
COM.IT.ES. ‐ Circoscrizione del Consolato di San Francisco 

Verbale di riunione del 10 giugno 2015  

 

Il giorno 10 giugno 2015, alle ore 18,15, all’indirizzo 814 Montgomery Street, San Francisco, 
presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura, si è riunita l’assemblea dei membri del COMITES 
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Aggiornamento amministrativo 
a. Ufficio, email, logo 
b. Polizza assicurativa 
c. Membri cooptati 

2. Aggiornamento finanziario 
3. Comunicazione con la comunità:  

a. Sito 
b. Social media 
c. Sondaggio 

4. Presentazione attivita Promozione Lingua Italiana 
5. Discussione preventivo 
6. Formazione Commissioni 
7. Aggiornamento Regolamento Interno 
8. Varie ed eventuali 

 

Nel luogo e all’ora indicata risultano presenti i Sigg.: 

Rino Bertini, Massimo Costetti (Tesoriere), Elisabetta Ghisini (Presidente), Francesca 
Morabito (Vice Presidente), Fulvio Picerno, Davide Pietrobon, Annalisa Siagura, Sonia M. 
Spadoni Alioto (Segretaria) 

nonché, in collegamento telefonico i Sigg: 

Francesco Meo, Silvia Veronese, 

assente non giustificato: 

Davide Bolognesi 

Tra il pubblico è presente la sig. ra Romana Bracco 

Mauro Batocchi, Console Generale d’Italia presso la circorscrizione di San Francisco; 

La Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei membri, dichiara valida l’assemblea 
costituita e dà inizio ai lavori con la lettura dell’O.d.G.:   

In merito al primo punto all’ordine del giorno la Presidente espone che per la riunione è stata 
scelta la sede dell IIC perché l’ufficio a disposizione del COMITES non è abbastanza spazioso e 
quindi inadatto per tenervi riunioni. Il precedente COMITES si serviva di una sala riunioni a 



disposizione dei residenti del palazzo in cui si trova l’ufficio, ma essendo tale sala a pagamento, 
per evitare spese ci si riunisce, temporaneamente, all’IIC. Continua spiegando che la locazione 
dell’ufficio è di $1.000 mensili pertanto con le attuali disponibilità finanziare non è possibile 
incorrere in ulteriori spese amenoché riusciamo subito a subafittare a terzi. 

Alle ore 18,25 entra il Sig. Daniele Filippetto. 

Inizia la discussione con l’intervento dei Sigg. Picerno e Meo che fanno notare che la presenza di 
terzi potrebbe essere di impedimento all’accesso degli stessi membri del Comites.  

Alle ore 18,30 entra il Sig. Mauro Batocchi, Console Generale d’Italia presso la circorscrizione 
di San Francisco. 

Prende la parola il Sig. Costetti in qualità di Tesoriere, per rimarcare il vantaggio che si avrebbe 
in questo momento ad affittare il locale, non essendo ancora stati resi disponibili dal Ministero 
degli Affari Esteri i fondi diretti al COMITES. 

Non essendovi altro da aggiungere la Presidente chiede l’attenzione dei presenti sulla questione 
relativa all’indirizzo email proponendo il passaggio da AOL a GMAIL, offrendo quest’ultimo 
provider una piattaforma più ricca e versatile. I presenti e coloro che sono in collegamento 
telefonico esprimono parere favorevole.  

La Presidente chiede ai membri chi è tra di loro disponibile per disegnare il logo e per creare e 
stampare nuovi biglietti da visita del Comitato. Si offrono la Sig. ra Veronese, per il biglietto da 
visita in particolare, proponendo di servirsi dei servizi di Vistaprint, il Sig. Pietrobon e la stessa 
Presidente. 

Alle ore 19,00 circa entra la sig. ra Paola Ebranati in qualità di relatrice dell’ente gestore 
insegnamento della lingua italiana nelle scuole della circoscrizione consolare di San Francisco 

Prosegue la Sig. ra Ghisini (Presidente) proponendo la sottoscrizione di una polizza RC per 
errori gestionali usata anche dal precedente COMITES per un costo di circa $1.000 annuali. I 
presenti chiedono quali rischi andrebbe esattamente a coprire la polizza e se si estende 
indifferentemente a tutti i membri che si trovano ad operare per conto del Comitato. Il Sig. 
Picerno offre di chiedere un preventivo nonché una copia delle clausole contrattuali da 
confrontare con le due polizze già sottoposte all’esame dell’esecutivo.   

