
1 
 

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

Verbale di riunione del 26 Settembre 2022 

Il giorno 26 Settembre 2022, alle ore 18:08 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. Bilancio preventivo 2023 
2. Riunione in persona a dicembre ed evento collegato Comites per le festività  
3. Attuazione dei tre Trailer commissionati dal Ministero da completare entro il 30 novembre sui 
progetti "Informazione Comunita'" - "Letters to Italy" - "Campagna informativa elezioni" (dello scorso 
Comites)  
4. Partecipazione alla parata dell'Italian Heritage Day 

5. Varie ed eventuali  

 
Sono collegati in videoconferenza i Sigg.: 

Isabella Weiss di Valbranca (Presidente), Sara Bianchi Chamberlin (Direttrice Operativa), Massimo 
Costetti (Tesoriere), Anna Veraldi (Segretaria), Gina von Esmarch, Francesca Bannerman, 
Riccardo Melchiorri, Ilia Salomone-Smith, Valentina Imbeni (che non risulta inizialmente 
collegata), Francesca Morabito (che non risulta inizialmente collegata). 

 

Assenti giustificati i sigg.: 

Silvia Veronese, Angela Zagarella, Paola Tonelli, Mary Quilici, Rosa Folla, Sonia Alioto. 

Assenti ingiustificati i sigg.: 

                / 

Sono inoltre collegati, in rappresentanza del Consolato: 

               / 

 e in rappresentanza del CGIE: 

              / 

Tra il pubblico si collega successivamente il sig. Paolo Pontoniere, invitato a presentare il progetto 
speciale in corso “Almanacco”. 

La Presidente Weiss di Valbranca dà inizio ai lavori invitando il Tesoriere Costetti a illustrare il Bilancio 
preventivo, precedentemente condiviso via email. 

Alle ore 18:19 si collega la Vice Presidente Morabito. 
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Il Tesoriere Costetti spiega come il bilancio sia in continuità con i bilanci precedenti: le cifre sono le 
stesse fatta eccezione per quella relativa ai rimborsi viaggio, portata inizialmente da $3.000 a $6.000 e 
quindi aumentata a $10.000 su richiesta delle consigliere del Pacific Northwest. 

Quindi per il capitolo 3103, che riguarda le spese ordinarie, si arriva a $60.990. 

Per il capitolo 3106, che riguarda le spese dei 2 viaggi, l’uno per la riunione Inter-Comites e l’altro per 
la riunione annuale a Washington, all’Ambasciata, non è stata apportata nessuna modifica rispetto agli 
anni precedenti e rimane a $3.300. 

Il Tesoriere ricorda infine come la cifra da noi richiesta nel bilancio preventivo sia l’ultimo dei parametri 
che il Ministero considera nel determinare le assegnazioni dei finanziamenti. I parametri principali sono 
l’estensione territoriale e la popolazione del Comites, la capacità di spesa e il numero di rappresentanti 
del comitato. Negli ultimi anni abbiamo sempre chiesto una cifra tra i 50.000 e i 60.000 dollari e ce ne 
sono stati assegnati tra i 9.000 e 13.000. 

Quindi una volta che i fondi sono stati assegnati ed erogati possiamo decidere come utilizzarli. 

Il bilancio preventivo deve essere inviato al Consolato insieme alle relazioni entro il 30 settembre. 
Quindi il Consolato ha un mese di tempo per inoltrarlo al Ministero entro fine ottobre. 

La Presidente Weiss chiede se sia stata aggiornata la cifra relativa alla nuova polizza assicurativa RC 
recentemente stipulata. La Segretaria Veraldi fornisce le nuova cifra, $1.724, che viene quindi inserita.  

Non essendovi ulteriori domande il Bilancio preventivo viene messo ai voti e approvato all’unanimità. 

La Presidente Weiss invita a fissare le quattro date per le prossime riunioni dell’Assemblea richieste per 
legge nel corso di ciascun anno. 

Alle ore 18:28 la Vice Presidente Morabito si scollega. 

Alle ore 18:30 si collega il Sig. Pontoniere. 

