
VERBALE DELLA RIUNIONE COM.IT.ES 
10 maggio 2006 
 
La seduta si tiene il 10 maggio 2006 presso la sede COM.IT.ES di San Francisco e ha 
inizio alle ore 18:20. 
 
Sono presenti: il Console Generale, dott. Roberto Falaschi, il Vice Console, dott. Diego 
Marino, Romana Bracco, John Adamo, Andrea Balsamo, Davide Brocchetto (via 
telefono), Jeff Capaccio, Silvia Gardin-Fredrick, Giovanni Anthony Nardi, Alfeo Luigi 
Silvestri, Margherita Stefani e Gianpaolo Lorenzo Veronese. 
 
Sono assenti giustificati: Romano Della Santina, Mario Fusco, Gino Lazzara, Carlo Ilio 
Mannocci e Giuseppe Spinoso. 
 
Sono ospiti: Anthony Alioto, Sonia Spadoni, Mirella Hemp, e Anna Mazzucchi Freiman. 
 
Approvazione del verbale della riunione tenutasi il 12 gennaio 2006 

Il verbale viene approvato all'unanimita'. 
 

1. Rendiconto 
 
Si procede alla relazione del Tesoriere Silvia Gardin-Fredrick, la quale distribuisce a 
tutti i consiglie ri copia del conto corrente al 10 maggio 2006. Attualmen te il saldo in banca del 
COM.IT.ES e’ di $1.659,82. Il Presidente Romana Bracco spiega che i fondi per l'anno 2006 non 
sono ancora stati approvati d al Ministero degli Affari Esteri e chiede al Console Generale un 
anticipo di $5.000 per far fronte alle spese del prossimo futuro. Anticipando la richiesta, il 
Console Generale annuncia di aver gia' preparato un assegno di $5.000 che consegna al 
Presidente. Il Presidente, a sua volta, lo consegna al Tesoriere. I consiglieri ringraziano il 
Console Generale per aver sopperito a questa necessita’.  
 
2. Nomina di un membro cooptato 
 
Il Presidente informa i consiglieri della urgenza di procedere alla nomina di un nuovo membro 
cooptato dopo la recente scomparsa del Vice Presidente Annamaria Napolitano. I primi nomi 
della lista dei candidati non-eletti, Pietro Silva e Sergio Riccomini, hanno comunicato la loro 
incapacità di assumere l'incarico di consigliere per motivi di lavoro. Il Presidente Bracco spiega 
che il nuovo consigliere dovrebbe preferibilmente risiedere nella Bay Area per due ragioni: 

1. la situazione finanziaria rende problematica la nomina di una persona residente fuori 
dalla zona in cui si trova la sede del COM.IT.ES in quanto bisogna rimborsare le spese 
di viaggio dei consiglieri che vengono da lontano.  

2 - il COM.IT.ES ha bisogna di qualcuno c he conosca molto bene la zona e la comunità 
di San Francisco e dintorni per aiutare nella raccolta di fondi. 



 
Segue una discussione sulla possibilità di contattare tutte le associazioni o di utilizzare 
l'elenco delle persone indicate dalle associaz ioni nel 2004. Il Presidente propone la nomina 
della signora Anna Mazzucchi Freiman, esperta in fund raising e disponibile a collaborare con il 
COM.IT.ES. Su mozione del Tesoriere Sivia Gardin-Fredrick, votata all'unanimità', la signora 
Anna Mazzucchi Freiman viene nominata nuovo membro del COM.IT.ES. La signora 
Mazzucchi Fre iman accetta la nomina. 

4. Discussione sui risultati delle elezioni politiche italiane 
 
Il Presidente annuncia che il sen. Giorgio Napolitano e' stato eletto Presidente della 
Repubblica Italiana, l'on. Bertinotti e' stato eletto Presidente della Camera dei Depu tati 
e l'on. Marino e' il nuovo Presidente del Senato. Nelle recenti elezi oni politiche l'Unione 
di Prodi ha vinto, con un margine ridotto, alla Camera d ei Deputati. Al Senato, il voto 
degli italiani all'estero e' stato determinante nel portare la maggioranza dei seggi 
all'Unione. Il Presidente ha dato poi la parola al Segretario Adamo per commentare sui 
risultati elettorali nel collegio del Nord e Centro America. John Adamo, candidato alla 
Camera dei Deputati nella lista Alternativa Indipendente Italiani all'Estero, ha ripor tato i 
risultati del collegio elettorale del Nord e Centro America: Gino Bucchino di Toronto 
(Unione) e Salvatore Ferrigno di Filadelfia (Forza Italia) sono i nuovi eletti per la 
Camera dei Deputati; Renato Turano di Chicago (Unione) e’ stato elett o al Senato. 
John Adamo sottolinea che nella circoscrizione consolare di S an Francisco la 
partecipazione dei votanti e' stata molto alta rispetto alle elezioni del COM.IT.ES del 
2004, un incremento pari a circa il 150% .  

