Presidente:
Eleonora Granata

Verbale della Riunione del COM.IT.ES.
Venerdi’ 20 settembre 2019 ore 12:30pm
12121 Wilshire Boulevard, Suite 810, Los Angeles, CA 90025

Vice
Presidente/Segretario:
Claudio Fogu

Membri del Comitato presenti:

Cynthia Catalino

Eleonora Granata (videoconferenza), Cynthia Catalino, Claudio Fogu
(videoconferenza), Silvia Bizio (videoconferenza), West Hooker-Poletti
(videoconferenza), Gabriella Cristiani (videoconferenza), Luigia Martelloni
(videoconferenza), Marco Piana (videoconferenza).

Consiglieri:

Membri del Comitato assenti – giustificati

Silvia Bizio

Franco Brescia, Valerio Chiarotti, Giampaolo Mancuso, Giuseppe Sasso, Fabrizio
Schirano.

Tesoriere:

Franco Brescia
Valerio Chiarotti
Gabriella Cristiani

E’ inoltre presente:

Segretaria del Comites, Lucia Peretti

Giampaolo Mancuso
Luigia Martelloni
Marco Piana
West Hooker-Poletti
Giuseppe Sasso
Fabrizio Schirano

****
La Seduta si apre alle ore 12:50 seguendo l’Ordine del Giorno anticipato ai
Consiglieri.
ll Presidente Eleonora Granata 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.
1) Approvazione del verbale della Seduta del 24 giugno 2019.
Il VP/Segretario Claudio Fogu chiede l’approvazione del verbale della riunione del
24 giugno 2019 (All.1). Non essendoci modifiche o/e integrazioni, il verbale viene
approvato all’unanimita’ dai Consiglieri presenti.
2) Intervento del Presidente Eleonora Granata
Il Presidente Eleonora Granata introduce il Bilancio Preventivo per l’E.F. 2020
informando che alcune iniziative sono riprese dal Bilancio Preventivo dello scorso
anno. L’intenzione e’ di riproporre le attivita’ che hanno riscosso interesse, come il
seminario di formazione online per docenti di italiano e di introdurre nuove iniziative a
favore della comunita’ italiana locale.
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3) Intervento del Tesoriere Cynthia Catalino.
a. Discussione e approvazione dei Bilanci Preventivi 2020 (Cap. 3103 e Cap. 3106)
Il Tesoriere Cynthia Catalino presenta il Bilancio Preventivo per l’anno 2020 esponendo le voci di
spesa descritte dettagliatamente nella Relazione Analitica inviata preventivamente ai membri del
Consiglio (All. 2). Fanno seguito alcune domande di chiarimento da parte dei Consiglieri che
vengono ampiamente discusse. In particolare viene portato in evidenza la spesa richiesta per l’affitto
dell’ufficio non adeguata ai prezzi di mecato locali. Il VP risponde indicando che l’intenzione
sarebbe quella di sub-affittare un ufficio presso una Istituzione italiana locale o ovviare su spazi di
lavoro comuni come WeWork o NewHouse al fine di limitare le spese di affitto. Ad ogni modo i
finanziamenti governativi ricevuti negli ultimi tre anni ad oggi non permetterebbero di prendere in
considerazione alcuna alternativa.
Il Tesoriere chiede l’approvazione dei Bilanci Preventivi per l’EF 2020 (Cap. 3103 e Cap. 3106) che
per alzata di mano vengono approvati all’unanimita’ dai Consiglieri presenti alla riunione.
4) Varie ed eventuali
Non ci sono elementi di discussione
5) 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 2:00pm.
* Gli allegati sono disponibili su richiesta per consultazione.
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