Si propone che le riunioni si svolgano dalle 18:30 alle 20:30, con cadenza trimestrale e tentativamente di 
farle coincidere con il primo lunedì del mese. Il Tesoriere Costetti propone quindi la data di lunedì 6 
febbraio per la prima riunione del 2023, in modo che si tenga in tempo per la presentazione del Bilancio 
consuntivo che deve essere inviato al Consolato entro il 14 febbraio. Per dicembre la Presidente Weiss si 
informerà per organizzare un evento e riunione in persona in una data che non sia in conflitto con altri 
eventi già programmati.  

La Direttrice Operativa Bianchi Chamberlin chiede al Tesoriere Costetti quando si dovrebbe tenere la 
prossima riunione trimestrale di contabilità e insieme alla Presidente Weiss suggerisce essa debba cadere 
a novembre. Il Tesoriere Costetti propone martedì 4 alle ore 19:00 e la Direttrice Operativa Bianchi 
acconsente a tale data. 

Alle 18:38 si collega la Consigliera Imbeni. 

La Presidente Weiss passa quindi alla discussione del punto dell’OdG riguardante i trailer voluti e già 
finanziati dal Ministero sui progetti del precedente Comites, ossia i podcast Letters to Italy, Informazioni 
elezioni e Informazione comunità. La Presidente Weiss riferisce di avere parlato della realizzazione dei 
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trailer insieme alla Direttrice Operativa Bianchi Chamberlin e che il primo potrebbe includere la 
partecipazione dell’autrice, Sara Marinelli, per il secondo, sulle elezioni, si potrebbe parlare del dopo 
elezioni e accennare al fatto che la circoscrizione ha registrato una partecipazione alta e infine per il 
terzo si intervisterà la Consigliera Alioto e si parlerà di ciò che di concreto è stato fatto a San Francisco 
durante la pandemia. La realizzazione dei trailer sarà effettuata da tre persone diverse per una maggiore 
inclusione e si cercherà di completare i trailer entro il mese di ottobre. 

La Presidente Weiss dà quindi la parola al sig. Pontoniere che illustra il progetto speciale in corso “The 
Online Almanac of the History of the Italians of California” iniziato con il supporto del precedente 
Comites nel 2020 e con una presenza online dal 2021 con il sito https://www.theitalifornian.com/about. 

Il progetto, frutto di una collaborazione con le associazioni locali e con la Santa Clara University, si 
propone di raccontare la storia degli italiani della California con un racconto corale effettuato dai 
protagonisti. Il progetto, anche attraverso una raccolta di studi e ricerche, intende diventare un punto di 
riferimento accademico per chi si interessi di storie italiane e italoamericane. L’Almanacco finora ha 
avuto un costo di 14.000 dollari inclusivi delle spese iniziali di avvio. 

Segue quindi una discussione sul merito della proposta di richiesta di fondi integrativi e sul modo in cui 
il nuovo Comites potrebbe partecipare al progetto.  

Il Consigliere Melchiorri avanza alcune idee sugli eventuali contributi e collaborazioni da parte dei 
membri dell’attuale Comites e sull’opportunità di ritenere il controllo dei contenuti. Si discute quindi 
degli aspetti del copyright, che è a nome del Comites, e dell’eventuale possibilità di pubblicare le 
informazioni e ricerche in un libro.  

Alle ore 19:20 la Consigliera Imbeni si scollega temporaneamente. 

Si parla quindi brevemente della possibilità di ricorrere a pubblicità per assicurare l’autofinanziamento 
dell’iniziativa. Su quest’ultimo punto il Sig. Pontoniere sottolinea come gli autori del progetto da sempre 
abbiano promesso agli utenti di escludere qualsiasi pubblicità. Si potrebbe però studiare un tipo di 
pubblicità con finalità sociali o un link per donazioni. 

Viene anche suggerito di diffondere e pubblicizzare l’iniziativa e il relativo sito sulle piattaforme social 
del Comites. 

Il Tesoriere Costetti chiede al Sig. Pontoniere se, qualora il Comites deliberasse di richiedere i fondi 
integrativi, lui si impegnerebbe a scrivere una richiesta dettagliata da mandare al Ministero di come 
verranno destinati i fondi. Il Sig. Pontoniere conferma che lo farà. 

