
 
 

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

Verbale della riunione del Board of Directors del 21 novembre 2022 
 

Il giorno 21 novembre alle ore 18.00 si e’ riunito il Board of Directors (BoD) del Comites 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno (odg): 
 
1. Resoconto Riunione Plenaria di Coordinamento Consolare del 29 Ottobre 2022 
2. Resoconto Incontro con i neo deputati, Andrea Di Giuseppe e Christian Di Sanzo 
3. Idea Fondazione Grassi – Valorizzazione e Conoscenza opere pittoriche Dario Fo 
(email del 15 novembre 2022) 
4.  Fiorenza Castelli – sito web/comunicazioni pubblico, listserv – ($1000-$1500/anno) 
5. Conversazione Rapporto Italiani Nel Mondo 2022 
6. Aggiornamento Coordinatori Commissioni lavoro 
7. Evento 25 novembre - Altri eventi per le donne? 
8. Cosa fare per incrementare il numero di iscritti  

i) Presentazione per le DIVE redigendo una brochure;  
ii) Festa di Natale – casa italiana o altrove?;  
iii) Altre idee 

9. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti all’assemblea un totale di 11 persone: Maria Bina Palmisano, Massimo 
Ciarla, Claudio Purificato, Andrea Maggi, Roberta Volpi Baietti, Elisabetta Bonini, Sandra 
Colombini, Eleonora Tubaldi, Paolo Maria Giordano, Fabio Capano, Gabriele Librandi  
Assenti giustificati (1 persona): Alessandra Marsico.  
 
Alle ore 18.21 la Presidente Maria Bina Palmisano dichiara aperta la riunione  
 

• PUNTO 1 dell’ odg 
La Presidente Palmisano riassume gli argomenti trattati durante la Riunione Plenaria di 
Coordinamento Consolare (in presenza il 29 Ottobre 2022).  A tale riunione erano 
presenti i presidenti dei COMITES della circoscrizione nord americana, i consoli, gli enti 
gestori, i due deputati recentemente eletti e il Dott. Vignali (in collegamento da Roma). 
La Presidente Palmisano descrive come gli enti gestori abbiano lamentato una carenza 
di fondi, la quale rende complicata la promozione delle loro attivita’. Inoltre, gli assegnisti 
vengono pagati in euro e a causa delle oscillazioni del cambio euro-dollaro degli ultimi 
mesi, hanno assistito ad un taglio dei loro salari di circa il 20%. Per la circolare 4/2021,  
gli enti gestori devono procacciarsi risorse per circa il 5-10% del loro budget. La 
Presidente Palmisano informa di come durante la Riunione Plenaria si siano affrontati 
anche altri temi come ad esempio l’ipotesi di modificare la legge elettorale per permettere 
il voto elettronico, riforma dei COMITES, e abolizione del CGIE. Inoltre, c’e’ interesse di 
promuovere e potenziare il portale Fast.it il quale potrebbe velocizzare di molto alcune 
procedure consolari. Si e’ anche discusso dell’eventualita’ di installare delle macchinette 
in grado di leggere le impronte digitali, in modo da semplificare la procedura per il rinnovo 



 
 

del Passaporto italiano. Nella Riunione Plenaria si e’ anche parlato di una nuova iniziativa 
da parte del MAECI denominata “Turismo delle Radici”. Molti dettagli dell’iniziativa sono 
ancora oscuri ma dovrebbero essere comunicati nei prossimi mesi. La Presidente 
Palmisano continua a raccontare le difficolta’ degli enti gestori che sono state presentate 
durante la Riunione Plenaria. Sandra Colombini interviene chiedendo quali siano i 
requisiti per ottenere la certificazione di professore di italiano. Il Tesoriere Roberta Baietti 
afferma che ci sono veri e propri esami da fare e che la certificazione viene poi 
consegnata dal MAECI. Tale certificazione dura 5 anni. L’Universita’ per stranieri di 
Perugia sta creando un database per poter conoscere il numero di insegnanti in possesso 
ti tale certificazione attiva. Fabio Capano propone di mettere un link sul sito del Comites 
DoC, il quale potrebbe fornire indicazioni sugli steps necessari per ottenere la 
certificazione di professore di italiano, in quanto tale attivita’ e’ di solito discretamente 
remunerata.  
 

