VERBALE RIUNIONE DEL COMITES, 13 settembre 2015: inizio alle 14:00, fine alle 17:45
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Il Presidente Luigi Sciortino ringrazia i rappresentanti del console Marina Balestra, degli
uffici contabili, e Dea D’Antoni per aver partecipato alla riunione del COMITES.
Presenze alla riunione:
• Luigi Sciortino (Presidente), Carlo Vaniglia (Vice Presidente), Pietro Lorenzini
(Segretario), Tony Boccia, Steve Butera, Franco Franchi, Francesco Galati,
Anthony Gandolfo, Giovanni Guesa, Alessandra Rosa, Roberto Vinci. Assenze
giustificate: Angelo Sita (occupato per via di alcuni impegni relativi all’Italian
American Association).
Lettura del verbale relativo alla scorsa riunione da parte del Segretario Pietro Lorenzini.
• Galati mozione per approvare e Guesa appoggia la mozione.
• Approvazione del verbale all’unanimità.
Il Presidente Sciortino riassume vari punti del giorno:
• Bisogno di approvare il preventivo per le spese del 2015.
• Informa che L’avvocato John Gonnella è stato pagato $275 per la formazione di
una corporazione COMITES non for profit.
• Apertura di due conti bancari per il COMITES al costo di $31.06, e bisogno di
varare un minimo di $500 in ognuno dei conti.
La spesa di cifre superiori a $200 richiederà la firma del Presidente; se il Presidente è
assente sia il Tesoriere che il Vice Presidente devono firmare.
Il Presidente Sciortino mette al corrente la Sig.na Marina Balestra riguardo all’aver
portato l’ultimo preventivo formale del COMTES risalente al 2006. Il Presidente
sottolinea che seguirà il sopracitato preventivo come guida.
I membri del COMITES provenienti da St. Louis fanno presente quanto hanno speso per
venire alle riunioni del COMITES tenute a Chicago, e suggeriscono inoltre alcuni modi
per ridurre le spese di viaggio. I sopracitati membri ed il Presidente Sciortino hanno
inoltre discusso riguardo la difficoltà nel guadagnare riconoscimento ufficiale da parte
del Consolato per le associazione Italiane.
• La Sig.na Marina Balestra suggerisce che il Consolato pagherà più probabilmente
il mezzo di trasporto più economico: l’autobus. Gandolfo di St. Louis sostiene che
un viaggio del genere sarebbe troppo lungo e scomodo per essere accettato come
una soluzione ragionevole. Gondolfo suggerisce quindi l’affitto di un’automobile
per ridurre le spese di viaggio.
• La Sig.na Marina Balestra informa che finché lei non avrà esempi specifici per
fare una comparazione dei costi di viaggio lei potrà solo rispondere in generale.
Aggiunge inoltre che se i membri del COMITES provenienti da St. Louis
dovessero trovare quale mezzo di trasporto sia il migliore, considerando sia la
convenienza economica che il viaggiare in modo comodo, potranno mandare la
loro proposta all’ufficio del Consolato e lo stesso la manderà al Ministro di
competenza.
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Il membro del COMITES Anthony Gandolfo fa notare di aver avuto alcuni
problemi con il Consolato. Gandolfo spiega di aver provato svariate volte a
convincere il Consolato di Chicago a riconoscere il Circolo Siciliano di St. Louis.
Il Consolato ha successivamente informato il suddetto membro di non aver
ricevuto il modulo corretto. Gandolfo ha spedito il modulo tramite posta
certificata, e la ricevuta che conferma la consegna della stessa porta la firma della
Sig.na Marina Balestra. Nonostante ciò, Gandolfo non ha ricevuto una risposta
favorevole dal suddetto ufficio. La Sig.na Marina Balestra asserisce che il
sopracitato evento sarà approfondito dal Consolato e una volta avute novità si
tornerà sulla questione.
• Il Presidente Sciortino riassume le difficoltà avute in passato, e che si hanno
tuttora, nel riuscire a far riconoscere le Associazioni Italiane da parte dell’ufficio
del Consolato. Il presidente Sciortino, a supporto della sua tesi, spiega di come in
passato 7 Associazioni Italiane della nostra giurisdizione venivano mandate a
riunioni nazionali; ma visto che il Consolato non si sta occupando di richieste di
ufficializzazione al momento, avremo soltanto 1 associazione Italiana locale da
mandare alle riunioni nazionali a Washington D.C.
Il membro del COMITES Boccia ha notato difficoltà nel registrare l’Associazione
Campagna.
• La Sig.na Balestra risponde che lei era responsabile soltanto delle questioni
finanziarie, ma si occuperà di scoprire come mai le associazioni Italiane stanno
avendo così tante difficoltà nell’ottenere ufficializzazione da parte dell’ufficio del
Consolato. Alle 15:10 la Sig.na Marina Balestra e la Sig.na Dea D’Antoni
lasciano la riunione.
Discussioni riguardanti le spese nel preventivo del 2015.
• Costi di viaggio per membri provenienti da St Louis................................$900.00
• ATT............................................................................................................$275.00
• Conti in Banca...........................................................................................$1,000.00
• Spese di cancelleria....................................................................................$1,300.00
• Segretaria esterna ($45 all’ora per 40 ore (totali)......................................$1,800.00
• Diaria..........................................................................................................$2,250.00
• Totale.........................................................................................................$7,525.00
• Gandolfo mozione per il preventivo di spese del 2015, Vaniglia è a favore. I
membri del COMITES approvano all’unanimità.
Analisi e riassunto dei costi previsti relativi al 2016.
• Affitto..................................................................... .................................$33,600.00
• Manutenzione.............................................................................................$7,000.00
• Assicurazione.............................................................................................$1,500.00
• Bollette.......................................................................................................$5,000.00
• Pulizie........................................................................................................$4,000.00
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Computer....................................................................................................$2,000.00
Spese di cancelleria.......................................................................... .......$37,000.00
Posta e telefono..........................................................................................$5,000.00
Viaggi e diaria........................................................................................ ...$7,000.00
Segretaria esterna.....................................................................................$30,000.00
Spesa normativa locale.................................................................................$300.00
Totale.....................................................................................................$132,000.00

•

Il Vice Presidente Carlo Vaniglia mozione per l’approvo, Giovanni Geusa
appoggia l’approvo, ed i membri del COMITES approvano all’unanimità il
preventivo per il 2016.

•

Membri del COMITES d’accordo sul contattare le associazioni Italo Americane
per informarle della nostra intenzione di lavorare con loro, e spiegargli come
ricevere la registrazione ufficiale da parte del Consolato di Chicago.

•

Franco Franchi Vice Presidente Carlo Vaniglia sostiene mozione per l’approvo. I
membri del COMITES approvano all’unanimità.

•

Discussione al proposito, presenze e procedure alla riunione di Washington.

•

Messa al corrente della possibilità di avere un’altra riunione quest’anno la cui data
sarà approvata al più presto possibile. E il voto all’unanimità per concludere la
riunione del 13 settembre 2015.

