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COM.IT.ES
Verbale della riunione del 16 aprile 2007

 
La seduta ha luogo il giorno 16 aprile 2007 presso la sede del COM.IT.ES di San Francisco ed ha inizio alle ore 18.15.
 
Sono presenti: il Console Generale, dr. Roberto Falaschi, il Vice Console, Diego Marino, Romana Bracco, John
Adamo, Andrea Balsamo, Jeff Capaccio, Davide Brocchetto (conference call), Romano Della Santina, Anna Freiman,
Silvia Gardin, Gino Lazzara, Carlo Mannocci, Alfeo Luigi Silvestri, Giuseppe Spinoso.
 
Sono assenti giustificati: Mario Fusco, Giovanni A. Nardi, Margherita Stefani e Gian Paolo Veronese.
 
Prima di passare alla discussione dei punti dell’O.d.G., il Presidente da’ il benvenuto al Console Generale, a tutti i
Consiglieri presenti e ringrazia caldamente il  Consigliere Davide Brocchetto che ammirevolmente, a sue spese, con
una sua carta telefonica, ha voluto essere presente alla riunione, nonostante stia lavorando a Pechino da qualche mese
per la Microsoft.
 
1. Approvazione del verbale della riunione precedente del 31 gennaio 2007
 
Dopo aver discusso su alcune definizioni del punto IV) “Informazioni dal Consolato”, il verbale viene approvato
all’unanimita’.
 
Prima di passare al secondo punto dell’O.d.G., Andrea Balsamo propone di fare una mozione che dia piena fiducia alla
sig.ra Romana Bracco nello svolgimento quotidiano delle sue mansioni come Presidente del Comites. Egli ritiene
questa mozione importante, visti i pesanti attacchi e le ingiustificate accuse di cui Romana Bracco e’ stata
recentemente oggetto. Questa mozione viene proposta ora, per far si’ che la riunione possa proseguire impostata sulla
totale fiducia. I consiglieri approvano tale mozione all’unanimita’.
 
2. Rendiconto finanziario
 
Il Presidente segnala che finalmente al Consolato e’ arrivato il nuovo cancelliere contabile, con cui sono stati chiariti
alcuni punti importanti per la compilazione dei Bilanci e con il quale si e’ subito stabilita un’ottima collaborazione.
Il Tesoriere, Silvia Gardin, ricorda ai consiglieri di presentare il rimborso spese viaggio almeno ogni semestre per
evitare che si accumulino somme arretrate.
 
3. Situazione consolare
 
Il consigliere Brocchetto chiede al Console se sono stati previsti dei miglioramenti nel servizio consolare. Il Console
risponde che purtroppo, mentre dal Ministero e’ previsto l’arrivo di due nuovi impiegati, due altri, nel frattempo,
lasceranno il Consolato. Interviene il consigliere Adamo, proponendo di inviare un esposto al Ministero allegando
copia del verbale del 31 gennaio e del 16 aprile 2007.  Il Presidente ricorda ancora una volta che ormai e’ piu’ che nota
la situazione del consolato di San Francisco, sia presso il CGIE, sia presso l’Ambasciata, nonche’ presso il Ministero e
che questo malfunzionamento esiste anche in altri consolati. Il Presidente, pur rendendosi conto che le risorse del
Consolato di San Francisco sono estremamente limitate, invita il Console a cercare una condizione operativa piu’
efficiente. Avendo constatato ormai da tempo la grave situazione in cui versa il Consolato di San Francisco, i
consiglieri decidono all’unanimita’ di fare una mozione e di indirizzare una protesta direttamente al Ministero degli
Esteri. Il consigliere John Adamo si offre di stilare questo esposto che sara’ inviato direttamente al Ministero entro una
settimana.
 
4. Vice Console Seattle
 
Il consigliere Carlo Mannocci nel relazionare in merito alla ricerca di candidati da nominare per l’incarico di Vice
Console onorario a Seattle, Washington, cita il nome del sig. Franco Tesorieri.
Il consigliere Brocchetto interviene ringraziando il consigliere Mannocci per quanto si e’ prodigato nella ricerca di un
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Vice Console, ricerca difficile che lui stesso ammette di aver tentato ma con poco successo perche’ sono note le
difficolta’ nel lavorare con il Consolato di San Francisco. Brocchetto desidera appoggiare la candidatura del sig.
Tesorieri e chiede l’appoggio del Comites affinche’ si instauri al piu’ presto la necessaria rappresentanza consolare a
Seattle. Il Console fa presente che la nomina sara’ valutata dopo aver seguito le regolamentari procedure e i consiglieri
Comites decidono di dare al piu’ presto corso all’espletamento delle pratiche secondo quanto richiesto dalla legge.
 
