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

Verbale della Riunione del COMITES
Giovedi’ 30 aprile 2015
Consolato Generale d’Italia, Ore 2:30pm
Membri del Comitato presenti:
Eleonora Granata, Claudio Fogu, Cynthia Catalino, Franco Brescia, Valerio
Chiarotti, Gabriella Cristiani, Stefano Finazzo, Giampaolo Mancuso, Luigia
Martelloni, Marco Piana, Fabrizio Schirano
Membri del Comitato assenti – giustificati
Silvia Bizio

Francesco Brescia
Valerio Chiarotti
Gabriella Cristiani
Stefano Finazzo
Giampaolo Mancuso

Sono inoltre presenti
Console Generale, Antonio Verde
Funzionaria Consolare, Patrizia Paiar
Assistente del Comites, Lucia Peretti
****

Luigia Martelloni
Marco Piana
Fabrizio Schirano

La Seduta si apre alle ore 14:30 seguendo la lista degli adempimenti da
espletare nel corso della prima riunione del Comites con i relativi riferimenti
legislativi (All.1).
***

Il Console Generale Antonio Verde porge il benvenuto ai presenti, in particolare ai nuovi membri del
Comites. Ringrazia il Presidente uscente Valerio Chiarotti per il lavoro svolto a favore della comunita’
Italiana e Italo-Americana e per il rapporto di collaborazione sempre positivo instaurato con il Consolato.
Si augura che anche con il nuovo Comites si possa continuare questo rapporto di collaborazione per uno
scopo comune che e’ quello di rappresentare le esigenze ed i bisogni della comunita’e di porsi al servizio
della collettivita’.
Il Presidente uscente Valerio Chiarotti ringrazia il Console Generale per la positiva e costruttiva
collaborazione. Rinnova le congratulazioni ai nuovi eletti ricordando loro che e’ molto importante la
cooperazione con le Istituzioni Italiane locali che meglio rappresentano la comunita’ in tutti gli aspetti e
territori. Un altro fattore importante che ha fatto di questo Comites uno dei migliori degli USA negli
ultimi cinque anni e’ stato lo spirito di unione dei sui membri e si augura che questo possa essere di buon
auspicio anche per il nuovo Comites. Valerio Chiarotti intende prestare la sua lunga esperienza di
rappresentante del Comites al servizio del nuovo per dare una continuita’ a cio’ che e’ stato costruito
positivamente nel corso di questi anni di mandato.
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La parola passa alla Funzionaria Consolare Patrizia Paiar che guida la riunione sugli adempimenti da
espletare.
In riferimento alla Legge art. 29, comma 3 DPR 395/2003, la prima riunione del Comites e’ presieduta dal
membro piu’ votato dall’elettorato che in questa sede e’ rappresentato dal Sig. Marco Piana che svolgera’
la funzione di Presidente provvisorio. La seconda funzione specificata dalla legge e’ quella di Segretario
provvisorio svolta dal membro neoeletto piu’ giovane. Questa funzione dovrebbe essere rappresentata dal
Sig. Marco Piana che svolgendo gia’ il ruolo di Presidente provvisiorio, viene sostituito dal secondo in
lista, il Sig. Valerio Chiarotti.
In riferimento all’art. 29, comma 5, ed art. 6 e 7. DPR 395/2003; art. 5, commi 2 e 4, ed art. 8, comma 1,
Legge 23 ottobre 2003, n. 286, tra gli adempimenti da espletare vi e’ la verifica della condizione degli
eletti per accertare eventuali cause di ineleggibilita’ e/o incompatibilita’. Il Console Generale specifica che
le verifiche sono gia’ state svolte in sede di spoglio dei voti e di proclama degli eletti e non si sono
verificati casi di ineleggibilita’ e/o incompatibilita’. A questo riguardo il Segretario Valerio Chiarotti
solleva la questione della residenza dei membri del Comites informando che per essere membro a tutti gli
effetti la legge prevede la residenza da almeno 6 mesi nella circoscrizione dove il Comites ha sede. I
presenti confermano di essere regolarmente iscritti all’AIRE locale.
Si passa all’elezione del Comitato Esecutivo e del Vice Presidente.
Il membro del Comites Claudio Fogu informa dell’assenza giustificata di uno dei membri, la Sig.ra Silvia
