
VERBALE DELLA RIUNIONE COM.IT.ES 
12 gennaio 2006 

 
 

La seduta si tiene il 12 gennaio 2006 presso la sede del COM.IT.ES di San Francisco ed ha inizio 
alle ore 18,15. 
 
Sono presenti: il Console Generale, dott. Roberto Falaschi, il Vice Console, dott. Diego Marino, 
Romana Bracco, John Adamo, Romano Della Santina, Mario Fusco, Silvia Gardin, Gino 
Lazzara, Annamaria Napolitano, Alfeo Silvestri e Margherita Stefani. 
 
Sono assenti giustificati: Davide Brocchetto, Jeff Capaccio, Carlo Mannocci, Giovanni Nardi, 
Giuseppe Spinoso e Gian Paolo Veronese. 
 
Sono ospiti: Gianfranco Andreazzi, presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo di San 
Francisco. 
 

1. Approvazione del verbale della riunione tenutasi il 18 agosto 2005  
 

Il verbale viene approvato all’unanimita’. 
 

2. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2005  
 

Si procede alla lettura del Bilancio Consuntivo 2005. Come di consueto alcuni 
chiarimenti vengono richiesti e dopo la disamina da parte dei membri, il Bilancio viene 
approvato all’unanimita’. 
 

3. Riunione Presidenti Associazioni Italo-Americane  
 

Questo punto dell’ordine del giorno viene esaminato sotto la voce “Varie ed eventuali” 
come Comitato Lavorativo per la celebrazione del 60.mo anniversario della Repubblica 
italiana. 
 

4. Prossima Newsletter  
 

Il Presidente, Romana Bracco esibisce ai membri le numerose e-mail di compiacimento 
che sono pervenute al COM.IT.ES dopo l’invio della Newsletter n. 2 – 2005. 
Si discute sul formato della prossima Newsletter e il presidente invita caldamente tutti i 
presenti a voler apportare il proprio contributo alla realizzazione del prossimo numero. 
Dopo aver discusso sul formato e sugli eventuali ivi contenuti, viene concordato, anche 
su consiglio del Console Generale, di inviare la prossima Newsletter alla fine di 
maggio/inizio giugno per poter cosi’ informare i concittadini sul risultato delle prossime 
elezioni politiche e sulla formazione del nuovo Governo italiano.  
 
 
 



5. Varie ed eventuali  
 

Il Presidente, Romana Bracco, informa che si sta costituendo un Comitato lavorativo per 
l’organizzazione e la gestione dei festeggiamenti relativi alla celebrazione del 60.mo 
anniversario della Repubblica Italiana. Questo Comitato si impegna ad inviare una lettera 
ai Consoli onorari e a tutte le Associazioni italo-americane, affinche’ partecipino agli 
eventi programmati a San Francisco per il 2 giugno 2006. Il suddetto Comitato si riunira’ 
il 24 gennaio 2006 alle ore 14,30 per iniziare la pianificazione dei prossimi lavori, tra i 
quali e’ prevista anche la donazione alla citta’ di San Francisco di una statua in bronzo 
(“Woman with book”) scolpita dall’artista-nuotatore Alberto Cristini. 
 
Il segretario, John Adamo, suggerisce di mettere sul web site del COM.IT.ES una mappa 
che illustri gli stati della Circoscrizione Consolare di San Francisco e che informi i 
concittadini sulla possibilita’ di presenziare alle riunioni del Comites come uditori, previa 
comunicazione e fatto salvo la disponibilita’ di posti. 
 
Inoltre, John Adamo, da’ lettura di una lettera pervenuta al COM.IT.ES in data 30 
novembre 2005 dal signor Alex Cocuzzo, alla quale il presidente, Romana Bracco, si 
premurera’ di dare risposta. 
 

6. Data prossima riunione  
 

Si prevede la data della prossima riunione a fine aprile. 
 
La seduta si chiude alle ore 19,30 del giorno 12 gennaio 2006. 
 


