
 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

16 AGOSTO 2004 

 

La seduta viene tenuta il giorno 16 agosto 2004 presso la sede del COM.IT.ES di San Francisco 
ed ha inizio alle ore 18:30. 

Sono presenti il Console Generale, On. Francesco Sciortino, Romana Bracco, John Adamo, 
Andrea Balsamo, David Brocchetto, Silvia Gardin, Gino Lazzara, Carlo Mannocci, Annamaria 
Napolitano, Margherita Stefani, e Gian Paolo Veronese. Sono assenti giustificati Romano Della 
Santina, Federico Rampini, Alfeo Silvestri e Tony Casella. E’ assente ingiustificato Jeff 
Capaccio. 

 

1. Approvazione del verbale della precedente riunione – 21 giugno 2004. 

Il verbale della riunione del 21 giugno viene approvato all’unanimità. 

2. Introduzione da parte del Console Generale. 

Il Console Generale on.le Francesco Sciortino apre la seduta salutando i membri presenti e parla 
delle sue esperienze alla conferenza sulla lingua italiana tenutasi il mese di giugno a Washington 
D.C. Riferisce che non ha ancora ricevuto la relazione della conferenza ma conferma che e’ stato 
un incontro utile e cio’ e’ solo l’inizio di un’iniziativa verso una discussione piu’ ampia per 
favorire l’insegnamento della nostra lingua. Esprime il suo disappunto per la mancata elezione di 
un rappresentante della West Coast presso il CGIE. Prende nota che finora solo tre membri del 
COM.IT.ES di San Francisco sono stati rimborsati per le spese sostenute per i biglietti aerei e 
chiede ai membri che non hanno ancora ricevuto il rimborso di inoltrare la relativa 
documentazione alla presidentessa Bracco. Informa i presenti che, per quanto riguarda 
l’iniziativa intrapresa a Bruxelles in tema di tutela della cucina italiana di cui aveva parlato alla 
riunione del 21 giugno, non ha ancora ricevuto ulteriori informazioni. Rende nota la 
“Celebrazione Italiana” che avra’ luogo a San Francisco dal 26.9.2004 al 2.10.2004 sotto il 
patrocinato del Consolato italiano e la presidentessa Bracco distribuisce ai presenti un opuscolo 
in proposito. 

 

 

 



 

3. Revisione dello Statuto. 

La presidentessa Bracco porta a conoscenza dei membri che lo statuto del COM.IT.ES 
(Regolamento Interno del COM.IT.ES della Circoscrizione Consolare di San Francisco) risale al 
1980 e che dovrebbe essere revisionato. Conferisce il compito a John Adamo chiedendogli di 
preparare una bozza prima della prossima riunione. Il Console chiede di vederla prima di 
renderla ufficiale.  

Siccome lo statuto parla dei poteri del “vice presidente” e visto che nel COM.IT.ES di San 
Francisco ci sono attualmente tre membri con questa carica, nasce una discussione su chi 
dovrebbe assumere i poteri del presidente in caso di assenza di quest’ultimo. Viene deciso che 
sara’ il vice presidente piu’ anziano per eta’ (attualmente Carlo Mannocci) ad assumere i poteri 
del presidente in caso di sua assenza. 

4. Revisione delle Commissioni di Lavoro. 

Inizia la discussione sulle commissioni di lavoro. E’ la presidentessa a nominare sia i presidenti 
delle commissioni, sia i consiglieri. Spetta ai presidenti delle varie commissioni a nominare i 
“cosiddetti” esperti esterni. 

Fundraising. Gino Lazzara e’ nominato presidente. I consiglieri membri della commissione 
sono Romano Della Santina, Gian Paolo Veronese e Alfeo Silvestri. Lazzara annuncia che 
anticiperà $1,000.00 affinché la commissione possa iniziare i suoi lavori, sempre che i primi 
$1,000.00 guadagnati gli vengano poi rimborsati. Annuncia inoltre una seconda iniziativa, vale a 
dire che i membri del COM.IT.ES possono usufruire gratuitamente dei servizi di una cooperativa 
di alberghi (circa una ventina) purche’ donino al COM.IT.ES il 50% del prezzo che 
pagherebbero qualora non esistesse questa iniziativa. 