5. Risposta Comites lettera Sergio Girotti
 
I consiglieri discutono a lungo sugli articoli polemici nei confronti del Comites e in particolare del Presidente Romana
Bracco, apparsi su diverse agenzia di stampa (AISE e NIP) a firma Sergio Girotti. Si fa presente che non e’ possibile
risalire all’identita’ del signor Girotti, ne’ alla sua associazione “Nuovi Pensieri”. Le lettere sono dunque da
considerarsi anonime.
 
Il Presidente riprende la parola, riferendosi nuovamente alla difficolta’, a volte, di essere tempestivi nelle
comunicazioni e presenta a tutti i consiglieri il resoconto di quanto e’ stato fatto  personalmente a nome di questo
Comites. Da’ visione ed invita i consiglieri alla lettura della:
1) - documentazione che e’ stata presentata nella riunione di Washington del 20/10/2006
2) - documentazione distribuita il 6 dicembre 2006 durante la riunione del Comites presso il Consolato di San
Francisco.
In tutte le documentazioni presentate risulta evidente la denuncia dell’inefficienza dei servizi consolari di San
Francisco, cosa che e’ stata ribadita piu’ volte anche dallo stesso Console. La signora Bracco prosegue citando una
frase tratta dalla relazione del consigliere Adamo: “ Non tutti i mali vengono per nuocere” e sostiene che da ogni
osservazione negativa nasce una critica positiva e produttiva. Questo, come conferma in seguito anche il Console
Generale, sara’ lo stimolo del Comites per proseguire a difendere gli interessi dei nostri connazionali, lavorando a
fianco a fianco del Consolato, scopo per cui tutti i Comites sono stati creati e il fatto che i due enti abbiano un buon
rapporto dovrebbe essere una cosa obbligatoria per tutti i Comites.
 
Il Presidente esprime il desiderio di estendere un invito sul sito del Comites in cui sia ben evidente che si ricerca la
collaborazione per uno scopo costruttivo e non demolitore. Lo spirito della comunicazione delle lettere anonime,
aggiunge Jeff Capaccio, e’ da considerarsi quasi terroristico.
 
6. Eventi 2007
 
Il Presidente segnala i seguenti eventi:

1. Una Serata di Gala che, con la collaborazione della signora Freiman, sara’ organizzata nel  novembre 2007,  i
cui proventi andranno a favore della Lingua e Cultura italiana.

2. Per il 16 giugno, l’Associazione Lucchesi nel mondo e la sig.ra Bracco hanno programmato l’inaugurazione di
un volo diretto: New York – Pisa.

3. Il prossimo settembre la Regione Siciliana ha organizzato a San Francisco una settimana di celebrazioni.
 
7. Incontro presidenti associazioni
 
Il Presidente comunica che lunedi’ 23 aprile alle ore 17.30 presso la residenza consolare ci sara’ una riunione di tutti i
presidenti delle associazioni italo americane della California del nord. L’invito e’ esteso anche a tutti i consiglieri del
Comites.
 
 
8. Newsletter 2007
 
Per mancanza di tempo, tale punto verra’ discusso nella prossima riunione.
 
 
9. Varie ed eventuali
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Il Presidente rende noto l’appoggio dato al caso Barbarullo con una lettera inviata a nome del Comites, e scritta da un
avvocato, all’Office of International Affaire Parole and Humanitarian Assistance Branch, a cui ha fatto seguito un’altra
lettera scritta dal Console, dr. Roberto Falaschi.
Inoltre il Presidente segnala ai consiglieri la richiesta pervenuta al Comites dalla sig.ra Katia Anedda per una linea
telefonica presso il carcere di Avenal dove si trova Carlo Parlanti. I consiglieri sono unanimi nel non poter dar seguito
alla richiesta, in quanto non autorizzati ad una spesa ritenuta inaccettabile dal Ministero.
 
Il Presidente ricorda che c’e’ stato l’incontro dell’ INTERCOMITES il 3 marzo 2007 a San Diego durante il quale si
e’eletto il nuovo coordinatore Vincenzo Arcobelli. Non appena ricevera’ il verbale della riunione, lo inviera’ a tutti i
consiglieri.
 
La prossima riunione viene fissata per il prossimo ottobre. Il Presidente si terra’, come sempre, in contatto con il
Comitato Esecutivo via posta elettronica o telefono.
 
La seduta si chiude alle ore 20.30 del 16 aprile 2007.
 
 
 


	comites-sf.org
	COM