Sul punto Membri cooptati la Presidente annuncia il nome della sola fino ad ora candidata tra le 
associazioni italo-americane che presentano i requisiti per chiedere la cooptazione dei loro 
membri di cittadinanza USA: la Sig. ra Maria Fasio Pignati. Non avendo nulla da obiettare i 
presenti si esprimono all’unanimità in maniera favorevole alla sua cooptazione. 

La Sig.ra Spadoni Alioto interviene chiedendo che si prenda in considerazione anche l’iscrizione 
dell’associazione Leonardo da Vinci presso la sede Consolare, che parrebbe avvenuta nel 
frattempo, ossia nel termini di 30 giorni dall’invio della lettera della Presidente. La Leonardo da 
Vinci presenterebbe i requisiti richiesti dalla legge. Il Console precisa che l’iscrizione, per essere 
regolare, deve essere avvenuta entro il 4 giugno. Ci si riserva di fare l’opportuna verifica. 



Per concorde volontà si inverte l’ordine dei punti all’O.d.G. passando al terzo punto. Prende 
la parola la Sig. ra Veronese la quale in merito all’attività del sito spiega che il flusso di email 
non è particolarmente pesante e che si possono individuare tre tipi di email: spam; richieste 
rivolte al Consolato, alle quali si risponde fornendo gli indirizzi email dello stesso; richieste e 
commenti rivolti al COMITES, che quando sono di rilievo vengono condivise con tutti i membri 
del COMITES. Aggiunge che alle volte giungono dei bollettini con offerte e informazioni 
interessanti che per questa ragione vengono tenuti da parte. 

La Sig. ra Ghisini (Presidente) propone di eliminare il telefono, con risparmio di denaro, perché 
la stragrande maggioranza delle telefonate non riguarda questioni attinenti al COMITES. Il Sig. 
Costetti fa notare che l’eliminazione della linea telefonica potrebbe pregiudicare la capacità 
dell’ufficio  di connettersi ad Internet, per cui si decide di mantenere il collegamento telefonico. 
Inteviene il Sig. Pietrobon sull’argomento del sito e propone di continuare ad utilizzare 
temporaneamente AOL e spostarsi eventualmente a Gmail con l’aggiornamento del sito. 
Bisognerebbe anche valutare il vantaggio di aprire un account con posizione business. 
L’assemblea decide di aspettare che venga aggiornato il sito per decidere sul dominio.  

Si passa al secondo punto all’O.d.G. con l’illustrazione dell’attuale situazione finanziaria da 
parte del Tesoriere il quale sottolinea che non avendo ancora ricevuto il contributo statale non 
abbiamo fondi per coprire le spese correnti. Fortunatamente la sig. ra Romana Bracco ha fatto di 
recente una donazione al COMITES di $1.000 e il Consolato potrebbe essere disponibile a farci 
un prestito. Esiste un solo conto corrente ed hanno accesso allo stesso, per deposito dello 
specimen di firma, la Presidente, la Vice Presidente ed il Tesoriere. Non ci sono discrepanze tra 
le spese erogate ed i movimenti bancari. Durante i mesi estivi bisogna riflettere sulle 
commissioni da costituire e fare proposte in modo da presentare per ciascuna in tempo utile il 
preventivo di spesa da inserire nel bilancio (preventivo) del COMITES, che in forza della 
Circolare MAE 4/2007 va presentato entro settembre. L’assemblea prende atto di quanto esposto. 

