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VERBALE RIUNIONE COM.IT.ES

12 giugno 2012

La seduta ha luogo il giorno 12 giugno 2012 presso la sede del Bistro Taverna - Belden Place - San
Francisco.  Ha inizio alle ore 18.00.

Sono presenti: il console generale, dr. Fabrizio Marcelli, il vice console, dr. Felice Zagaglia,
Romana Bracco, Jeff Capaccio, Mario Fusco, Silvia Gardin-Fredrick, Margherita Stefani, Giuseppe
Spinoso, Gian Paolo Veronese.

Sono assenti giustificati: Romano Della Santina, Carlo Mannocci , Giovanni Nardi e Luigi Silvestri.

O.d.G.

1)    Approvazione verbale riunione precedente (13 febbraio 2012);
2)    Approvazione Bilancio Preventivo 2013 - Ente Gestore - Italian Cultural Society -

Sacramento;
3)    Varie e eventuali.

 
1) - Approvazione verbale riunione precedente: 13 febbraio 2012

Il Presidente, Romana Bracco, invita alla lettura del verbale del 13 febbraio 2012. I
consiglieri, dopo la debita disamina, approvano il verbale all’unanimità’.

2) - Approvazione Bilancio Preventivo 2013 - Capitolo  3153 - Ente Gestore: Italian Cultural
Society - Sacramento

Il presidente sottopone ai consiglieri il Bilancio Preventivo e illustra i dettagli degli
ammontari indicati nel Capitolo n. 3153. Dopo aver dato spiegazione delle entrate e delle
spese, prega i presenti di procedere con la relativa disamina. Inoltre la sig.ra Bracco da’
lettura delle osservazioni pervenute dal consigliere Mario Fusco. Il consigliere Fusco, infatti,
si esprime dicendo che i documenti presentati sarebbero considerati "carenti" dal punto di
vista di un'esperienza americana. Continua osservando che non è menzionato un filo logico
che spiega il perché proprio queste istituzioni a San Francisco e a Sacramento debbano
ricevere tali contributi.  E' stato emesso un bando? Quali criteri sono stati adoperati per
selezionare i vincenti?  Perché questi sì e altri no?

Inoltre - e questo è il punto che il consigliere Fusco aveva già sollevato lo scorso anno - è
riportato un breakdown preciso in base alle funzioni che saranno svolte con questi soldi,
mentre non è riportato un breakdown per i singoli enti. E precisamente: a quanto ammonta il
contributo alla Piccola Scuola, quanto a Montclair, eccetera.  Il consigliere Fusco ritiene che
tali osservazioni siano informazioni ovvie da aggiungere nella prossima richiesta, in modo
tale da rendere la stessa molto più trasparente.

Il consigliere Fusco prosegue congratulandosi comunque con l'Italian Cultural Society per
l'impegno intrapreso nel diffondere la lingua e la cultura italiana, gestendo le scarse risorse
finanziarie che provengono dall'Italia. Si augura che il contributo M.A.E possa pervenire e
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che continui così ad avere successo.    

I consiglieri, dopo accurata analisi, approvano il Bilancio Preventivo all'unanimità'.

3) - Varie ed eventuali

 Purtroppo il mandato del console generale, dr. Fabrizio Marcelli, sta per terminare e i
consiglieri tutti desiderano formulare i sensi della loro  profonda e sincera gratitudine per
l'ammirevole servizio offerto dal console Marcelli durante gli anni del suo prezioso operato in
San Francisco, offrendo al dr. Marcelli una cena d'addio.

 

La riunione ha termine alle ore 19.00 del giorno 12 giugno 2012.

 


	comites-sf.org
	http://www.comites-sf.org/verbali/verbale12giugno2012.htm