Bizio, e chiede se e’ previsto il collegamento telematico con possibilita’ di votazione virtuale. Valerio
Chiarotti sottolinea l’importanza di votare un Comitato Esecutivo all’unanimita’ dei presenti al fine di non
creare situazioni di conflitto.
La votazione dei membri dell’Esecutivo avviene per alzata di mano.
Il rappresentante della lista Mondo Democratico, Sig. Marco Piana, propone i seguenti candidati:
La Sig.ra Eleonora Granata nella carica di Presidente. Per alzata di mano Eleonora Granata viene
votata all’unanimita’ dei presenti Presidente del Comites. Il Presidente Granata ringrazia per la fiducia
ed apre i lavori con le nuove nomine dell’Esecutivo. Il Sig. Claudio Fogu nella carica di Segretario. Per
alzata di mano il Sig. Claudio Fogu viene eletto all’unanimita’ dei presenti Segretario del Comites.
La Sig.ra Cynthia Catalino nella carica di Tesoriere. Per alzata di mano la Sig.ra Cynthia Catalino
viene eletta all’unanimita’ dei presenti Tesoriere del Comites.
Poiche’ i candidati sono stati eletti all’unanimita’ senza che nessuno abbia ricevuto un maggior numero di
voti, si vota all’unanimita’ dei presenti la figura del Vice Presidente tra i tre eletti. Il Presidente Granata
propone il Sig. Claudio Fogu nella funzione di Vice Presidente del Comites. Per alzata di mano il Sig.
Claudio Fogu viene eletto all’unanimita’ dei presenti Vice Presidente del Comites.
L’ultima incombenza del Comites neo eletto riguarda l’opportunita’ di dotarsi di membri cooptati (art. 7,
Legge 286/2003; art. 9, DPR 395/2003) cioe’ di coloro che hanno discendenza italiana ma possiedono
solo la cittadinanza USA. Il Consigliere Valerio Chiarotti esprime l’importanza di avere all’interno del
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Consiglio i membri cooptati come rappresentanti delle generazioni della vecchia immigrazione che non
possono essere ignorate perche’ facenti parte del nostro heritage. Questo argomento sara’ elemento di
discussione alla prossima riunione del Comites. Nel frattempo, la Funzionaria Patrizia Paiar consegna un
elenco delle Associazioni Italiane operanti nella circoscrizione consolare a cui il Comites dovra’ attingere
per la selezione dei membri cooptati.
La Funzionaria Patrizia Paiar informa che gli adempimenti da espletare sono esauriti.
La Funzionaria Paiar informa i presenti della necessita’ di organizzare una riunione entro il 20 di maggio
per esprimere il parere per la concessione di contributi alla stampa italiana all’estero per l’anno 2014.
Patrizia Paiar inviera’ la documentazione al Segretario del Comites per la distribuzione ai Consiglieri che
dovranno esprimere il parere.
Il Segretario Claudio Fogu chiede se in particolare occasioni, ove vi sia un limitato spazio temporale e
carattere di urgenza, vi fosse la possibilita’ di votare via telematica. Il Consigliere Valerio Chiarotti
interviene indicando che di regola il Comites si dovrebbe sempre riunire e raggiungere il quorum,
composto dalla meta’ piu’ uno dei Consiglieri in carica. In casi eccezionali e’ possibile il voto via telefono
o teleconferenza solo per i Consiglieri impossibilitati ad intervenire alla riunione. Aggiunge che l’attuale
Regolamento Interno prevede la possibilita’ di considerare “presenti” i Consiglieri che per tutta la durata
della seduta, partecipano in audio/video conferenza con il luogo della seduta. Il Segretario propone che
l’articolo sia elemento di revisione alla prossima riunione.
Il Tesoriere Cynthia Catalino presenta una mozione per il pagamento dell’ffitto e della Segreteria per il
mese di maggio. La mozione viene approvata all’unanimita’.
Il Console Generale Antonio Verde ringrazia i presenti e augura a tutti un buon lavoro.
Non essendoci ulteriori argomenti di discusione la riunione si conclude alle ore 4:00pm.
* Gli allegati sono disponibili per consultazione presso l’ufficio del Comites
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