Consolato Generale d'Italia a Chicago
500 North Michigan Ave
Chicago, Illinois 60611
COMITES CHICAGO
2015

PRIMA RIUNIONE

5 MAGGIO

RIUNIONE COMITES formalmente iniziata nella sede del Consolato Generale
d'Italia alle h18:00, martedì 5 maggio, 2015
Dopo la recente elezione dei COMITES i membri sono stati accolti dal Console
Generale d'Italia Adriano Monti e Vice Console Marco Graziosi: essi sono stati
formalmente insediati dal Console Generale Adriano Monti.
PRESENTI alla Riunione COMITES, Martedì, 5 Maggio 2015:
UFFICIALI: Presidente Luigi Sciortino, Vice-presidente Carlo Vaniglia, Segretario
Pietro Lorenzini;
MEMBRI: Stefano Butera, Franco Franchi, Francesco Galati, Antonio Gandolfo,
Giovanni Geusa , Roberto Andrea Vinci, Alessandra Rosa, Angelo Sita., (assente:
Tommaso Boccia), era presente anche membro eletto decaduto COMITES,
Michele Rubino.
MINUTI:
1. Console Generale Adriano Monti ha spiegato che quando gia' le schede
elettorali erano state distribuite e le elezioni concluse, si è scoperto che il sig.
Michele Rubino non era più eleggibile perché nel periodo tra la dichiarazione di
accettazione della candidatura e l'elezione il Sig. Rubino aveva cambiato la sua
residenza legale da Illinois a Italia. Il Vice Console Graziosi ha informato che il
Ministero degli Affari Esteri ha quindi annullato la candidatura del Sig. Rubino. Il
Console Monti ha poi aggiunto che il primo dei non eletti, il sig. Tommaso
Boccia, prende il posto del Sig. Rubino come membro eletto COMITES.
2. I recentemente eletti membri del COMITES sono stati formalmente insediati dal
Console Generale d'Italia Adriano Monti

3. Il Console Generale Adriano Monti ha dichiarato che, anche erano presenti solo
11 membri eletti in questo primo incontro, le elezione degli ufficiali del COMITES
nel corso di questa prima riunione era legale e doveva essere mantenuta. Inoltre,
il Console Monti spiegava che la persona che aveva avuto il maggior numero di
voti doveva essere presidente e che il membro più giovane doveva essere il
segretario. Ma il Console Monti ha anche aggiunto che i membri del COMITES
sono comnque autorizzati ad eleggere chiunque essi vogliano come ufficiali.
4. Console Generale Monti ha invitato i COMITES ad utilizzare gli uffici
del Consolato italiano a Chicago per incontri formali. Il Console Generale Monti ha
aggiunto che i COMITES aveva un invito aperto ad usare detti Uffici per eventuali altre
riunioni.
5. Il Console Generale d'Italia Monti e Vice Console Graziosi hanno lasciato la
riunione per consentire l'elezione degli ufficiali.
6. Gli ufficiali eletti sono: Luigi Sciortino, Presidente; Carlo Vaniglia, Vice
Presidente; e Pietro Lorenzini, Segretario. L'elezione dell`Esecutivo e del Tesoriere
è stata rinviata alla prossima riunione.
7. Con il rientro alla riunione il Console Generale e il Vice Console si sono
discussi i seguenti argomenti:
a. Presidente Sciortino ha chiesto circa i fondi che il precedente COMITES aveva
avuto a sua disposizione per il 2011 (circa $7.000 ). Il Console Generale ha
spiegato che dopo la dissoluzione del precedente COMITES, i fondi che
esistevano non sono più disponibili al nuovo COMITES.
b. Interpellato in merito ad esistenti ENTI GESTORI, il Console Generale Monti fa
notare che l'esistenza di due ENTE GESTORI nella regione i cui nomi sono i
seguenti: Ente Gestore Italidea - Midwest e l'Ente Gestore WisItalia - Wisconsin;
c. Rispondendo a una richiesta da parte del Presidente Sciortino, Console
Generale Monti ha risposto che avrebbe provveduto a fornire al COMITES con i
necessari moduli per il Bilancio e attivita' finanziarie;
8. I membri del COMITES hanno introdotto i seguenti argomenti:
a. Angelo Sita ha chiesto una spiegazione dettagliata riguardando la
giurisdizione, le funzione e lo scopo dei COMITES in base alla legge italiana;
b. Presidente Sciortino ha dato una spiegazione generale relativa alla
competenza, la funzione e lo scopo del COMITES e ha spiegato generalmente le

attività dei precedenti COMITES. Egli ha anche vigorosamente incoraggiato tutti i
membri di familiarizzare con la normativa italiana per quanto riguarda i COMITES.
Inoltre, il Presidente Sciortino ha osservato che, in passato, il governo italiano
aveva distribuito i fondi a certe organizzazioni italiane negli STATI UNITI, ma tutte
le organizzazioni dovevano essere registrate correttamente con il Consolato
italiano. In tale registrazione, ha spiegato, tutte le organizzazioni dovranno
presentare al consolato informazioni dettagliate quali: statuto e regolamento; i
nomi degli ufficiali; i numeri dei soci e le informazioni finanziarie
c. Francesco Galati, Antonio Gandolfo e Angelo Sita hanno dichiarato che loro
lavoreranno per assicurare che le varie organizzazioni italiane della area di St.
Louis continuino ad essere correttamente riconosciute e sostenute dal Consolato
di Chicago;
d. Antonio Gandolfo e Angelo Sita hanno informato i colleghi delle attività
italiane e italo-americane nella area di St. Louis ed hanno chiesto che i membri
del COMITES diano il loro sostegno morale e favoriscano un'ampia
partecipazione a tali eventi. Un volantino che annunciava un concerto di Giada
Valenti è stato distribuito;
e. Vice-presidente Carlo Vaniglia ha informato i colleghi della manifestazione per
Festa Della Repubblica a Taylor Street Chicago, dalle ore 11 alle ore 16, del 31
maggio 2015. Egli ha chiesto ai membri del COMITES di promuovere un'ampia
partecipazione degli italiani e dagli italo-americani, e dalle diverse associazioni e
organizzazioni italiane nel Midwest;
f. I membri del COMITES hanno determinato che la prossima riunione ufficiale
sara' la domenica, 27 settembre, alle ore 12. Il luogo di tale riunione sara'
successivamente deciso e i membri del COMITES saranno informati;
g. Un momento di silenzio è stato osservato in onore della recentemente
scomparsa del Sig. Filippo Foti;
h. Dopo una richiesta di sospendere i lavori da parte di Roberto Vinci
assecondata da Stefano Butera, i membre all'unanimità hanno votato per
chiudere la riunione.
i. La riunione è stata formalmente sospesa alle ore 20.

