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VERBALE RIUNIONE COM.IT.ES

13 febbraio 2012

La seduta ha luogo il giorno 13 febbraio 2012 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, Romano Della Santina, Silvia Gardin-Fredrick, Carlo Mannocci,
Giovanni Nardi, Pier Luigi Silvestri.

Sono assenti giustificati:  Mario Fusco, Margherita Stefani, Giuseppe Spinoso, Gian Paolo
Veronese.

O.d.G.

1)    Approvazione verbale riunione precedente (5 ottobre 2011);
2)    Approvazione Bilancio Consuntivo 2011 (Capp. 3103 + Cap. 3106);
3)    Varie ed eventuali.

 

1.    Approvazione verbale riunione precedente: 5 ottobre 2011
Il Presidente, Romana Bracco, invita alla lettura del verbale del 5 ottobre 2011 inviato via
email in data 18 gennaio 2012, unitamente alla convocazione della riunione. I consiglieri,
dopo averne data debita lettura, approvano il verbale all’unanimita’.

2.    Approvazione Bilancio Consuntivo 2011
Il presidente ringrazia il dott. Zagaglia e il dott. Barbieri per l'informazione ricevuta sul
cambio ufficiale in Euro stabilito dal M.A.E. Illustra ai presenti i dettagli degli ammontari
indicati nel Bilancio Preventivo 2012, ne spiega le entrate e le relative spese e prega di
prenderne debito esame. I consiglieri, dopo accurata analisi, approvano il Cap. 3103
all'unanimita'. Si passa poi ad esaminare il Cap. 3106, inerente alle spese per le due riunioni
annuali dei presidenti Comites, che viene approvato anch'esso all'unanimita'.  

3.    Varie ed Eventuali
Il Presidente distribuisce copia della lettera che il CGIE ha inviato all'Ambasciatore Italiano a
Washington, Claudio Bisogniero, in data 10 febbraio 2012, in cui si sottolineano i punti
prioritari che riguardano le comunita' italiane negli USA.
Il consigliere Carlo Mannocci pone la rituale domanda sulle previsioni delle elezioni per il
rinnovo dei consiglieri Comites. Purtroppo e' una domanda che si sta ripetendo da tempo e
chiede al console generale se il Parlamento la sta prendendo in considerazione. Il consigliere
Mannocci prosegue facendo presente che dal Canada, dall'Australia e da altre parti del
mondo e' stata fatta la specifica richiesta che venga rispettata la promessa del Governo di
indire le elezioni entro l'ottobre del 2012. Il Console riferisce che prima di cio' dovra' essere
approvata la legge sulla riforma dei Comites e delle elezioni per gli italiani all'estero. Il
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Parlamento sta gia' svolgendo negoziati per la riforma elettorale in Italia; puo' darsi che in
questi negoziati, vengano inserite anche le elezioni dei nuovi consiglieri Comites. E' ormai
chiaro che col tempo si viene a formare un logoramento e quindi trascinare il tutto non e'
affatto positivo.  Il dr. Marcelli continua asserendo che si rischia la crisi qualora uno degli
eletti del Comites di San Francisco - otto attualmente - rassegni le dimissioni. Il Console
riferisce che La preoccupazione non e' solo di questo Comites ma e' ormai generale. Benche'
le elezioni siano comunque un costo notevole per l'Italia e anche doveroso che i consiglieri
Comites abbiano diritto di sapere come gestire il futuro.
Il Presidente prende la parola, sottolineando che al Comites non pervengono piu' lamentele
via email o telefono, cio' e' quindi la conferma che il consolato sta funzionando molto bene. A
tale proposito il console comunica che ci sara' un aumento dell'organico: a dicembre e’
arrivato il nuovo addetto commerciale, a breve arrivera’ un contabile e inoltre il nuovo
attache' scientifico. Verra' anche assunto un nuovo contrattista in quanto la graduatoria  del
 concorso 2011 e' ancora aperta. Per i passaporti ci sono i sigg. Pensato e Barbieri e per la
cittadinanza il sig. Alessio Cei. Il console continua comunicando che il prof. Marco Salardi ha
istituito un nuovo esame per l'abilitazione degli insegnanti di italiano nello stato della
California che sembra stia proseguendo molto bene. Sono  gia' state fatte 3 sessioni di esami
e selezionato 14 insegnanti. Il console comunica che Carlo Parlanti e' stato scarcerato il 9
febbraio dopo aver scontato la sua pena di 9 anni ma ci sono ancora altri casi da seguire.
Il dott. Marcelli annuncia che ha avuto l'idea di iniziare un progetto "green", come primo
consolato in San Francisco, che vedra' i pannelli solari sul tetto dell'edificio del Consolato. Tali
pannelli saranno offerti da ditte  private che desiderano sponsorizzare l'iniziativa e come
ulteriore stimolo all'ecologia verra' messa in dotazione del consolato una Fiat 500 col motore
elettrico e  due biciclette.

 

Non essendoci piu' nulla da deliberare o da discutere, la seduta viene tolta alle ore 19,30.
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