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VERBALE RIUNIONE COM.IT.ES
15 FEBBRAIO 2011

 
La seduta ha luogo il giorno 15 febbraio 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, Romana Bracco, Romano Della
Santina, Silvia Gardin Fredrick, Carlo Mannocci, Giovanni Nardi, Luigi Silvestri e Giuseppe Spinoso.
 
Sono assenti giustificati: Jeff Capaccio, Mario Fusco e Margherita Stefani.
 
Sono assenti ingiustificati: Giampaolo Veronese.
 
Ospiti: Frank Bonfiglio - fondatore -  e Jean Tinelli - vice presidente - della NSAF.
 
 

O.d.G.
 

1)      Approvazione verbale riunione precedente (27 settembre 2010);
2)      Approvazione Bilancio Consuntivo 2010;
3)      Elezioni COM.IT.ES;
4)      Scioglimento COM.IT.ES di Chicago e dimissioni COM.IT.ES di Miami;
5)      Riunione INTERCOMITES: 12 marzo 2011 a New York;
6)      Istituto Italiano di Cultura;
7)      Newsletter COM.IT.ES N. 7 - anno 2010;
8)      Varie ed eventuali.
 
Il presidente apre la seduta ringraziando il console, il vice console e tutti i consiglieri per la loro presenza alla prima
riunione del 2011. Il dr. Marcello Curci prende la parola per primo giustificando la sua presenza alla riunione al
fatto che sara' trasferito in altra sede fra qualche mese. Nell'eventualita' che i consiglieri non si riuniscano prima
della sua partenza da San Francisco, desidera salutare tutti e ringraziare i presenti per la solidarieta' e la preziosa
collaborazione prestata sin dall'inizio del suo difficoltoso insediamento al Consolato. La presidente, nel ringraziare
a sua volta il dr. Curci, propone di organizzare un saluto ufficiale in occasione della prossima riunione
COM.IT.ES. prevista entro la fine di maggio. Il dr. Curci lascia la seduta.

 
1)      - Approvazione verbale riunione precedente: 27 settembre 2010
         Il Presidente, Romana Bracco, apre la seduta ringraziando tutti i consiglieri per la loro presenza alla prima

riunione del 2011 ed invita alla lettura del verbale del 27 settembre 2010 inviato via email in data 10 gennaio
2011. I consiglieri, dopo averne data debita lettura, approvano il verbale all’unanimita’.

 
2)   - Approvazione Bilancio Consuntivo 2010 – Capitolo 3103 e Capitolo 3106

Il presidente prega i presenti di esaminare con attenzione il Bilancio Consuntivo 2010 iniziando dal Cap. 3103 e
prendendo in considerazione il conteggio in dollari, in quanto quello in euro viene stimato su un cambio
finanziario consolidato dal Consolato. Dopo aver illustrato le entrate e le relative spese, il Cap. 3103 viene
approvato all'unanimita'. Si passa quindi ad esaminare il Cap. 3106, inerente alle spese per le due riunioni
annuali dei presidenti Comites, che viene approvato anch'esso all'unanimita'. Il presidente esprime un
ringraziamento al dr. Guadagnoli, per la costante disponibilita' nella coordinazione dei Bilanci.
 

3)      Elezioni COM.IT.ES
Il presidente passa la parola al Console Generale. Il dr. Marcelli riferisce che sono previste delle elezioni speciali
sia per Chicago che per Miami. Il Comites di Chicago e' stato sciolto dalle autorita' per motivi di  irregolarita',
mentre i membri del Comites di Miami hanno dato le dimissioni in massa. Non sono previste le elezioni Comites
nel 2011 in quanto a maggio o giugno ci saranno le votazioni per tre referendum:

·        per  il legittimo impedimento - di carattere giudiziario - organizzato dall'Italia dei Valori   (partito di Di Pietro);
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·        sulla privatizzazione dell'acqua pubblica;
·        sulle centrali nucleari.

 
4) - Scioglimento COM.IT.ES di Chicago e dimissioni COM.IT.ES di Miami.
       Tale argomento e' gia' stato discusso al punto 3).

 
5) - Riunione INTERCOMITES: 12 marzo a New York

 Il presidente informa che e' stata indetta una riunione dell'Intercomites  a New York  il giorno 12  marzo,
riunione alla quale lei non potra' essere presente. Il vice presidente, Carlo Mannocci, si rende gentilmente
disponibile a rappresentare il Comites in quella sede.
 

