COMITES CHICAG0

VERBALE RIUNIONE DEL COMITES 20 MARZO 2016: inizio alle 12:56, fine alle 5:43
Membri Comites:
Presenti: Luigi Sciortino (presidente); Carlo Vaniglia (vice presidente); Pietro Lorenzini (segretario); Tommaso Boccia
(tesoriere); Stefano Butera; Franco Franchi; Francesco Galati; Antonio Gandolfo; Giovanni Geusa; Alessandra Rosa;
Roberto Vinci; Giovanna Bernardi (segretaria esterna)
Assenti Giustificati: Angelo Sita
Il Presidente Sciortino fa notare che nel regolamento interno dopo 5 assenze, giustificate o non giustificate, nell`arco di
1 anno solare, si decade dal ruolo di membro Comites e si viene sostituiti dal prossimo candidato non eletto, che ha
ottenuto i maggiori voti di preferenze nella lista di appartenenza.
Il rappresentante Consolare non e` pervenuto.
Il Presidente Luigi Sciortino da il benvenuto a tutti i membri presenti.
Dal`ordine del giorno p.1 Il segretario Pietro Lorenzini da lettura all`ultimo verbale del 13-settembre-2015 che viene
approvato all`umanimita`.
Dal`ordine del giorno p.2 Si indicano le correzioni sul preventivo 2016 del COMITES come segue:
1. Il 21 dicembre sono state apportate correzioni ed i membri del COMITES hanno votato per approvare all'umanimità le
2.
3.

correzioni via e-mail.
Il 22 dicembre le correzioni sono state comunicate al Consolato di Chicago via e-mail.
Si discute sulla richieste tagliate al 50% sulle voci SEGRETERIA ESTERNA da 30,000 a 15,000 dollari e CANCELLERIA da
40,000 a 20,000 dollari .
a) Il Consolato consiglia al Comites di correggere la cifra di 4000 dollari in 9000 dollari alla voce nel modulo di richiesta
per l`analisi analitica. In quanto nel modulo del PREVENTIVO 2016 sono separate in 4000 dollari e 5000 dollari per
PULIZIA LOCALI e ILLUMINAZIONE / RISCALDAMENTO.
b) Il Comites le rettifica e le invia il 14 febbraio 2016 per posta elettronica all`Ufficio Contabile Marina Balestra, e che il
CONSUNTIVO sarebbe stato presentatato al piu presto possibile dopo le correzioni della BANCA ,che aveva fatto degli
errori di bilancio, ed anche aveva errato la dicitura del Comites negli assegni ed aveva anche detratto delle spese che
non ci competono inquanto NON PROFIT ed essenti da spese bancarie.

Dal`ordine del giorno p,3 Rimborso spese
1.
2.
3.

Il sig. Galati ha chiesto se i membri di St Louis sono tenuti a consegnare le ricevute per i loro viaggi.
Il presidente Sciortino ha risposto che la somma era stata impostata a $80 per ogni viaggio e $250 per la diaria.
Alcuni membri confermano di aver incassato i rimborsi delle spese sostenute nel 2015

Consultivo 2016:
1.

2.

La segretaria esterna Giovanna Bernardi consiglia il totale di inizio gestione dovrebbe essere $6,975.79. che sono i fondi
ricevuti per il cap.3103 nel mese di dicembre 2015. Il capitole del Presidente 3106 rimane invariato in quanto non sono stati
usati alcun fondi..
Lorenzini propone la mozione; Franchi asseconda; il COMITES approva all`umanimita` il Consuntivo 2016

COMITES Sito web: Il Presidente Sciortino rende noto che il Sig,Giovanni Insolia gestira` il sito web, che e` stato progettato e sarà
presto operativo ed una volta attivo, ciascun membro può caricare informazioni, foto articoli,attivita` ecc., appropriati per gli affari dei
COMITES e delle Associazioni
Varie questioni discusse:
1.

Galati ha parlato di conflitti di interessi con le associazioni di St Louis.

2.

3.

4.

