Presidente:
Eleonora Granata
Vice
Presidente/Segretario:

Verbale della Riunione del COM.IT.ES.
Lunedi’ 25 settembre 2017
Consolato Generale d’Italia, Ore 11:00 am

ANNULLATA

Claudio Fogu
Tesoriere:
Cynthia Catalino
Consiglieri:
Silvia Bizio
Franco Brescia
Valerio Chiarotti
Gabriella Cristiani
Giampaolo Mancuso

Membri del Comitato presenti:
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****
La Seduta si apre alle ore 11:00am seguendo l’Ordine del Giorno
precedentemente inviato ai Consiglieri.
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 di lunedi’ 8 maggio 2017
Il Presidente Eleonora Granata chiede l’approvazione del verbale della riunione
dell’8 maggio 2017 (All.1). Per alzata di mano il verbale viene approvato
all’unanimità.
2) Intervento del Console Generale o di un Funzionario Consolare.
In assenza del Console Generale Antonio Verde e’ presente alla riunione la
Funzionaria Patrizia Paiar. La Funzionaria informa che si sono presentati dei
potenziali candidati per coprire la funzione di Console Onorario a San Diego
ma sono ancora aperti a suggerimenti.
3) Intervento del Presidente Eleonora Granata
a. Dimissioni del Vice Presidnte/Segretario Claudio Fogu e nomina del nuovo
Segretario.
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Il Presidente Eleonora Granata annuncia le dimissioni di Claudio Fogu dalla funzione di Vice
Presidente e Segretario. La rinuncia e’ dettata dai crescenti impegni professionali che non
consentirebbero di garantire la presenza e la
presa di responsabilita’ che questa carica richiede. Claudio Fogu rimarra’ all’interno del Comites
nella funzione di Consigliere. La decisione viene discussa e le dimissioni vengono approvate. Il
Tesoriere Catalino interviene ricordando che l’art. 11 della legge istitutiva dei Comites parla di un
Esecutivo composto da un numero non superiore a un quarto dei suoi membri. Di conseguenza le
posizioni elette nel board di questo Comites possono essere solo tre: Presidente, Tesoriere e
Segretario. Il Presidente indica la necessita’ di nominare un nuovo Segretario. Viene chiesto ai
presenti se qualcuno e’ interessato a candidarsi volontariamente per coprire la posizione ma nessuno
e’ interessato. Il Tesoriere Cynthia Catalino propone il Consigliere Franco Brescia. Il Presidente
Eleonora Granata dichiara espressamente di non volere Franco Brescia come Segretario e propone di
posticipare le elezioni alla prossima riunione quando tutti i Consiglieri saranno presenti per avere
ulteriori potenziali candidati ed il voto da parte di tutti i Consiglieri. La proposta viene messa ai voti.
Il Tesoriere presenta la mozione per eleggere il Segretario in questa sede. Il Consigliere Valerio
Chiarotti asseconda la mozione. La mozione viene approvata dalla maggioranza (3 contrari; 5 a
favore). Il Tesoriere Catalino presenta la mozione di votare Franco Brescia come nuovo Segretario.
Il Consigliere Chiarotti asseconda. La mozione viene appoggiata dalla maggioranza. Franco Brescia
viene eletto nuovo Segretario con la maggioranza dei voti (3 contrari; 5 a favore).
Il Tesoriere Catalino suggerisce di contattare i Consiglieri assenteisti (anche se giustificati) e di chiedere
loro se sono intenzionati a rimanere nel Comitato
c. Discussione e approvazione sulla proposta di progetto per i contributi integrativi a valere sul
Cap. 3103/2017;
d. Visita alla comunita’ di San Diego in co-partecipazione con la delegazione Consolare;
La Funzionaria Consolare Patrizia Paiar informa che la prossima missione del funzionario itinerante
si terra’ il 19 di ottobre a Santa Barbara seguiranno le missioni a Las Vegas e Phoenix. Qualora un
membro del Comites fosse interessato a partecipare potra’ prendere contatto con la dott.ssa Lualdi
per gli aspetti organizzativi.
e. Relazione sul meeting del 30 agosto 2017 per l’eliminazione di Columbus Day;
Il Presidente Eleonora Granata informa che il Consiglio Comunale ha votato per l’abolizione del
Columbus Day sostituendolo con il Native Heritage Day. D’altra parte il Comune di Los Angeles,
grazie all’intervento del Consigliere Comunale Joe Buscaino, ha approvato di istituire l’Italian
Heritage Day per il 10 di ottobre e di dedicare l’intero mese a tutte le comunita’ di migranti inclusa
la comunita’ italiana. Il Presidente informa di aver partecipato alla riunione per la discussione
dell’eliminazione del Columbus Day e di essere intervenuta a favore del mantenimento di questa
celebrazione. Ha avuto comunque la sensazione che nonostante gli sforzi e gli interventi di questi
ultimi anni, le decisioni fossero gia’ state prese internamente. Invita i Consiglieri di segnare la data
del 10 ottobre per essere presenti al City Hall e partecipare alla riunione per celebrare le nostre
tradizioni ed il nostro contributo sociale ed economico per lo sviluppo della citta’. La sconfitta
rimane comunque di non essere riusciti a sostituire a livello federale una giornata sulla memoria
Italiana.
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f. Discussione e parere sul Bilancio Preventivo dell’ente gestore per la promozione della lingua
Italiana Fondazione Italia.
La Funzionaria Patrizia Paiar informa che la dirigente scolastica basata a San Francisco che copriva
l’intera giurisdizione ha terminato il suo mandato. E’ stata nominata una nuova dirigente che
prendera’ il posto a partire dal mese di ottobre.
Il Bilancio dell’ente gestore Fondazione Italia e’ stato inviato in precedenza ai Consiglieri per prenderne
visione ed esprimere adeguatamente il parere (All. 2). A titolo informativo ed al fine di comprendere
meglio i motivi del contributo richiesto, il Presidente Granata propone di invitare un rappresentante della
Fondazione alla prossima riunione quando al Comites verra’ richiesto di esprimere il parere sul loro
Bilancio. I Consiglieri approvano all’unanimita’ la proposta.
Al termine della discussione, il Presidente chiede di esprimere il parere per l’approvazione del contributo
richiesto. Per alzata di mano viene espresso il seguente parere:
Considerata:

- l’entita’ del contributo richiesto dall’ente gestore di Eu. 215.946,00;
- 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 e diffusione della lingua e della cultura italiana nelle scuole della
Circoscrizione Consolare di Los Angeles
Il Comites esprime all’unanimità P A R E R E P O S IT I V O per l’intera cifra richiesta dall’ente gestore.
4) Intervento del Tesoriere Cynthia Catalino
a. Discussione e approvazione del Bilancio Preventivo E.F. 2018
Il Tesoriere presenta il Bilancio Preventivo del Comites per l’anno 2018 esponendo le voci di spesa
descritte dettagliatamente nella Relazione Analitica (All. 3) consegnata preventivamente ai membri del
Consiglio. Fanno seguito alcune domande di chiarimento da parte dei Consiglieri che vengono
ampiamente discusse ed approvate. Il Tesoriere chiede l’approvazione del Bilancio Preventivo 2018 per
alzata di mano. Il Bilancio Preventivo 2018 viene approvato all’unanimita’.
5) Varie ed eventuali
Non essendoci ulteriori argomenti di discusione la riunione si conclude alle ore 1:00pm.
6) Data della prossima riunione
La data della prossima riunione verra’ comunicata via email.
* Gli allegati sono disponibili su richiesta per consultazione.
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