Alle ore 19:27 il Sig. Pontoniere si scollega. 

La Direttrice Operativa Bianchi Chamberlin esterna la preoccupazione che l’aggiunta di un ulteriore 
progetto all’elenco di quelli già presentati possa compromettere la possibilità che vengano tutti ammessi 
a finanziamento e suggerisce di rimandare questa richiesta a un momento successivo. 

Alle ore 19:29 si ricollega la Consigliera Imbeni. 



4 
 

Il Tesoriere Costetti presenta la seguente mozione: “Il Comites di San Francisco chiede un 
finanziamento integrativo di 7.500 dollari per garantire il proseguimento del progetto Almanacco come 
illustrato durante la riunione odierna.” 

Si discute brevemente di quale sarà l’arco di tempo durante il  quale i fondi saranno spesi. Si ipotizza, in 
base a quanto è costato il progetto nella fase iniziale, che i fondi saranno sufficienti a far proseguire il 
progetto per circa altri due anni.  Si decide tuttavia, per maggiore flessibilità, di non includere l’arco 
temporale nella richiesta al Ministero. 

La Presidente Weiss e il Consigliere Melchiorri dichiarano che sarebbe opportuno per il Comites 
riservarsi la possbilità di partecipare attivamente al progetto. La Direttrice Operativa Bianchi 
Chamberlin sottolinea la scarsa diffusione del progetto e suggerisce che la richiesta di finanziamento sia 
posticipata a dopo che il Ministero si sarà pronunciato sui nuovi progetti proposti da questo Comites.  

La Consigliera Imbeni, la Presidente Weiss e la Direttrice Operativa Bianchi concordano che, qualora il 
finaziamento arrivasse, questo Comites dovrebbe impegnarsi per garantire una maggiore diffusione del 
progetto. 

Dopo aver specificato che i fondi destinati al progetto Almanacco sono quasi esauriti, il Tesoriere 
Costetti modifica la mozione come segue: “Il Comites di San Francisco chiede un finanziamento 
straordinario integrativo di 7.500 dollari per garantire il proseguimento del progetto Almanacco come 
illustrato durante la riunione odierna e con l’indicazione di dedicare parte di questo budget alla 
promozione del sito.” 

Si discute brevemente se sia possibile presentare questa richiesta in un momento diverso e non entro il 
30 settembre, ma non si ha una risposta definitiva. 

In particolare chiedono se non si possa attendere di avere maggiori informazioni al riguardo la Direttrice 
Operativa Bianchi, il Consigliere Melchiorri e la Presidente Weiss, la quale propone di chiedere al 
Consolato, prima di procedere al voto, come si possa finanziare un progetto già in corso, se si possa 
rifinanziare in altri momenti dell'anno o solo in questo insieme ai progetti speciali. 

Il Tesoriere aggiunge che, da ciò che ricorda, settembre è il mese in cui il Ministero vede quanti fondi 
residui ha e su questi fondi vengono banditi i finanziamenti straordinari. 

Il Consigliere Melchiorri chiede di mettere a verbale che ci riserviamo di controllare la pagina 
dell’Almanacco in futuro e di effettuare i pagamenti periodicamente, e sottolinea inoltre la necessità di 
discutere come possiamo collaborare affinché questo progetto diventi anche nostro attraverso i nostri 
contributi.  

Il Tesoriere sottolinea il grande valore del progetto per la comunità italiana. 

La mozione viene messa ai voti e approvata con: 

a favore n. 6 (Consiglieri Costetti, Salomone, Melchiorri, Veraldi, Imbeni, Bannerman) 

contrari n. 2 (Consigliere Bianchi Chamberlin e von Esmarch) 

astenuti n. 1 (Presidente Weiss) 
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Si parla brevemente della partecipazione alla parata dell'Italian Heritage Day per la quale si dovrà 
ordinare un nuovo striscione, a meno che non si trovi quello precedente andato smarrito, e si 
condividono altri dettagli sulla giornata di celebrazione. 

Alle ore 20:00 la Presidente Weiss dichiara terminati i lavori dell’Assemblea. 

 

LA PRESIDENTE      LA SEGRETARIA 
 
 
Isabella Weiss di Valbranca     Anna Veraldi 
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