Segue una discussione sulla spedizione de lle schede elettorali nella circoscrizione di 
San Francisco. Il Console Generale rileva che delle circa 9.400 schede elettorali 
preparate, circa 1. 000 non sono state inviate perche' gli indirizzi non erano completi. 
Delle circa 8.400 schede inviate, circa 2.700 sono state restituite prima della scadenza 
del 6 aprile. Altre sono arrivate dopo la scadenza e sono state quindi incinerite come 
previsto dalla legge. Il Console spiega che esistono proble mi da risolvere 
nell’aggiornamento dell'elenco degli aventi diritto e che spesso i connazionali non 
comunicano al Consolato i cambiamenti di indirizzo. Davide Brocchetto osserva che il 
sito web del Consolato permette l'iscrizione all'AIRE, ma non l'aggiornamento 
dell'indirizzo. Aggiunge inoltre che molti cittadini Italiani resident i a Seattle si lamentano 
del fatto che quando chiamano l'ufficio AIRE ness uno risponde e, a volte, essendo la 
segreteria telefonica piena di messaggi, non possono nemmeno lasciare una 
comunicazione. Il Console spiega la necessità dell’intervento di un tecnico per la 
modifica del sito web. Il consigliere Brocchetto, creatore del sito del COM.IT.ES, 
nonche’ ingegnere presso la Microsof t, offre il suo operato per cambiare il sito e 
permettere l'aggiornamento dell'indirizzo. Il Console Generale accoglie l'offerta. 
 
5. Prossima Newsletter 
 
Il Presidente annuncia che vorrebbe inviare una newsletter ai connazionali della 
circoscrizione di San Francisco. Spiega che il COM.IT.ES vorrebbe inviare la newsletter 



via email alla propria lista di circa 700 indirizzi, mentre ai connazionali per i quali non si 
ha un indirizzo e-mail sarebbe recapitata una versione stampata della newsletter. Il 
consigliere Veronese informa i consiglieri che si sta impegnando nella ricerca di 
contributi pubblicitari per far fronte alle spe se. Il consigliere Andrea Balsamo offre la sua 
collaborazione e il suo aiuto nello sviluppo e nel coordinamento della ricerca di fondi. John 
Adamo si impegna ad informarsi sui costi della stampa e della spedizio ne. 

6. Varie ed eventuali 
 
L'ospite Sonia Spadoni comunica all’assemblea la sua proposta di organizzare de gli 
incontri fra i connazionali e i funzionari del Consolato per meglio capire le problematiche 
che il Consolato deve affrontare. La signora Spadoni ritiene che questa iniziativa possa 
aiutare sia la comunità sia il Consolato, i quali insieme potrebbero trovare delle 
soluzioni concrete ai problemi attuali. Davide Brocchetto approva la proposta e da’ la 
sua disponibilità ad aiutare nell’area di Seattle. Il Console Generale spiega che il 
problema principale del Consolato di San Franci sco consiste nella mancanza di 
personale. Il Consolato, infatti, lavora attualm ente con solo il 40% dell’organico 
necessario. Di conseguenza, l'iniziativa della Spadoni creerebbe un ‘costo’ aggiuntinvo 
per il Consolato, i cui funzionari presenti agli incontri non potrebbero ovviamente essere 
in sede a svolgere il proprio lavoro consolare. Nonostante ques te osservazioni, il 
Console non si dichiara contrario all'idea e la signora Spadoni si propone per 
organizzare, in collaborazione con il Console, questi eventuali incontri.  

Il consigliere Andrea Balsamo suggerisce inoltre che il COM.IT.ES partecipi alle varie 
“feste italiane” della circoscrizione di San Francisco con uno stand al fine di ampliare la 
conosc enza e le funzioni di questa organizzazione presso le varie associazioni Italo-
Americane ed i loro membri. Si impegna altresi a localizzare una lista aggiornata delle 
varie manifestazioni nella circoscrizione di San Francisco . 

Infine, il consigliere Andrea Balsamo fa presente che sta conducendo un‘iniziativa per 
organizzare un "Italian after school program” presso due scuole pubbliche di 
Sacramento. 
 
La seduta si chiude alle ore 20:00 del giorno 10 maggio 2006. 

 


