
1 
 

COM.IT.ES. - Circoscrizione Consolare di San Francisco 

Verbale di riunione dell’11 Marzo 2022 

Il giorno 11 Marzo 2022, alle ore 17:00 in collegamento videoconferenza, secondo le direttive del 

VADEMECUM SEDUTE COMITES IN VIDEO CONFERENZA, si è riunita l’assemblea dei membri 

del COMITES per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Messa a verbale la mozione di estensione per le candidature dei membri da cooptare approvata 

all'unanimità (che da verbale del 10 dicembre era al 9 gennaio) (2 minuti)  

2. Breve presentazione delle Associazioni e lettura delle bio dei membri da cooptare (a richiesta dei 

consiglieri) (10/15m)  

3. Elezione cooptati (10m)  

4. Aggiornamenti e Proposte del Direttore Operativo (bozza linee guida per la rendicontazione a cura 

dell'esecutivo,assicurazione da rinnovare etc.) (10/15m) 

5. Viaggio a Washington per CGIE, modalità prenotazione e rimborsi. (10m) 

6. Assegno ministeriale per produrre tre trailer su progetti già conclusi dallo scorso Comites (questo 

progetto può essere assegnato nella prossima seduta). (10m) 

7. Varie ed eventuali (es. fissare già la prossima seduta per formare le Commissioni). (10m) 

 

Sono collegati in videoconferenza i Sigg.: 

Isabella Weiss di Valbranca (Presidente), Francesca Morabito (Vice Presidente), Massimo Costetti 

(Tesoriere), Anna Veraldi (Segretaria), Sonia Alioto, Sara Bianchi Chamberlin, Rosa Folla, 

Valentina Imbeni, Riccardo Melchiorri, Paola Tonelli, Silvia Veronese, Angela Zagarella. 

Assenti giustificati i sigg.: 

 / 

Assenti ingiustificati i sigg.: 

 / 

Sono inoltre collegati, in rappresentanza del Consolato, il Console Generale Sergio Strozzi e il Console 

Fabio Massimo Ballerini, e, in rappresentanza del CGIE, il Vice Segretario Generale Silvana 

Mangione e il Consigliere Vincenzo Arcobelli. 

Tra il pubblico sono presenti i sigg.: 

 / 

La Presidente Weiss di Valbranca, constatata la presenza di tutti i membri, dichiara valida l’Assemblea e 

dà inizio ai lavori. 

Il Tesoriere Costetti chiede che i punti più urgenti dell’Ordine del Giorno (Elezione cooptati, Viaggio a 

Washington e Assegno ministeriale) vengano affrontati all’inizio della seduta, in considerazione del 

fatto che egli stesso e la Consigliera Folla, come già annunciato via email, dovranno lasciare la seduta 

alle ore 18:00. La sua proposa viene accettata all’unanimità. 
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Su invito della Vice Presidente Morabito viene votata e approvata all’unanimità l’apertura del bando 

annuale per le Maria Manetti Shrem Awards, finanziate con proventi locali e rivolte agli studenti liceali 

che superino con profitto la prova d’esame del livello AP di italiano. 

La Presidente Weiss di Valbranca invita quindi a ratificare l’approvazione all’unanimità della mozione 

effettuata via email per estendere la scadenza per la presentazione delle candidature dei membri da 

cooptare dal 9 gennaio al 9 marzo. Dopo questa ratifica, avendo appurato che non ci sono domande in 

merito, si procede a votare per i membri cooptati tra gli 8 candidati. 

La Consigliera Alioto presenta la mozione di votare per 4 cooptati. La mozione viene approvata 

all’unanimità. 

Si procede alla votazione attraverso il poll predisposto dalla Vice Presidente Morabito, con i seguenti 

risultati: 

Bannerman Francesca (Leonardo da Vinci Society) 12/12 

Bettucchi Alessandro (Tuscany Club of California) 0/12 

Megale Joe (Il Punto) 2/12 

Micale Maria (SVIEC) 0/12 

Quilici Mary L. (Tuscany Club of California) 11/12 

Ruberto Laura (Leonardo da Vinci Society) 0/12 

Salomone-Smith Ilia (Italian Community Services) 12/12 

Von Esmarch Gina (Sons and Daughters of Italy) 12/12 

Astenuto/a 

 

1/12 

Risultano quindi elette Bannerman Francesca, Quilici Mary L., Salomone-Smith Ilia e Von Esmarch 

Gina. 

Il Console Generale Strozzi si congratula con l’Assemblea per il notevole risultato raggiunto. 

