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

Verbale di riunione dell’organo appena costituito  

 

Il giorno 5 maggio 2015, alle ore 18,30, all’indirizzo 2590 Webster Street, San Francisco, presso 
la sede del Consolato Italiano, si è riunita l’assemblea dei membri eletti del nuovo COMITES per 
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Verifica della condizione degli eletti, ai sensi del DPR 395/2003 art. 29 comma 5. 
 

2. Elezione del Presidente, ai sensi della Legge 286/2003 art. 10 comma 1 e del DPR 
395/2003 art. 29 comma 6 ed elezione del Segretario, ai sensi della Legge 286/2003 art. 4 
comma 2 e del DPR 395/2003 art. 29 comma 7. 
 

3. Elezione del Comitato esecutivo, ai sensi della Legge 286/2003 art. 11, comma 1. 
 

4. Valutazione dell’opportunità di integrare il comitato con membri cooptati, ai sensi del 
DPR395/2003 art. 9. 

 

5. Esame del passaggio di consegne (ufficio, banca, sito, ecc.) con la Presidente uscente 
Romana Bracco, che è stata appositamente invitata come osservatrice. 
 

6. Consegna da parte del Consolato di un documento di analisi sulla comunità italiana nella 
circoscrizione consolare. 
 

7. Varie ed eventuali 
 

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

Rino Bertini, Davide Bolognesi, Massimo Costetti, Daniele Filippetto, Elisabetta Ghisini, 
Francesco Meo, Francesca Morabito, Fulvio Picerno, Davide Pietrobon, Annalisa Siagura, 
Sonia M. Spadoni Alioto, Silvia Veronese, tutti in qualità di membri eletti del COMITES, 

nonché i Sigg: 

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

Felice Zagaglia, Vice Console Generale d’Italia presso la circorscrizione di San Francisco; 

Romana Bracco, Presidente uscente del COMITES; 

Christian di Sanzo, rappresentante di lista del comitato elettorale circoscrizionale per le elezioni 
del nuovo COMITES. 



Assume la Presidenza dell’assemblea, ai sensi del DPR 395/2003 art. 29 comma 3, la Sig. ra 
Francesca Morabito, che dopo avere constatato e fatto constatare la presenza di tutti i membri 
eletti, dichiara l’assemblea validamente costituita.  

Assume la funzione di Segretario provvisorio, ai sensi del DPR 395/2003 art. 29 comma 4, il Sig. 
Massimo Costetti.  

La Presidente dà inizio ai lavori con la lettura dell’O.d.G.:   

In merito al primo punto all’ordine del giorno chiede ai presenti di evidenziare eventuali cause 
di ineleggibilità o di incompatibilità tra i membri stessi, ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 4, e 
dell’art. 8 comma 1 Legge 286/2003, nonché degli artt. 6 e 7 DPR 395/2003, di cui dà lettura   

Allo stato di conoscenza dei membri non risulta vi sia alcuna causa di incompatibilità o di 
ineleggibilità.  

Si passa quindi al secondo punto all’ordine del giorno. Inizia la discussione la Presidente 
proponendo come presidente effettiva del COMITES la Sig. ra Elisabetta Ghisini, la quale 
accetta di candidarsi. 

Si propone come Presidente anche il Sig. Fulvio Picerno. 

Entrambi i candidati vengono invitati a parlare e dopo loro breve presentazione si passa alle 
votazioni che avvengono a scrutinio segreto. 

Voti a favore di Elisabetta Ghisini: 10 

Voti a favore di Fulvio Picerno: 2 

E’ eletta a Presidente la Sig. ra Elisabetta Ghisini. 

La nuova eletta a Presidente continua i lavori dell’assemblea indicendo l’elezione del Segretario. 

I Sigg. Francesco Meo e Davide Pietrobon propongono la Sig. Sonia M. Spadoni Alioto, la quale 
accetta di candidarsi. 

Non vi sono altri candidati, quindi si passa alla votazione per alzata di mano. 

Con voto unanime viene eletta a Segretaria la Sig. Sonia M. Spadoni Alioto. 

La Presidente, introducendo il terzo punto all’ordine del giorno, chiede ai presenti chi intende 
candidarsi come membro del Comitato Esecutivo.  

Si candidano i Sigg.: 

Massimo Costetti 

Francesca Morabito 

Davide Pietrobon 

Silvia Veronese 



Quindi si passa alle votazioni a scrutinio segreto. 

Vengono eletti i Sigg.: 

Massimo Costetti con 7 voti 

Francesca Morabito con 7 voti 

Davide Pietrobon con 5 voti 

Non viene eletta la Sig. ra: 

Silvia Veronese con 4 voti 

Viene nominata Vice Presidente del Comitato Esecutivo la Sig. ra Francesca Morabito, avendo 
riscosso il numero maggiore di voti assieme al Sig. Massimo Costetti ma essendo rispetto a 
questi più anziana di età. 

