
 
 

COM.IT.ES – Circoscrizione del Consolato di Washington D.C. 
 

Verbale della riunione del Board of Directors del 11 luglio 2022 
 

Il giorno 11 luglio alle ore 18.30 si e’ riunito il Board of Directors (BoD) del Comites per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno (odg): 
 
1. Aggiornamento Assicurazione Comites DoC 
2. Aggiornamenti Commissioni di lavoro 
3. Aggiornamento sito – foto aggiornate 
4. Resoconto incontro Comites US con Ministero degli Esteri 
5. Visita Comites all’Italian American Museum DC – 20 Agosto? 
6. Visita COMITES at the Library of Congress | 4 Corners of the World: International 
Collections and Studies at the Library of Congress 
7. La Presidente del Comites DoC incontrera’ il 3 Agosto la nuova direttrice dell’Istituto 
Italiano di Cultura Dott.ssa Elettra La Duca 
8. Preparazione proposta/ progetto, quando/come iniziare 
9. Incontro in Ambasciata con Commissione Affari Esteri del Senato prevista per giovedì 
14 Luglio alle 16:30  
10. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti all’assemblea un totale di 9 persone: Maria Bina Palmisano, Massimo 
Ciarla, Claudio Purificato, Andrea Maggi, Roberta Volpi Baietti, Elisabetta Bonini, Sandra 
Colombini, Eleonora Tubaldi, Gabriele Librandi 
Assenti giustificati (3 persone): Paolo Maria Giordano, Alessandra Marsico, Fabio 
Capano  
 
Alle ore 18.53 la Presidente Maria Bina Palmisano dichiara aperta la riunione  
 

• PUNTO 1 dell’ odg 
La Presidente Palmisano provvede a comunicare gli ultimi aggiornamenti sui diversi 
preventivi delle assicurazioni per le non-profit organization. L’unico compagnia che 
potrebbe fornire un’assicurazione completa e ben strutturata e’ la Allianz. Il preventivo 
proposto da Allianz comprende: (i) una assicurazione denominata ‘general liability’ al 
prezzo di $650, la quale protegge anche da tutti i contenziosi che potrebbero derivare 
dalla presenza di alchol durante eventi organizzati dal Comites DoC; (ii) una 
assicurazione che protegge tutti i membri del Board da eventuali denunce e contenziosi 
al prezzo di $650; (iii) una assicurazione contro atti terroristi al prezzo di $21. Il totale da 
versare per attivare questa polizza e’ di $1,321 e i membri del BoD votano a unanimità 
per sottoscrivere la suddetta assicurazione.  
 
 



 
 

 
 

• PUNTO 7 dell’ odg 
La Presidente Palmisano comunica al BoD che nella data del 3 agosto avra’ occasione 
di incontrare la nuova direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura la Dott.ssa Elettra La Duca. 
In questo primo incontro la Presidente Palmisano vorrebbe discutere con la Dott.ssa La 
Duca l’opportunita’ di realizzare una rassegna cinematografica.  
 

• PUNTO 3 dell’ odg 
La Presidente Palmisano informa il BoD che il sito del Comites DoC e’ stato completato 
ed e’ online. Alcune persone dovranno fornire una loro foto con una risoluzione piu’ alta 
rispetto a quella precedentemente inviata poiche’ sul sito le suddette foto risultano molto 
sfocate. 
 

• PUNTO 4 dell’ odg 
La Tesoriera Baietti provvede ad aggiornare il BoD su un incontro svoltosi tra i Comites 
del Nord America e il Ministero degli Esteri (5 Luglio 2022). In tale incontro e’ stata 
spiegata la differenza tra bilanci preventivi e bilanci consultivi. I primi rappresentano 
esclusivamente una stima e devono essere consegnati entro il 30 settembre; mentre i 
secondi vanno presentati a fine anno. I bilanci devono essere redatti sia in euro che in 
dollari e la quantita’ di fondi che verranno approvati dipenderanno anche dal numero degli 
iscritti AIRE nella circoscrizione di competenza. Nel bilancio andrebbe inserita anche una 
voce inerente alle spese di viaggio del Presidente per recarsi a Washington; tale spesa 
nel nostro caso non viene riportata in quanto assente.  
 

• PUNTO 5 dell’ odg 
La Presidente Palmisano racconta dell’opportunita’ di visitare l’Italian American Museum 
of Washington DC (IAMDC) aperto recentemente presso la Casa Italiana Socio Cultural 
Center. Il Presidente Francesco Isgro’ sarebbe entusiasta di offrire ad un gruppo di circa 
25 persone una visita guidata al museo, la suddetta visita e’ prevista per il 25 agosto.   
 