• PUNTO 2 dell’ odg 
La Presidente Palmisano comunica come l’incontro al bar “Puro Gusto” con i due neo 
eletti deputati, On. Christian Di Sanzo e On. Andrea Di Giuseppe sia stato un grande 
successo. L’evento e’ stato molto apprezzato dalla collettivita’ e anche i membri del BoD 
presenti confermano di aver ricevuto feedback assolutamente positivi a riguardo.  
 

• PUNTO 3 dell’ odg 
La Presidente Palmisano comunica la ricezione di una email da parte di Camilla Grassi, 
della Fondazione Primo Grassi, la quale vorrebbe promuovere in USA la conoscenza del 
Premio Nobel per la Letteratura Dario Fo, nella sua veste di pittore. La Dott.ssa Grassi 
ha chiesto aiuto per intraprendere una conversazione con il consolato di Washington 
D.C., specificando che sarebbe la Fondazione Primo Grassi ad occuparsi del trasporto 
delle opere d’arte. Una data ragionevole per l’organizzazione di tale evento sembra 
essere la primavera del 2023. Il Vice Presidente Massimo Ciarla raccoglie con 
entusiasmo la proposta e suggerisce un’alta promozione dell’iniziativa con la comunita’ 
italiana. Ad esempio, la Georgetown University ha un dipartimento di italiano e anche l’ 
Istituto italiano di Cultura probabilmente sarebbero interessati ad ospitare una mostra 
fornendo una venue adeguata. Si suggerisce di contattare la Phillips Collection via 
Renato Miracco (Presidente Palmisano) Si propone anche di presentare il progetto 
all’Ambasciata la quale potrebbe organizzare un kick-off event con una certa risonanza 
e in seguito proseguire la promozione del Dario Fo pittore esponendo le sue opere alla 
Georgetown University.  
 

• PUNTO 4 dell’ odg 
La Presidente Palmisano solleva la questione del sito internet del Comites DoC il quale 
manca di freschezza e dovrebbe avere una veste piu’ accattivante. A tal proposito, Fabio 
Capano conferma che seguire il sito internet, piu’ i canali social, richiede un grande sforzo 
in termini di tempo e per lui sta diventando impossibile coordinare questa attivita’. La 
Presidente Palmisano presenta l’ipotesi di assumere un social media manager, nello 
specifico Fiorenza Castelli, professionista gia’ conosciuta e stimata nell’ambiente. A 



 
 

unaminita’ si riflette su come il sito internet dovrebbe rappresentare solo uno, dei molti 
modi, che il Comites DoC dovrebbe perseguire per migliorare il suo posizionamento nel 
tessuto socio-culturale degli italiani residenti nell’area DMV. A tal proposito, la Presidente 
Palmisano racconta di una conversazione avvenuta con l’On. Di Sanzo il quale si e’ 
proposto di parlare con la Prima Console Dott.ssa Carboniero per esplorare opportunita’ 
per accrescere la visibilita’ del Comites DoC nell’area DMV.  
Si decide di votare la mozione per assumere la Sig.ra Fiorenza Castelli come social media 
manager. Inoltre, la Presidente Palmisano fa notare come i fondi, circa $2,000, per 
sostenere tale spesa siano gia’ stati messi a bilancio nel budget presentato al MAECI. Il 
Comites DoC, a unanimita’, approva la mozione di dotarsi di un social media manager. 
Andrea Maggi aggiunge che sarebbe interessante fare dei live streaming su Facebook 
degli eventi che il Comites DoC organizza. La proposta di Andrea Maggi e’ accolta con 
entusiasmo e si propone di sostenere la spesa di un cavalletto e di un microfono per 
permettere il live-streaming delle diverse iniziative organizzate. 
 

• PUNTO 5 dell’ odg 
La Presidente Palmisano relaziona un rapporto dell’associazione “Migrantes”, il quale 
analizza l’emigrazione italiana nel mondo. Secondo alcuni membri del BoD, potrebbe 
essere interessante fare un evento in cui i risultati di questo rapporto, che ha avuto anche 
una discreta risonanza su media italiani ed internazionali, venissero presentati e 
commentati. A tal proposito si decide di ragionare su un possibile speaker che potrebbe 
impreziosire ed esaltare un evento di questa natura. 
 

