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VERBALE RIUNIONE COM.IT.ES
5 OTTOBRE 2011

 
La seduta ha luogo il giorno 5 Ottobre 2011 presso la sede del COM.IT.ES - 870 Market Street - San Francisco.  Ha inizio
alle ore 18.30.
 
Sono presenti: il console generale, dr. Fabrizio Marcelli, il vice console, dr. Felice Zagaglia, Romana Bracco, Jeff Capaccio,
Giovanni Nardi, Margherita Stefani, Giuseppe Spinoso e Gianpaolo Veronese.
 
Sono assenti giustificati: Romano Della Santina, Mario Fusco, Silvia Gardin Fredrick, Carlo Mannocci e Pier Luigi Silvestri.

O.d.G.
 

1)      Approvazione verbale riunione precedente (1 giugno 2011);
2)      Approvazione Bilancio Preventivo 2012;
3)      Varie ed Eventuali.
 

Il console generale, Fabrizio Marcelli, apre la seduta presentando ai membri Comites il suo nuovo vicario, il dott. Felice
Zagaglia. Il presidente, nel dare un caloroso benvenuto al dott. Zagaglia, ringrazia il console e i consiglieri per la loro
presenza alla riunione.
 

1.       Approvazione verbale riunione precedente: 1 giugno 2011
Il Presidente, Romana Bracco, invita alla lettura del verbale del 1 giugno 2011 inviato via email in data 6 settembre
2011. I consiglieri, dopo averne data debita lettura, approvano il verbale all’unanimita’.
 

2.       Approvazione Bilancio Preventivo 2012
Il presidente spiega ai presenti che gli ammontari indicati nel Bilancio Preventivo 2012 sono basati su quelli richiesti
lo scorso anno, in quanto l'affitto non subira' aumenti per il 2012, ne tanto meno e' cambiato il numero dei consiglieri
che abitano fuori area San Francisco mentre il calcolo in Euro e' stato stimato sul tasso di ragguaglio fornito dal
M.A.E. all'inizio di ottobre.  Dopo aver esaminato il Bilancio Preventivo 2012 i consiglieri ne danno approvazione
all'unanimita'.
 

3.       Varie ed Eventuali
Il console generale prende la parola e desidera presentare ufficialmente Felice Zagaglia che e' arrivato da Roma e che
ha preso il posto del dott. Curci come vicario. E' stato agente consolare in Germania, in Corsica e ha lavorato 5 anni
al Ministero. E' la sua prima esperienza negli Stati Uniti. Il dott. Zagaglia curera' anche la transizione del nuovo
console che arrivera' a giugno, in quanto la sua permanenza a San Francisco e' stata prorogata fino a tale data.
 
Elezioni Comites: la sig.ra Bracco augura che entro la fine del prossimo anno si possa finalmente arrivare alle elezioni
dei membri Comites e ne chiede conferma al console generale il quale fa presente che e' in corso di esame la riforna
dei Comites, riforma che e' stata approvata dal Senato e che e' ora all'esame della Camera. Purtroppo in Italia ci sono
altre priorita', data l' attuale crisi finanziaria e i parlamentari hanno ben altro da discutere.
Il console informa i presenti che mentre le iscrizione degli italiani all'estero stanno crescendo di circa 1.500 all'anno, il
Ministero ha programmato tagli feroci per i prossimi tre anni tra i quali diminuzione di indennita', eliminazione delle
spese di rappresentanza, e con molta probabilita' anche sulle spese di funzionamento. Tutti questi risparmi devono
essere fatti sulle spese non obbligatorie. Forse chiuderanno alcuni consolati, si spera in Europa e non negli Stati Uniti,
non assumeranno personale e ovviamente ci sara' anche una riduzione nel funzionamento dei Comites.
Comunica inoltre che il dott. Barbieri sta partendo per una missione relativa al rinnovo dei passaporti per agevolare
l'utenza nella zona di Portland, Seattle e Salt Lake City. Sono gia' stati presi 90 appuntamenti. Dal primo gennaio ad
oggi sono state espletate 550 cittadinanze, solamente con la ricostruzione delle cittadinanze ed inoltre stanno
arrivando molte persone che si trasferiscono dall'Italia per motivi di lavoro.
Prende la parola la presidente a proposito del dott. Barbieri e accenna alla lettera da inviare all'ambasciatore Terzi in
cui ci si complimenta per la professionalita' e la dedizione al lavoro del dott. Sergio Barbieri e si richiede di
prolungare la sua presenza presso il consolato di San Francisco. La sig.ra Bracco chiede ai presenti l'approvazione
all'invio di tale lettera che viene data all'unanimita'.
La sig.ra Bracco menziona che non potendo essere presente alla riunione annuale dei presidenti Comites a
Washington, ha dato delega di rappresentanza al vice presidente, Carlo Mannocci che ha accettato l'incarico. A questa
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riunione saranno presenti anche i consoli onorari.
 
Non avendo piu' nulla da deliberare o discutere la seduta viene tolta alle ore 19,30.
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