• PUNTO 6 dell’ odg 
La Presidente Palmisano informa il BoD di come la Coordinatrice della Library of 
Congress, Lucia Wolf, abbia invitato i membri del BoD a partecipare giovedi’ 21 luglio ad 
una open house dalle ore 5:00PM alle ore 8:00PM. Durante questa open house, si 
visitera’ presso le sale di letture della Library of Congress l’esposizione dantesca curata 
da Lucia Wolf “Unexpected Dante: Perspectives on the Divine Comedy”.  
 

• PUNTO 9 dell’ odg 
Il giorno giovedi’ 14 luglio la Commissione Affari Esteri del Senato presieduta da Stefania 
Craxi sara’ in visita in Ambasciata e tutti i membri del BoD avranno occasione di 
incontrare la Senatrice Craxi e gli altri membri (i.e. Senatore Alfieri, Senatore Vescovi e 



 
 

Senatore Baiocchi). La presidente Palmisano descrive brevemente lo scopo della 
missione della Commissione e comunica al BoD l’agenda di incontri che precederanno e 
seguiranno quelli con il BoD del Comites Doc.  
 

• PUNTO 2 dell’ odg 
I membri delle varie Commissioni di Lavoro procedono con il comunicare eventuali 
aggiornamenti del lavoro svolto agli altri membri del BoD.  
Inizia Eleonora Tubaldi della Commissione ricerca, universita’ e professional networking. 
Racconta di come i contatti con i rappresentati di ISSNAF siano proseguiti e di come sia 
stata fissata una data (8 settembre 2022) per un kick-off event di ISSANF in cui il Comites 
DoC figurera’ come co-sponsor insieme all’Ambasciata Italiana. Inoltre, Eleonora Tubaldi 
descrive l’interesse di organizzare un evento in cui si affrontino i temi dell’economia 
mondiale con focus sui rapporti Italia-USA nel periodo post Covid e post guerra russo-
ucraina. L’evento dovrebbe avvenire in forma di panel con ospiti autorevoli come il Prof. 
Carlo Cottarelli e il premio Nobel Joseph Stiglitz. Si ipotizzano altri nomi per la formazione 
del panel come il Presidente della World Bank e un professore della Harvard University. 
Un ipotetico orario di inizio evento potrebbero essere le 18.00. Mentre la durata 
dell’evento non dovrebbe superare le 1.5 ore compresa la parte di Q&A. I membri del 
BoD accolgono l’idea con entusiasmo e si provvedera’ a scrivere un summary dell’idea 
da poter inviare alle persone che potrebbero far parte del panel.  
Continua Andrea Maggi della Commissione Cultura il quale ha avuto delle interazioni 
proficue con l’architetto Gabriella Vetrugno. Viene proposto il lancio di una serie di 
incontri, da tenersi su Zoom, intitolata ‘Pillole di Design’. Gli incontri si dovrebbero 
svolgere con cadenza mensile con rappresentanti di aziende del design italiano del 
calibro di Cappellini, Poltronova, Artemide etc. Inoltre, viene proposto di incontrarsi 
fisicamente ad assistere a questi eventi in cui solo gli speakers saranno su Zoom, in 
quanto verosimilmente saranno connessi dall’Italia.  
Prosegue Claudio Purificato, sempre per la Commissione Made in Italy, parlando del Jazz 
Festival che si tiene annualmente a Washington DC. Sembra che il suddetto festival abbia 
gia’ collaborazioni con l’Ambasciata Italiana e di conseguenza sarebbe interessante 
essere coinvolti nell’organizzazione. A tal proposito sembra essere necessario parlare 
con la nuova direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura, Dott.ssa Elettra La Duca. La 
Presidente Palmisano ha intenzione di incontrarla nelle prossime settimane come 
descritto al punto 7 dell’odg. 
La Commissione Comunicazione, servizi consolari e servizi alla comunita’ non fornisce 
aggiornamenti in quanto il suo presidente, Fabio Capano, non e’ potuto essere presente 
alla riunione del BoD.  
 

• PUNTO 8 dell’ odg 
La Presidente Palmisano solleva la questione della scrittura della proposta di progetto da 
presentare al Ministero degli Esteri. Il primo progetto che si vorrebbe finanziare scaturisce 
dalla Commissione Made in Italy ed ha avuto il placet del Primo Consigliere Lamberto 



 
 

Moruzzi. Si decide di incontrarsi il 13 agosto 2022 via remoto per iniziare la stesura del 
documento da presentare in Farnesina.  
 

• PUNTO 10 dell’ odg 
Non si riscontrano altri argomenti da affrontare. 
 
Alle ore 20.39, la Presidente Maria Bina Palmisano dichiara chiusa la riunione  
 
Washington DC, l’ 11 luglio 2022 
 
LA PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
                                              

                                            
 
Maria Bina Palmisano     Gabriele Librandi 
 