Vice Presidente Vaniglia ha notato che Chicago ha dei problemi simili, e che il Joint Civic Commitee cerca di essere
riconosciuto come organizzazione locale che agisce come ombrello per tutte le altre, come pure Casa Italia che racchiude
tante altre associazioni.
Galati afferma che dobbiamo assicurarci che ognuno è consapevole del fatto che una persona non è in grado di autocandidarsi per un onoreficienza conferita dal governo italiano in occasione del fatto accaduto nel mese di dicembre e propone
di fare una DONATION per l`uso della sede alla associazione che ci sta ospitando.
Presidente Sciortino ha ricordato che i Comites possono riunirsi in qualsiasi luogo, sia presso il Consolato o singole
associazioni , come nel caso della associazione Santa Fara di Cinisi .e di non potere fare DONATIONS per l`uso della sede in
quanto la legge lo proibisce, perche` il Comites potrebbe avere la sede propia con un contratto di affitto, o disporre della sala
riunioni in consolato che il Console Adriano Monti ci aveva reso disponibile alla prima riunione, e se si e` deciso di riunirsi in
varie sedi e` per essere in contatto con le associazioni per istaurare quel rapporto di collaborazioneche manca da 5 anni.

Dal`ordine del giorno p,5 Viene Approvato il Regolamento Interno all`umanimita`.
Dal` ordine del giorno p,6

Il Presidente Sciortino invita i membri a scegliersi le commissioni

che vengono assegnate;
A.Cultura; Vaniglia
B.Relazioni Pubbliche;Gandolfo
C. Sport;Vinci per Chicago e Galati per St.louis
D.Istruzione;Lorenzini
E.Sociale.Franchi
F.Finanze;Boccia
G.Interregionale;Butera
Segretario Lorenzini osserva che dovremmo considerare la possibilità di creare più commissioni, in particolare un comitato per
le pari opportunita`, donne e giovani. Presidente Sciortino nota che si possono aggiungere più commissioni e di rimandare
questa discussione alla prossima riunione.
Vice Presidente Vaniglia nota il gran successo per la Festa della Repubblica dell`’anno scorso e si aspetta un analogo successo
quest’anno, menziona inoltre che egli aveva inviato una richiesta al consolato per un donazione fra i 2,500 e i 3,000 dollari per
finanziare la festa, e che fino ad oggi non ha ricevuto alcuna risposta.
Vice Presidente Vaniglia legge ad alta voce la lettera che ha inviato al Console Adriano Monti a nome per la Chiesa di POMPEII, e
prende atto del fatto che gli era stato detto da una terza persona che per la prima volta Casa Italia sta progettando la Festa della
Repubblica per il 4 giugno. Purtroppo non ci sono informazioni di alcuna affermazione da Casa Italia né dal Consolato, anche se è
stato suggerito che il Consolato sta contribuendo a finanziare questo evento a Casa Italia per la Festa della Repubblica. che di solito
ricade per la data del 2 giugno organizzata dal Console.
Il Presidente Sciortino fa notare che nei suoi 25 anni da membro eletto nel Comites 1991/97/04/15 i vari Consoli del passato, hanno
celebrato il 2-Giugno in diverse sedi .e che quindi ogni Console decide dove crede opportuno, comunque i Consoli dovrebbero tenersi
al disopra delle parti e non favorire una qualsiasi associazione nei riguardi delle altre.Nel passato gli inviti ai Consoli dalle associazioni
servivano per attirare il pubblico nei vari DINERDANCE o FUNDRAISER e che certi eventi venivano delegati alle associazioni non
coinvolgendo il Comites . ma relegarlo a semplice spettatore.
Dal` Ordine del giorno p7. Attivita` 2016
Patrocinio Comites per la festa della repubblica il 5 giugno
Vice Presidente Vaniglia informa che il programma preliminare per la Festa della Repubblica a Taylor Street, zona di Chicago, sarà il 5
giugno e si inizia con una messa alle 11 del mattino al OUR LADY OF POMPEII SHRINE. Dopo la messa seguirà un corteo dal
quartiere di Taylor Street che durerà circa 1 ora e mezza. Rinfreschi e Panini ecc... saranno disponibili per un piccola offerta alla
Chiesa e la festa dovrebbe essere completata verso le 4 pomeridiane.
Prossima riunione da calendarizzare.
Galati ha suggerito di tenere la prossima riunione del COMITES il giorno della Festa della Repubblica organizzata dal Vice Presidente
Vaniglia con luogo e orario da definire..
Presidente Sciortino suggerisce che i Comites dovrebbero incontrarsi prima della festa, possibilmente la prima domenica di ogni mese
per discutere come PATRONEGIARE la festa e di trovare possibili SPONSORS, e discutere su l`O.D.G della prossima riunione
generale.

