Catalino
a. Situazione finanziaria
Il Tesoriere Cynthia Catalino informa che per l’esercizio in corso al Comites di Los Angeles e’ stato
assegnato un finanziamento di Euro 14,190.00 sul Cap. 3103. Ad oggi e’ stato ricevuto un anticipo
di Euro 5,245.00 mentre il saldo sara’ erogato con la consegna del Bilancio Consuntivo e
condizionato dalla presenza di eventuali saldi attivi.
Il Consigliere Valerio Chiarotti, Presidente negli ultimi tre anni, spiega che ci sono stati dei tagli
considerevoli sui finanziamenti per i Comites negli ultimi quattro anni e anche per questo che lui e’
stato costretto a diminuire le attivita’. Una somma considerevole del finanziamento dell’anno 2014
e’ stata utilizzata per finanziare un seminario per insegnanti d’italiano di Fondazione Italia. Valerio
Chiarotti suggerisce di la massima attenzione su come vengono utilizzati i fondi pubblici poiche’
questi possono essere spesi solo per determinate voci di spesa come indicato nella Circolare del
Ministero.
Il Tesoriere ringrazia Valerio Chiarotti per la firma degli assegni sui pagamenti pendenti e che non
appena il Bilancio Consuntivo 2014 verra’ approvato dal MAE si potranno cambiare le firme in
Banca.
b. Discussione e approvazione del Bilancio Preventivo 2016
Il Tesoriere Cynthia Catalino presenta il Bilancio Preventivo per l’anno 2016 ed espone le voci di
spesa descritte dettagliatamente nella Relazione Analitica allegata (All. 2). Fanno seguito alcune
domande e chiarimenti sulle voci di spesa e pagamenti da parte dei Consiglieri che vengono
ampiamente discusse. Il Consigliere Valerio Chiarotti suggerisce di reintegrare la voce n. 12 sulla
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Insurance Liability per gli Officers, sottolineando l’importanza in caso di una lawsuit. Il Consiglio
approva all’unanimita’ di reintrodurre questa voce nel Bilancio. Il Tesoriere chiede l’approvazione
del Bilancio Preventivo 2016 per alzata di mano. Il Consiglio approva il Bilancio Preventivo 2016
all’unanimita’.
Il Tesoriere spiega la tabella dei pagamenti del Comites da inizio anno ad oggi (All. 3). Ogni spesa
viene discussa ed approvata dal Consiglio. Si discutono in particolare le spese di maggior calibro.
Per quanto riguarda l’aggiornamento e la manutenzione del sito web, il Segretario Claudio Fogu si
offre per mantenere i rapporti con il webmaster Guido Laudisia e di generare contenuti per il sito.
Richiede la collaborazione anche di tutti i Consiglieri che avessero notizie di interesse per la
collettivita’. Il Consiglio approva di riconfermare Guido Laudisia come webmaster con riserva di
rivedere il contratto tra sei mesi.
Il sito web del Comites, contina il Presidente Granata, ha un ruolo molto importante, non solo per
veicolare informazioni ma anche per raccogliere indirizzi email e informazioni sugli italiani che
vivono nella circoscrizione Consolare di Los Angeles. Il Consigliere Valerio Chiarotti suggerisce di
insierire il modulo AIRE nel sito del Comites per la raccolta di queste informazioni e nello stesso
tempo informare i concittadini dei vantaggi dell’iscrizione all’anagrafe estera dato che molti italiani
preferiscono mantenere il loro status per non perdere l’assistenza sanitaria in Italia.
Il Vice Presidente Claudio Fogu propone che vengano fornite maggiori mansioni alla segretaria
amministrativa Lucia Peretti, come coordinatrice di seminari, incontri con la comunita’,
aggiornamento del sito web, ricerca di notizie, ecc. In particolare, aggiunge il Presidente, i link utili
devono essere inseriti nelle pagine facebook delle varie organizzazioni Italiane in modo che il
Comites diventi un importante veicolo di informazioni utili alla comunita’. Il Consiglio approva
all’unanimita’.
Il Presidente Granata lamenta la scarsa collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura nella
predisposizione dei locali per attivita’ culturali. Informa di aver richiesto la disponibilita’ alla
Direttrice Valori in diverse occasioni ma sempre negata per mancanza di tempo e personale. Oltre a
questo, la richiesta monetaria per l’affitto dei locali e’ molto alta. Il Dott. Gori si informera’ al
riguardo.
5) Varie ed eventuali
6) Data della prossima riunione
La prossima riunione si terra’ a seguito dell’incontro per le elezioni del CGIE in data da determinare.

Non essendoci ulteriori argomenti di discusione la riunione si conclude alle ore 1:30pm.
*	
  Gli	
  allegati	
  sono	
  disponibili	
  per	
  consultazione	
  presso	
  l’ufficio	
  del	
  Comites	
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