La Presidente invita ad esaminare al quarto punto all’O.d.G., sospendendo la discussione sul 
secondo punto per questione di orario e passando quindi la parola alla Sig. ra Ebranati, la quale 
illustra in maniera ampia ed esaustiva la funzione dell’ente gestore dell’insegnamento della 
lingua italiana negli USA ed in particolare nella circoscrizione del Consolato di San Francisco 
per chiedere il parere del COMITES sulla richiesta di fondi al Ministero della Cultura. Dopo 
ampio dibattito a cui partecipa anche il Console e durante il quale la sig. ra Spadoni Alioto ed il 
Sig. Costetti chiedono alla Sig. ra Ebranati con quali criteri vengono distributi i fondi a ciascuna 
scuola, l’assemblea all’unanimità chiede l’invio di documentazione aggiuntiva contenente il 
dettaglio dei fondi erogati nell’anno contabile precedente e dei fondi da erogarsi in base al 
preventivo attuale. Viene dunque espresso parere favorevole all’erogazione dei fondi richiesti, 
ma al contempo viene sottolineato che tale parere rappresenta essenzialmente un gesto di fiducia, 
ispirato ad un sentimento di collaborazione, come auspicato e suggerito dal Console, per avere 
l’ente gestore dimostrato finora impegno nella diffusione dell’insegnamento della lingua italiana. 
Il Comitato si ripromette e richiede di essere fin da ora direttamente coinvolto nelle decisioni 
dell’ente gestore.  



La Presidente invita a proseguire la discussione sul secondo punto all’O.d.G. con l’esame del 
secondo punto dello stesso, relativo al sondaggio. Prende la parola il Sig. Pietrobon, il quale 
osserva che per impostare correttamente il questionario è prima necessario potenziare la rete di 
comunicazione del COMITES, puntando sul sito. Interviene il Sig. Meo, il quale propone di 
rendere più il sito più attraente e funzionale con l’introduzione di un FORUM, di una SEZIONE 
DONAZIONI, di una PAGINA DI CONTATTO, di una SEZIONE MEDIA (es.: YOU TUBE) 
che si rende possibile con l’utilizzo di GMAIL, una PAGINA FACEBOOK nella quale ogni 
membro può scrivere creando contenuti, una PAGINA CHE CARICA IL CONTENUTO FB 
SULLE PAGINE DEL SITO. Interviene il Sig. Picerno dicendo che ogni post, essendo 
un’espressione di volontà, va deliberato dall’assemblea. La Sig. ra Morabito propone che ciascun  
membro posti secondo le proprie competenze in ambito assembleare o di commissione interna di 
lavoro. Il Sig. Meo aggiunge che il sito deve essere reimpostato per poter essere visualizzato su 
tutte le piattaforme. Si comincia quindi a discutere sui costi di un eventuale rifacimento del sito. 
Il Sig. Meo prosegue dicendo che le modifiche verrebbero a costare $1.600 ma il rifacimento, 
che non potrebbe essere operato da uno dei membri esperti del COMITES, in quanto il codice è 
in mano al web-master, sarebbe in conseguenza più costoso. Il Sig. Picerno si offre a raccogliere 
preventivi per il rifacimento. La Sig. ra Veronese invita a tenere presente che i costi variano 
anche secondo la complessità del sito e propone di creare una commissione presieduta dal Sig. 
Meo per l’esame pratico della questione. Si approva all’unanimità. 

La Presidente invita a discutere a questo punto il settimo punto all’O.d.G.. Prende la parola il 
Sig. Picerno il quale chiede di dare più tempo alla Commissione Regolamento affinché si possa 
integrare nel regolamento lo Statuto (Bylaws) del COMITES e suggerisce che le proposte di 
emendamento tra loro contrastanti vengano sottoposte all’esame dell’assemblea. L’assemblea 
approva all’unanimità. 

La Presidente introduce il sesto punto allO.d.G.. Prende la parola il Sig. Filippetto il quale 
suggerisce di lasciare all’esecutivo ogni proposta sulle commissioni di lavoro. Intervengono le 
Sig. re Spadoni Alioto e Ghisini per fare presente che ogni membro del comitato ha il diritto di 
fare proposte. Sarà poi potere dell’esecutivo farsi promotore delle proposte per la loro 
approvazione. 

Alle ore 21,00, non essendovi altro da discutere o da deliberare, la Presidente riassume i punti 
deliberati, segue approvazione dell’assemblea, quindi dichiara chiusi i lavori.  

 

 

LA PRESIDENTE      LA SEGRETARIA   

    

Elisabetta Ghisini      Sonia M. Spadoni Alioto 