• PUNTO 6 dell’ odg 
Si passa a discutere le attivita’ promosse dalle varie commissioni.  
Inizia Eleonora Tubaldi della Commissione Universita’/ricerca e Networking. Descrive 
l’evento annuale dell’ISSNAF svoltosi in Ambasciata il 7 novembre 2022. In tale evento 
sono stati assegnati dei premi a giovani ricercatori italiani. L’evento ha avuto un buon 
seguito e sono intervenuti la Presidente di ISSNAF Cinzia Zuffada e il giornalista del 
Corriere della Sera Beppe Severgnini. Si nota come dal 6 all’11 febbraio 2023 si svolgera’ 
la settimana delle donne italiane nella Scienza, a tal proposito il Comites DoC potrebbe 
essere interessato a partecipare/facilitare l’organizzazione di eventi e momenti di incontro 
con la comunita’ italiana.  
Per quanto concerne la Commissione Arte, Letteratura e Cinema prende la parola Andrea 
Maggi. Descrive il continuo successo di Pillole di Design – An event series ed annuncia 
che il prossimo evento si terra’ il 17 dicembre. In tale evento si ospiteranno dei 
rappresentanti del Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino e la ditta Bitossi 
presentera’ i propri lavori. Andrea Maggi si trovera’ in Italia nel periodo di gennaio e si 
proprone di fare scouting di aziende manifatturiere italiane che sarebbero disposte a 
presentare i proprio lavori durante questi eventi.  
La Commissione Gusto Italiano e Made in Italy presenta i suoi dubbi a seguito 
dell’incontro avvenuto con il Consigliere Lamberto Moruzzi, il quale sembra aver 
presentato delle perplessita’ per quanto concerne l’organizzazione dell’evento “Piazza 
Italia”. Tale evento vorrebbe essere molto ampio, capace di coinvolgere molteplici 



 
 

produttori e aziende italiane per esportare e far conoscere il gusto enogastronomico e 
artistico delle eccellenze italiane. Tale evento sembra essere particolarmente complicato 
da organizzare, ed e’ stato suggerito di iniziare con una mappatura delle aziende e dei 
professionisti italiani nell’area DMV. La Presidente Palmisano fa notare come un evento 
del genere sia stato realizzato dalla comunita’ italiana a Philadelphia; tuttavia, la Dott.ssa 
Daniela Puglielli, professionista nel settore dell’organizzazione di eventi, era stata 
coinvolta ed aveva apportato un contributo essenziale. Si decide di provare a contattare 
la Dott.ssa Puglielli per invitarla ad un prossimo meeting per porle domande e raccogliere 
suggerimenti. 
Si conclude con la Commissione Servizi alla Comunita’ e al Cittadino. Fabio Capano 
propone di redigere una newsletter annuale in cui il Comites DoC descrive cosa ha fatto 
in questo anno che si sta chiudendo e cosa intende fare nel prossimo anno. Ogni 
Presidente delle varie Commissioni redigera’ a tal proposito una breve sintesi delle 
attivita’ organizzate e di quelle che si intende promuovere. Cambiando argomento, 
Sandra Colombini comunica che l’incontro con Stefano Marruso dell’ACLI e’ stato fissato 
per il 2 dicembre a Casa Italiana e che e’ possibile prenotarsi utilizzando un link creato 
dal COMITES. 
 

• PUNTO 7 dell’ odg 
Si constata l’impossibilita’ di organizzare un evento per il 25 novembre “Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” in quanto il tempo rimasto 
a disposizione  e’ troppo esiguo. Si decide pero’ di realizzare un evento per l’8 marzo, 
vista l’importanza del tema e la grande sensibilita’ che il BoD ha su questo tipo di 
tematiche. 
 

• PUNTO 8 dell’ odg 
Il Comites DoC ragiona su opportunita’ per incrementare il numero di iscritti alla propria 
mailing list e sfortunatamente si constata che una festa di Natale presso la Holy Rosary 
Church, chiesa in cui la messa domenicale viene recitata in italiano e che accoglie molti 
connazionali, non sara’ possibile in quanto i locali parrocchiali sono gia’ prenotati per tutte 
le domeniche di dicembre. Si decide di continuare l’interlocuzione con la parrocchia per 
organizzare un evento a fine della messa nei mesi di gennaio o febbraio. 
Data l’ora tarda la Presidente Palmisano decide di sospendere la riunione e i rimanenti 
punti dell’odg verranno trattati nei prossimi incontri.  
 
Alle ore 20.05, la Presidente Maria Bina Palmisano dichiara chiusa la riunione  
 
Washington DC, il 21 novembre 2022 
 
LA PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

                                                                                             
 
Maria Bina Palmisano       Gabriele Librandi 