Da premettere che sarebbe opportuno se il Comites ricevesse i Preventivi degli Enti Gestori per il 201 7 e la richiesta per la stampa Il
Pensiero, da inserire nell`O.D.G.alla sudetta riunione generale e farla coincidere per la stessa data dando occasione ai membri di
St.Louis di partecipare ai 2 eventi.
.
Altre Questioni attivita`2016
Presidente Sciortino suggerisce che se in futuro viene chiesto al Comites di segnalare qualche personalita` per una qualsiasi
Onoreficienza, bisognerebbe convocarLA in una riunione formale e chiedere il CURICULUM VITAE per opportuna esaminazione, e che
si potrebbe iniziare a prendere come punto di riferimento il libro di Dominic Candeloro The Italians in Chicago 1945 -2005 pubblicato
nel 2010, che menziona tanti personaggi, che sono stati attivi nella comunita` di Chicago e di considerare il criterio della segnalzione.
Geusa ha notato che l'ultima volta le persone non erano tenute a comparire di fronte al Comites,il Presidente Sciortino fa ricordare che
la maggioranza di 8 membri ha dato un parere favorevole via email ai 2 signori Pietro Tarantino e Angelo Liberati che avevano fornito il
Loro Curiculum Vitae e che rientravano nei criteri per la segnalazione;
1.diffusine della lingua italiana tramite i pogrammi radio e stampa
2.eventi culturali con citta`, provincie e regioni italiane
3. promozione del made in italy
4.opere umanitarie e caritevole per i terremotati in italia,
5.organizzatori di tantissimi spettacoli canori e sportivi
6. aiuto e servizio alla comunita`italiana inquanto ex membri Comites rieletti in diverse elezioni [ 1986-1991-1997-2004 ].
.Il Segretario Lorenzini ha suggerito che questo argomento sia preso in considerazione alla prossima riunione.
Gandolfo ha espresso il suo parere che quando a St Louis i membri COMITES raccomandano qualcuno per un'onorificenza, gli altri
membri non dovrebbe criticare pubblicamente il candidato perché’ i membri di St. Louis sono più consapevoli delle persone locali .
Presidente Sciortino ha osservato che i Comites devono garantire che detto candidato è qualificato in base ai criteri richiesti e non
perche` hanno donato soldi a delle associazioni o fatto favori a chi di turno.perche` in passato abbiamo visto tantissime
ONOREFICIENZE assegnate a degli amici degli amici che non se Le meritavano... nel 2005 fu dato al Ministro Mirko Tremaglia una
relazione a proposito di queste procedure.
Segretario Lorenzini concorda con Gandolfo che i membri COMITES non dovrebbero mai criticare pubblicamente altri candidati.come
fatto da alcuni membri di St.Louis a riguardo di personaggi locali e di Chicago.
Il Presidente Sciortino fa notare che il Consolato aveva espresso un pesante rimprovero al Comites , in quanto un membro da
St.Louis aveva fatto una grande confusione, il membro Angelo Sita si era auto nominato e che nominava altre 2 persone e che faceva
arrivare altre segnalazioni in consolato da varie associazioni per la loro nomina, facendo capire che avrebbero ottenuto
l`ONOREFICIENZA grazie alla sua segnalazione.
L`argomento sara` trattato in futuro se occorre.
.
Boccia suggerisce il termine della riunione, il Vice Presidente Vaniglia approva, ed i membri approvano all'umanimità la riunione viene
chiusa alle 15:43.

Presidente

Segretario

