
Verbale della riunione del 9 marzo 2005 
 

La seduta viene tenuta il giorno 9 marzo 2005 presso la sede del COM.IT.ES di San Francisco ed 
ha inizio alle ore 16,30. 
 
Sono presenti: John Adamo, Romana Bracco, Davide Brocchetto, Mario Fusco, Silvia Gardin, 
Gino Lazzara, Carlo Mannocci, Annamaria Napolitano. 
Sono assenti giustificati: Andrea Balsamo, Jeff Capaccio, Romano Della Santina, Margherita 
Stefani, Alfeo Silvestri, Gian Paolo Veronese.  
E’ assente ingiustificato: Tony Casella. 
Dimissionario: Federico Rampini. 
 
1. Approvazione verbale della seduta precedente del 12 gennaio 2005 
 
Silvia Gardin chiede chiarimenti sulla spedizione della Newsletter di cui si fa cenno al punto 4). 
Il Presidente riferisce che le 8.000 newsletters e le relative buste sono state stampate e 
consegnate al tipografo del consolato, il quale ha provveduto alla stampa degli indirizzi e alla 
relativa spedizione che e’ avvenuta in data odierna. 
Dopo tale chiarimento il verbale della riunione del 12 gennaio 2005 viene approvato 
all’unanimita’. 
 
2. Dimissioni Federico Rampini e selezione nuovo membro 
 
Il presidente da’ lettura della lettera di dimissioni di Federico Rampini e della lettera di Sergio 
Riccomini - candidato in lista per successivo ordine di elezione - in cui quest’ultimo segnala la 
sua rinuncia alla candidatura. Il sig. Giuseppe Spinoso, per ordine di elezione, sara’ pertanto il 
nuovo membro COM.IT.ES. Viene inoltre deciso di invitare alle prossime riunioni del 
COM.IT.ES come ospite, anche il candidato Pietro Silva. 
 
3. Decaduta carica Tony Casella. Selezione nuovo membro cooptato 
 
Il presidente rende noto che, secondo la Statuto, la carica di Tony Casella e’ automaticamente 
decaduta per 3 assenze ingiustificate consecutive e pertanto si deve passare all’elezione di un 
nuovo cooptato. Fra la rosa di candidati, segnalati dalle varie associazioni, viene eletto 
all’unanimita’ il sig. Giovanni Anthony Nardi. 
 
4. Aggiornamento riunione CGIE – Commissione Continentale per i Paesi Anglofoni  
Extra europei: 8 – 10 aprile 2005 
 
Il presidente riferisce sullo stato dei lavori della Commissione e ricorda ai membri la successione 
degli incontri e precisamente: 
Giovedi’ 7 aprile: arrivo a San Francisco della Commissione. In serata ricevimento presso il 
Consolato Italiano. In mancanza del console, Diego Marino, vice-console, ne fara’ le veci. 
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Venerdi’ 8 aprile: Conferenza dei Giovani, aperta al pubblico, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
presso il Crown Plaza Hotel, 480 Sutter Street, San Francisco, Ca. 94108 – tel. (415) 398 -8900. 
In serata : ricevimento presso l’Istituto di Cultura di San Francisco, 425 Washington Street. 
Sabato 9 aprile: Conferenza sulle Regioni. Per questa conferenza e’ necessaria la presenza di 3 
esperti della Bay Area che offrano il loro intervento gratuitamente. Si fanno i nomi di Jeff 
Capaccio e di Joe Gavazza; quest’ultimo e’ il presidente dell’Associazione Giovani Lucchesi di 
San Francisco. Il CGIE dovrebbe segnalare al piu’ presto i nominativi degli esperti. In serata: 
cocktail party al Crown Plaza. 
 
Domenica 10 aprile: ore 12.00 termine dei lavori della Commissione. Alle ore 15.00 e’ prevista 
la riunione dell’Intercomites alla quale tutti i membri del Comites di San Francisco possono 
partecipare. 
 
5. Varie ed eventuali 
 
a) Il presidente da’ lettura di un e-mail pervenuto da Andrea Balsamo in merito all’assenza 
ingiustificata alla riunione del 12 gennaio 2005 e legge ai membri la risposta inviatagli in 
conformita’ a quanto e’ previsto dallo Statuto del COM.IT.ES. 
 
b) Poiche’ le prime 8.000 newsletters sono state inviate unicamente agli italiani residenti in 
California, si propone di continuare la spedizione anche per gli italiani residenti negli stati di 
Washington, Oregon, Utah, Hawai e Samoas. La proposta viene votata all’unanimita’ e si decide 
quindi di far stampare altre 2700 newsletters da inviare al piu’ presto. 
 
6. Data della prossima riunione 
 
La data della prossima riunione del COM.IT.ES viene stabilita il giorno 8 aprile alle ore 16,30 
presso il Crown Plaza Hotel – Sala Conferenze CGIE. 
 
La seduta si chiude alle ore 18,30 del 9 marzo 2005. 
 


