Verbale della Riunione del COM.IT.ES.
Lunedi’ 24 giugno 2019
Consolato Generale d’Italia, ore 12:30

Presidente:
Eleonora Granata
Vice

Membri del Comitato presenti via videoconferenza:
Cynthia Catalino, Valerio Chiarotti, Gabriella Cristiani, Claudio Fogu, West HookerPoletti, Giampaolo Mancuso, Marco Piana, Giuseppe Sasso.

Presidente/Segretario:
Claudio Fogu

Membri del Comitato assenti – giustificati
Silvia Bizio, Franco Brescia, Eleonora Granata, Luigia Martelloni, Fabrizio Schirano.

Tesoriere:
Cynthia Catalino

Sono inoltre presenti:
Segretaria del Comites Lucia Peretti

Consiglieri:
Silvia Bizio
Franco Brescia

****

Valerio Chiarotti

La Seduta si apre alle ore 12:30 seguendo l’Ordine del Giorno anticipato ai Consiglieri.

Gabriella Cristiani

ll Vice Presidente/Segretario Claudio Fogu verifica che sia stato raggiunto il quorum di
legge per la validita’ delle deliberazioni (art. 9 comma 1 legge 286/2003) e dichiara aperta
la riunione ringraziando i presenti per la partecipazione.

Giampaolo Mancuso
Luigia Martelloni
Marco Piana

1) Approvazione del verbale della Seduta del 1 febbraio 2019.
Il VP/Segretario Claudio Fogu chiede ai presenti se ci sono modifiche e/o integrazioni al
verbale del 1 febbraio 2019 (All.1 Verbale). Il VP/Segretario chiede l’approvazione del
verbale per alzata di mano. Il verbale viene approvato all’unanimita’.

West Hooker-Poletti
Giuseppe Sasso
Fabrizio Schirano

-
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2) Parere del Comites sul Bilancio Preventivo dell’ente gestore Fondazione
Italia.
a. Parere sul Bilancio Preventivo di Fondazione Italia.
La documentazione relativa alla richiesta di contributo da parte dell’ente gestore
Fondazione Italia e’ stata inviata anticipatamente ai Consiglieri per prenderne
visione ed esprimere adeguatamente il parere (All. 2).
Il Presidente chiede di esprimere il parere per l’approvazione del contributo
richiesto. Per alzata di mano viene espresso quanto segue:
Considerati:
- l’entita’ del contributo richiesto dall’ente gestore di Euro 239.394,00;
- le attivita’ di carattere didattico e sociale che l’ente si prefigge di svolgere a
favore della diffusione della lingua e cultura italiana;
- l’importanza della promozione della lingua e della cultura italiana nelle scuole
della Circoscrizione Consolare di Los Angeles;
- l’impegno e la dedizione da sempre dimostrate dall’ente gestore nello
svolgimento delle attivita’ didattiche e sociali per la promozione e diffusione della
lingua italiana

Il Comites esprime all’unanimità p a r e r e p o s i t i v o per l’intera cifra richiesta dall’ente gestore.
3) Varie ed eventuali
Il VP/Segretario Claudio Fogu informa di aver partecipato alla riunione dell’Intercomites a San Francisco il
14 maggio, alla presenza del Console Generale d’Italia Lorenzo Ortona e della Senatrice Francesca Alderisi.
Nel corso della riunione sono stati affrontati diversi argomenti, in particolare quelli legati alla promozione
della lingua italiana all’estero e dei progetti di collaborazione tra i Comites. Un secondo argomento di
discussione è stato il nuovo decreto sicurezza approvato dal Governo per l’acquisizione della cittadinanza
italiana per cui è condizione indispensabile per la concessione della cittadinanza italiana passare un test di
lingua livello B1. Claudio Fogu ha tenuto ad informare i presenti che la Fondazione Italia, tra le sue molteplici
attività, organizzerà anche corsi per la preparazione a detto esame B1.
L’ultimo argomento discusso nella riunione Intercomites `stato quello delle prossime elezioni. Dalla
discussione è emersa l’intenzione comune di tutti i presidenti e rappresentanti dei ComItEs del nord america
presenti alla riunione di sciogliere volontariamente i loro Comites qualora il Governo non dia disposizioni per
le nuove elezioni previste per l’anno 2020.
4) Data della prossima riunione
La data della prossima riunione sara’ convocata nel mese di settembre.
Non essendoci ulteriori argomenti di discusione, la riunione si conclude alle ore 13:15.
* Gli allegati sono disponibili su richiesta per consultazione.
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