Associazioni e Patronati. Carlo Mannocci è nominato presidente. I consiglieri membri sono 
David Brocchetto e Tony Casella. 

Istruzione, Cultura e Lingua Italiana. Annamaria Napolitano è nominata presidentessa. I 
consiglieri membri sono John Adamo e Andrea Balsamo. La Napolitano comunica che i tre 
esperti esterni di sua scelta sono: Gloria Acerboni, Mario Fusco e Margareth Janet Scopazzi. 

Manifestazioni Artistiche e Ricreative, Sport e Manifestazioni Atletiche. La presidentessa 
Bracco decide che le due commissioni: (a) Manifestazioni Artistiche e Ricreative e (b) Sport e 
Manifestazioni Atletiche dovrebbero essere unite. Viene nominato presidente David Brocchetto. 
I consiglieri membri sono Margherita Stefani, Gian Paolo Veronese, e Silvia Gardin. 

 

 



Turismo e Tempo Libero. La presidentessa Bracco nomina Silvia Gardin presidente della 
commissione. I consiglieri membri sono Andrea Balsamo e Carlo Mannocci. 

Commercio e Industria. Romano Della Santina e’ nominato presidente. I consiglieri sono Gino 
Lazzara e Gian Paolo Veronese. 

Comunicazione e Stampa. E’ nominato presidente Federico Rampini. David Brocchetto, Carlo 
Mannocci e Margherita Stefani sono nominati consiglieri membri della commissione. 

Giustizia-Diritti Civili. La presidentessa Bracco nomina Jeff Capaccio presidente con John 
Adamo consigliere. 

Dopo la discussione concernente le commissioni di lavoro c’e’ un intervallo di dieci minuti. I 
consiglieri Annamaria Napolitano e Gian Paolo Veronesi lasciano l’assemblea per motivi 
giustificati. 

5. Situazione Finanziaria del COM.IT.ES. 

La tesoriera Gardin annuncia che per l’anno 2004 l’introito e’ di $26,482.84 e le spese sono di 
$19,808.29. Questa e’ la situazione contabile al 31 luglio. 

6. Elezione del quarto Membro Cooptato. 

La presidentessa Bracco ricorda ai membri presenti che uno dei cooptati, David Giannini, si e’ 
dimesso e che pertanto bisogna eleggere un nuovo membro. Suggerisce il nome di Mario Fusco 
che viene eletto all’unanimita’. 

7. Attivita’ del CGIE. 

La presidentessa Bracco distribuisce ai consiglieri presenti informazioni sulla prima riunione del 
CGIE a Washington e del Comitato di Presidenza del CGIE a Roma. Fra gli eletti statunitensi, 
Enzo Centofanti fa parte della Commissione “Tematica, Informazioni e Comunicazione”, Valter 
della Nebbia fa parte della Commissione “Formazione Impresa, Lavoro e Cooperazione”, 
Silvana Mangione fa parte della Commissione “Stato-Regioni-Province Autonome” e Augusto 
Sorriso fa parte della Commissione “Nuove Emigrazioni e Generazioni Nuove”. 

8. Comunicazione della data della Prossima Riunione.  

La data della prossima riunione viene stabilita il giorno 6 ottobre alle ore 18:00. E’ prevista per il 
giorno precedente, il 5 ottobre, una riunione del Comitato Esecutivo, sempre alle 18:00. 

 

 

9. Varie ed Eventuali. 



Romana Bracco comunica ai presenti che i membri statunitensi del CGIE hanno espresso il 
desiderio di venire a San Francisco per assistere ad una riunione del COM.IT.ES prima di 
proseguire per la riunione del CGIE in Australia. David Brocchetto annuncia che potrà mettere 
sul nostro sito internet i verbali approvati. Ci comunica che il sito è visitato da un numero sempre 
piu’ crescente di persone. 

La seduta si chiude alle ore 21:10 del giorno 16 agosto. 

 