6) - Istituto Italiano di Cultura
 Il presidente passa la parola al Console Generale. Il dr. Marcelli riferisce che i sindacati sono stati convocati
dal M.A.E. ai quali e' stato esposto un piano di ridimensionamento della rete degli Istituti di Cultura nel mondo.
Sembra sia stato ventilato che l'I.I.C. di San Francisco dovrebbe diventare una sezione di Los Angeles
nell'ottica del risparmio. Questa sembra essere un'azione piuttosto " miope" in quanto proprio recentemente
sono state fatte inziative per potenziare l'I.I.C. San Francisco ha una proiezione culturale globale e merita
un'Istituto di Cultura a pieno titolo.
Inoltre il personale del Consolato verra' a mancare di due impiegati - se si pensa che San Francisco fa il 26% di
tutti i visti degli Stati Uniti - e anche il dr. Scapolla - corrispondente scientifico-tecnologico - non verra'
sostituito. San Francisco e la sua Silicon Valley sono un centro di rilevanza scientifico-commerciale e
industriale e il dr. Scapolla e' stato un elemento veramente prezioso, un ottimo osservatore sulle nuove
tecnologie. Il suo bollettino e' stato letto dalle universita' italiane e di conseguenza alcune industrie italiane si
sono avvalse di queste informazioni per  acquistare prodotti di valide soluzioni tecniche ai loro problemi. La
maggior parte dei consolati hanno uffici scientifico-commerciali in cui lavorano a volte 4 persone, mentre
l'asssurdita' e' che a San Francisco decidono di togliere l'unico rappresentante in loco. Anche l'Ambasciatore ha
dichiarato di essere contrario a tale ridimenzionamento. Il Comites ha preparato una lettera, che inviera' al
Ministro Frattini e per conoscenza all'Ambasciatore, in cui esprime un'immensa preoccupazione e  ritiene che
un forte Istituto Italiano di Cultura e una forte rappresentanza diplomatica consolare non possa in alcun modo
essere depotenziata ma necessiti di figure molto qualificate che ben possano rappresentare la capacita' del saper
fare in un questo territorio. E' un dato di fatto che San Francisco e'  anche una posizione logistica molto
importante. La sig.ra Bracco interviene ricordando al vice-presidente, Carlo Mannocci, di portare questo
importante argomento nella prossima riunione dell'Intercomites a New York e di chiedere sia all'Intercomites
che al CGIE di farsi portavoce di questo grave problema.

 
7) - Newsletter COM.IT.ES N. 7 - anno 2010
       E' preparazione sia come traduzione, sia come grafica. Sara' pronta per essere spedita entro
       i primi giorni di marzo.
 
8) - Varie ed eventuali
 

·        Dato che i nuovi passaporti biometrici richiedono il prelevamento delle impronte digitali e raggiungere il
Consolato di San Francisco non e' per tutti facile, il console assicura al consigliere Mannocci che il dr. Barbieri
si rechera' a Portland e/o a Seattle per facilitare questa operazione.

·        Poiche' non e' stata ancora prevista la data delle prossime elezioni dei membri Comites, e dato che e' sempre
difficile ottenere il "quorum" per avere una presenza legale alle riunioni, il presidente chiede ai consiglieri una
loro opinione sulla volonta' di continuare a proseguire l'operativita' del Comites di San Francisco. I Consiglieri,
pur facendo presente che le loro assenze sono per lo piu' da attribuirsi ai loro spostamenti prolungati in Italia in
certi periodi dell'anno, confermano comunque la loro volonta' alla continuazione del loro operato.

·        Il presidente ricorda che sabato 19 febbraio inizieranno gli eventi per la celebrazione dei 150 anni dell'Unita'
Italiana con la programmazione del film "Il Gattopardo" al cinema Castro. Il 21 marzo ci sara' il taglio della
torta "Happy Birthday Italy" offerto dal Cafe' Rulli nella Union Square. Seguiranno numerosi eventi offerti
dalle varie organizzazioni storiche della zona.
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·        Il presidente invita ora il signor Frank Bonfiglio, fondatore della National Sicilian American Foundation, a
prendere la parola e a illustrare il motivo della sua presenza in tale sede. "Sono stato invitato a partecipare ad
una nuova fondazione, chiamata "I Bravi Sanniti", che ' stata formata nel paese in cui vivo ora, Benevento e il
cui motto e':"Salute e Liberta'". Questa fondazione, che offre assistenza sociale e medica,  e' composta da
dottori ed infermieri. Poiche' io faccio parte del B.O.D., mi e' stato chiesto un appoggio nel rappresentarla qui
nella West Coast in futuro. Il signor Bonfiglio,  sta organizzando una conferenza qui a San Francisco e un'altra
a Washington e desidera  richiedere un appoggio morale alla comunita' italiana. La signora Romana Bracco
esprime la sua ammirazione e la promessa di un futuro sostegno.

 
·        La data della prossima riunione e’ prevista entro la fine di maggio 2011.

 
 La seduta e’ tolta alle ore 19,30.
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