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VERBALE RIUNIONE COM.IT.ES

1 GIUGNO 2011

 

La seduta ha luogo mercoledì 1 giugno 2011 presso la sede del COM.IT.ES - 870 Market Street - San Francisco. Ha inizio alle
ore 18.00.

Sono presenti: il console generale, dr. Fabrizio Marcelli, il vice console, dr. Marcello Curci, il dirigente scolastico, prof. Marco
Salardi, Romana Bracco, Mario Fusco, Silvia Gardin-Fredrick, Giuseppe Spinoso, Giovanni Anthony Nardi, Pierluigi Silvestri,
Gian-Paolo Veronese.

Sono assenti giustificati: Carlo Mannocci, Margherita Stefani e Jeff Capaccio.

O.d.G.

1) Approvazione verbale riunione precedente (15 febbraio 2011);

2) Approvazione bilancio preventivo 2012 dell'Ente Gestore ICS;

3) Referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011;

4) Varie ed eventuali.

Il Presidente apre la seduta ringraziando il console, il vice console, il prof. Salardi e i consiglieri per la loro presenza e si
appresta ad analizzare i punti dell'Ordine del Giorno richiamando l'attenzione in primo luogo al verbale della riunione
precedente

1)            Approvazione verbale riunione precedente: 15 febbraio 2011

Il Presidente invita alla lettura del verbale inviato via email in data 17 maggio 2011. I consiglieri, dopo averne data debita
lettura, approvano il verbale all'unanimità.

2)            Approvazione Bilancio Preventivo Ente Gestore 2012

Il Presidente passa la parola al prof. Mario Fusco, il quale conferma di aver esaminato e confrontato il bilancio consuntivo dello
scorso anno e quello preventivo del prossimo.

 A questo punto prende la parola il prof. Marco Salardi, dirigente dell'ufficio scolastico del consolato, che illustra ai presenti la
situazione dell'insegnamento della lingua italiana sul territorio di competenza dell'Ente Gestore.  Il prof. Salardi sottolinea
l'importanza dello stanziamento di fondi e supporto da parte della comunità italiana per la salvaguardia dell'insegnamento
della lingua che altrimenti, a seguito dei forti tagli imposti dallo stato della California sul sistema educativo, subirebbe gravi
danneggiamenti.

Alla luce di queste osservazioni, l'obiettivo dell'Ente Gestore è perciò quello di sostenere i corsi gi  attivati, in particolare
all'interno delle scuole superiori, in quanto in grado di creare più prospettive di lavoro per gli studenti che seguono italiano
all'università, e in grado di attivare più cattedre per i docenti.  Il prof. Salardi espone inoltre i vantaggi del ripristino dell'esame
AP e l'attivazione del CSET (California Subject Examination for Teachers) di italiano, grazie al quale più insegnanti potranno
ottenere l'abilitazione per lavorare nelle scuole del territorio, promuovendo in tal modo la richiesta di corsi e studenti.

Il prof. Salardi conclude il suo intervento esprimendo le difficoltà incontrate nell'offrire una previsione accurata all'interno di
un quadro tanto incerto e soggetto a continui tagli di fondi.

Dopo aver ringraziato il prof. Salardi, il Presidente interroga i presenti in merito al loro parere nei confronti del bilancio
preventivo dell'Italian Cultural Society di Sacramento, il quale viene approvato all'unanimità.

3)            Referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011

Il presidente passa la parola al Console Generale il quale ricorda ai presenti le tematiche sulle quali i cittadini italiani verranno
chiamati a votare il 12 e 13 giugno:
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-  privatizzazione dell'acqua pubblica;

-  legittimo impedimento;

-  finanziamenti alle centrali nucleari.

Il dott. Marcelli informa che le operazioni di distribuzione delle schede sono iniziate regolarmente e annuncia a questo
proposito le modifiche approvate in data odierna dalla Corte di Cassazione alla formulazione del quesito sul nucleare e la
necessit  da parte del consolato di attendere istruzioni da Roma per un possibile annullamento delle cartelle contenenti
suddetto quesito.

Il console conclude l'intervento annunciando che le schede compilate dovranno pervenire al consolato entro le ore 16:00 di
giovedì 9 giugno, data in cui verranno raccolte e portate a Los Angeles per essere poi inviate definitivamente a Roma in tempo
utile per lo spoglio.

4)            Varie ed eventuali

- Il dott. Marcelli annuncia la decisione del Ministero di ripristinare il posto di addetto scientifico presso il consolato generale.
Per scegliere il candidato verrà indetto un bando; nel frattempo il prof. Fernando Orlandi, docente di matematica presso il
Community College di San Francisco, si è gentilmente offerto di aprire la posizione come volontario.

- E' stata approvata al Senato la riforma di legge del Comites che prevede:

a) l'istituzione dei Comites in circoscrizioni con almeno 20.000 cittadini italiani. Su tali basi, ogni Comites sarà composto da 12
membri all'interno di circoscrizioni con 12.000 cittadini e da 18 membri in circoscrizioni con oltre 100.000 cittadini italiani;

b) il compito per ogni consiglio di redigere una relazione annuale;

c) l'elezione da parte di ogni Comites di un membro del CGIE;

d) il voto Comites per corrispondenza;

e) un rimborso forfettario pari a €500 annui per coprire le spese telefoniche e di rappresentanza sostenute dai Consiglieri;

f) la durata di cinque anni per ogni carica dei consiglieri, i quali potranno essere rieletti per un massimo di due mandati
consecutivi;

g) la possibilità da parte del consiglio di far dimettere il Presidente per volontà di 1/3 dei componenti, e la possibilità di
indicare un nuovo candidato.

- La suddetta legge prevede anche la riforma del CGIE.

- E' stata approvata dal Senato una moratoria (per un periodo di dodici mesi) per la chiusura dei consolati.

- Augusto Sorriso, consigliere del CGIE, ha recentemente parlato dell'emigrazione italiana nell'ambito dei festeggiamenti, in
corso a Torino, per i 150 anni dall'unificazione dell'Italia.

- Il prossimo 2 giugno si celebrer  la Festa della Repubblica, come ogni anno, presso il Consolato Generale.

Conclusosi l'intervento del Console generale, il presidente Romana Bracco prende nuovamente la parola per ringraziare il dott.
Curci per il suo prezioso aiuto durante il suo mandato a San Francisco, in particolare nei mesi precedenti l'arrivo del console
Marcelli, e saluta il vice console uscente a nome di tutto il consiglio.

La seduta è tolta alle ore 19:00.
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