La Presidente Weiss avvia la discussione sul viaggio a Washington per le elezioni CGIE, proponendosi 

di inviare i nomi delle neoelette cooptate all’Ambasciata affinché anch’esse vengano invitate a 

partecipare alle elezioni CGIE. 

Il Console Ballerini interviene per informare tutti che la data delle elezioni sarà sabato 9 aprile alle ore 

10:00 e che dettagli sui rimborsi per le spese di viaggio arriveranno per lettera a tutti i partecipanti. 

Segue discussione sulle modalità di prenotazione dei viaggi e sui massimali dei rimborsi, con interventi 

da parte del Console Generale e del Vice Segretario Generale e si concorda di attendere ulteriori 

disposizioni nei giorni immediatamente successivi prima di effettuare le prenotazioni. 

La Presidente Weiss quindi introduce il tema dell’assegno di 8.455,13 dollari ricevuto dal Ministero per 

la realizzazione di 3 trailer (2.500 euro ciascuno) su progetti già avvenuti: Informazione comunità, 

Letters to Italy e Campagna informativa sulle elezioni. 

Segue discussione sull’opportunità di informare il Ministero del fatto che esistono già dei video su quei 

progetti e di quindi suggerire un altro uso o la restituzione dei fondi. La Presidente e il Console Ballerini 

chiariscono che i fondi trailer debbano essere utilizzati per realizzare i trailer e il Console Ballerini cita 

leggendo dalla lettera dell’ufficio DIGIT del Ministero che esso “...ha ritenuto necessario promuovere 



3 
 

una videoteca dedicata alle iniziative promosse nell’ultimo biennio dai Comites a favore della 

collettività residente attraverso la realizzazione di appositi trailer illustrativi dei singoli progetti...” e che 

“a conclusione di ogni singolo progetto dovrà pertanto essere realizzato dai Comites di riferimento un 

trailer illustrativo delle modalità di attuazione e delle finalità del progetto della durata massima di 90 

secondi...” Il Console Generale invita a considerare le opportunità offerte dai trailer. Si continua quindi 

la discussione sulle modalità di realizzazione dei trailer, se ex-novo oppure riutilizzando porzioni dei 

video illustrativi già esistenti sui medesimi progetti. 

Il Tesoriere Costetti presenta la mozione di inviare al Ministero i video realizzati dal Comites precedente 

sui progetti nello scorso novembre. Tale proposta viene appoggiata anche dalla Consigliera Veronese. Il 

Console Generale Strozzi interviene per proporre di inviare i video al Capo Ufficio del DIGIT allo scopo 

di restituire i fondi se la creazione di nuovi trailer non fosse necessaria oppure di rieditare gli stessi tre 

video accorciandoli ed eventualmente integrandoli con commenti. Il Console Ballerini afferma di 

ritenere che il Ministero sappia dei video, avendo monitorato molto attentamente ciò che è stato fatto e 

anche che i trailer, a differenza dei video già realizzati, sarebbero materiali più spendibili insieme a 

quelli prodotti da altri Comites e potrebbero inoltre stabilire una continuità tra l’operato del vecchio e 

del nuovo Comites. 

Alle ore 18:00 si scollegano il Tesoriere Costetti e la Consigliera Folla. 

Il Consigliere Melchiorri propone di rimandare la votazione sulla mozione del Tesoriere Costetti e nel 

frattempo prendere visione dei video.  

Si conclude che ci si informerà su un possibile videografo per la rielaborazione dei video e si decide di 

votare la mozione via email per poi ratificarne la decisione. 

La Direttrice Operativa Bianchi Chamberlin propone di introdurre il tema delle Linee guida nella 

riunione successiva e nel frattempo di condividere con tutti il file elaborato insieme alla Presidente 

Weiss e alla Vice Presidente Morabito affinché tutti possano fare commenti. 

La Presidente Weiss ringrazia la Direttrice Operativa Bianchi per avere procurato un preventivo per una 

nuova polizza assicurativa essendo scaduta la precedente. I termini della nuova assicurazione saranno 

inviati a tutti per la loro valutazione. 

Si accenna brevemente all’indirizzo postale per il Comites e agli indirizzi email. 

Alle ore 18:22 si scollega la Consigliera Imbeni. 

A fine seduta si propone di affrontare il tema delle commissioni nel corso della seduta successiva.  

Alle ore 18:25 la Presidente dichiara terminati i lavori dell’Assemblea. 

 

LA PRESIDENTE      LA SEGRETARIA 

 

 

Isabella Weiss di Valbranca     Anna Veraldi 
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