Si discute se la Vice Presidente del Comitato Esecutivo sia anche Vice Presidente 
dell’assemblea. Non potendo individuare una risposta chiara ed univoca né nella legge di 
disciplina dei Comitati degli Italiani all’Estero, né nel regolamento attuativo della stessa, nè nel 
regolamento interno attualmente in vigore, si decide di verificare quali siano le mansioni 
concrete del Vice Presidente all’interno del comitato esecutivo ed eventualmente dell’assemblea 
del comitato per verificare se le due figure coincidono o meno. La discussione viene pertanto 
aggiornata in sede di approvazione del regolamento interno, eventualemte dopo avere visionato i 
regolamenti di altri COMITES e se necessario, dopo avere ottenuto un parere del Ministero degli 
Affari Esteri. 

La Presidente invita i membri a passare all’esame del quarto punto all’ordine del giorno. 

Il Console prende la parola e spiega che l’integrazione del comitato con membri cooptati avviene 
attraverso l’elezione di membri appartenenti ad associazioni italo-americane ufficialmente 
registrata nell’Albo Consolare. Spiega inoltre che ad oggi vi e’ solo un’associazione 
ufficialmente registrata nell’Albo Consolare, BAIA, che può nominare un membro straniero di 
origine italiana (NB non una persona con doppia cittadinanza), mentre le seguenti associazioni: 
San Francisco Italian Athletic Club, Italian American Heritage Foundation di San Jose e 
California Lodge dei Sons of Italy hanno in corso la procedura per poter accedere all’Albo ed 
avere quindi la possibilità, ove il Comites lo chieda, di designare candidati cooptabili. 

Dopo ampia discussione, durante la quale viene anche discussa la possibilità di coinvolgere nelle 
commissioni lavoro persone non elette e non necessariamente membri di associazioni italo-
americane registrate, come del resto previsto dalla legge, viene presa in considerazione la 
possibilità di cooptare un numero di membri inferiore a quello massimo previsto per legge, che 
corrisponde a 4 per questo Comites. Si approva quindi con 10 voti favorevoli e 2 contrari 
l’entrata di membri di associazioni registrate, le quali dovranno presentare i propri candidati. La 
Presidente si impegna ad inviare una lettera alle associazioni che risulteranno registrate presso 
l’Albo del Consolato affinché presentino i loro candidati. 

La Presidente invita i membri a passare all’esame del quinto punto all’ordine del giorno. 



Prende la parola la Sig. ra Romana Bracco, la quale dopo essersi congratulata con i nuovi eletti 
annuncia di essere disponibile ad un passaggio delle consegne già nella settimana entrante e 
spiega che per il trasferimento del conto corrente a nome della neo-eletta Presidente è necessaria 
oltre alla sua, la presenza di due testimoni. Dopo avere concordato il passaggio delle consegne 
per Lunedì 18 maggio p.v., la Sig. ra Bracco si accomiata dai presenti. 

La Presidente invita i membri a passare all’esame del sesto punto all’ordine del giorno. 

Prende la parola il Sig. Davide Bolognesi, il quale propone di costituire subito una commissione 
per la redazione di un nuovo regolamento da sottoporre all’assemblea.  

L’assemblea approva all’unanimità.  

I Sigg. Davide Bolognesi, Fulvio Picerno, Massimo Costetti e Francesco Meo si propongono 
come membri della commissione, con approvazione dell’assemblea. 

La Sig. ra Sonia Spadoni Alioto propone la costituzione di una commissione da inserire nel 
regolamento che si attivi per contattare il numero più alto possibile di cittadini italiani residenti 
nella circoscrizione di San Francisco. 

Il Console dichiara di rendere disponibile la lista degli indirizzi dei cittadini disponibile al 
Consolato, che non coincide con la lista AIRE la quale rimane protetta dalla normativa sulla 
privacy.  

La Sig. ra Elisabetta Ghisini propone di rinnovare il sito del Comites in modo da attrarre più 
utenti. Il Sig. Francesco Meo si prende l’incarico di contattare il web-master del sito e curarne il 
rinnovo. Viene proposto inoltre di far circolare un sondaggio che possa permettere al Comites di 
raccogliere spunti ed informazioni utili alla determinazione dei propri programmi. Il Sig. Davide 
Pietrobon si prende l’incarico di preparare il sondaggio. 

Si discute sulla data della prossima riunione e si decide che dovrà essere tenuta nel mese di 
giugno in un giorno che verrà precisato attraverso un doodle online. 

Il Console prende la parola per presentare un documento che potrà essere un’utile guida per le 
attività del Comites. 

Non essendovi altro da discutere o da deliberare, la Presidente dichiara chiusa l’assemblea alle 
ore 20,30. 

 

 

LA PRESIDENTE        

 

Elisabetta Ghisini 



 

LA SEGRETARIA 

 

Sonia M. Spadoni Alioto 


