
 
 

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

Verbale della riunione del Board of Directors del 28 aprile 2022 
 

Il giorno 28 aprile alle ore 17.30 si e’ riunito il Board of Directors (BoD) del Comites per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno (odg): 
 
1. Registrazione del Comites DOC come nonprofit organization 501 (c) (3) 
2. Riepiologo elezioni CGIE 
3. Aggiornamenti Commissioni di lavoro 
4. Evento/aperitivo ACLI, sito internet e business cards 
5. Revisione e approvazione proposte enti promotori – circolare n.4 
6. Aggiornamento assicurazione 
7. Sede e prossima Assemblea Generale 
8. Bilancio 
9. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti all’assemblea un totale di 8 persone: Maria Bina Palmisano, Massimo 
Ciarla, Claudio Purificato, Paolo Maria Giordano, Andrea Maggi, Alessandra Marsico, 
Fabio Capano, Gabriele Librandi 
Assenti giustificati (4 persone): Sandra Colombini, Roberta Volpi Baietti, Elisabetta 
Bonini, Eleonora Tubaldi 
 
Alle ore 17.42 la Presidente Maria Bina Palmisano dichiara aperta la riunione  
 

• PUNTO 1 dell’ odg 
La Presidente Palmisano comunica che la domanda presentata dal Comites DoC per 
essere considerato una nonprofit organization e’ stata approvata. Spiega come il 
riconoscimento dello status di nonprofit comporta diversi benefici tra cui il principale e’ 
l’essere considerati una organizzazione esentasse (entro un limite di $50,000). Come 
organizzazione nonprofit il Comites DoC dovra’ inviare ogni anno dei documenti corredati 
da una registration fee all’organismo competente della municipalita’ di Washington DC 
(i.e. il DCRA). Un ulteriore vantaggio derivante dall’essere registrati come organizzazione 
nonprofit e’ la possibilita’ di sottoscrivere polizze assicurative ad hoc con prezzi agevolati.  
 

• PUNTO 4 dell’ odg 
La Presidente Palmisano conferma che il 3 giugno 2022 il Comites DoC terra’ il suo primo 
evento con il rappresentante dell’ACLI, Stefano Marruso, presso il locale “Puro Gusto”. 
Per rendere l’evento piu’ dinamico e interattivo per il pubblico si decide di limitare il tempo 
della presentazione a 30 minuti, seguti da un Q&A con domande principalmente dal 
pubblico. Una volta che presentazione e Q&A sono concluse si proseguira’ con del 
networking accompagnato da un aperitivo. Si decide a unaminita’ di far cominciare 



 
 

l’evento per le 18/18.30. Tale evento, il primo in persona del Comites DoC, dovra’ 
rappresentare anche un momento per far conoscere il BoD alla comunita’ dell’area DMV. 
A tal proposito c’e’ l’intenzione di pubblicizzarlo su vari canali.  
La Presidente Palmisano informa il BoD sugli ultimi sviluppi riguardanti il sito internet del 
Comites Doc. E’ stato necessario ripiegare su un nuovo web designer, il Sig. Michele 
Mazzocchetti, il quale utilizzera’ la piattaforma Wix nella sua versione a pagamento (i.e. 
$174 l’anno) in quanto e’ provvista di piu’ funzionalita’. 
La Presidente Palmisano affronta poi il tema delle businees cards. In principio si pensa 
di realizzare queste business cards senza riportare il nome dei vari membri del BoD. 
Claudio Purificato fa notare che una business card senza il nome di chi te la sta porgendo 
non ha molto senso. Dopo qualche scambio di opinione si decide di procedere in modalita’ 
ibrida: chi vorra’ avra’ il proprio nome e i proprio contatti personali sulla business card, 
altrimenti si potra’ avere una business card riportante solo il nome con in piu’ la email del 
Comites Doc.  
 

• PUNTO 5 dell’ odg 
La Presidente Palmisano racconta l’attivita’ svolta da lei, Massimo Ciarla e Roberta Baietti 
come revisori delle proposte avanzate dai due enti promotori (anche detti enti gestori) 
presenti nella circoscrizione del DMV. Ricordando che il Comites ha l’obbligo di 
revisionare le proposte ma il suo parere non e’ vincolante. La Presidente Palmisano 
spiega con dovizia di particolari quali sono le principali attivita’ patrocinate ed organizzate 
dagli enti gestori. Tali attivita’ possono essere raggruppate in quattro gruppi: 

i. Corsi curriculari, insegnamento dell’italiano presso le scuole pubbliche e 
private dell’area DMV per i bambini/ragazzi di eta’ compresa tra i 3 e i 18 anni; 

ii. Corsi extracurriculari. Questi corsi sono mirati a destare interesse e curiosità 
verso tutto quello che è italiano ed invogliare i giovani a scegliere di studiare 
l’italiano. Questi corsi sono basati non solo sulla lingua ma anche sulla storia, 
la musica, l’arte, la letteratura, radio-giornalismo ed altro. 

iii. Fornitura di materiale didattico cartaceo, digitale e/o multimediale in 
ottemperanza a Protocolli d’intesa. Didattica online, produzione e divulgazione 
di materiale didattico per l’insegnamento dell’italiano (e.g. CDs, DVDs etc.); 

iv. Progetti finalizzati all’apprendimento della lingua italiana attraverso attività 
culturali e/o creative. Insegnamento della lingua italiana mediante attivita’ non 
tradizionali. Ad esempio “insegnamento dell’italiano mediante corsi di cucina”, 
oppure mediante corsi di musica etc. 

Si passa poi a descrivere le percentuali di finanziamento che possono provenire da Roma 
qualora le proposte vengano accolte. Nessuna proposta viene coperta al 100% da Roma, 
sottointendendo che l’ammontare restante va coperto mediante attivita’ di fund raising o 
autotassazione da parte degli stessi enti promotori. I due enti promotori che hanno 
avanzato proposta di finanziamento sono “Casa italiana”, per anni l’unico ente presente 
nell’area DMV, e “Italian Culture and Society - ICS”, alla sua prima richiesta.  
 



 
 

• PUNTO 6 dell’ odg 
Alessandra Marsico descrive il lavoro compiuto nell’ambito della ricerca di una polizza 
assicurativa che soddisfacesse le necessita’ del Comites DoC. Ha avuto modo di 
contattare due providers: Allianz e USLI. La proposta di Allianz sembra essere la piu’ 
completa in quanto e’ una polizza specifica per nonprofit organization. Alessandra 
Marsico informa il Comites DoC che la polizza Allianz puo’ essere corredata di un 
pacchetto ulteriore che copre “sexual abuse”; tuttavia, la casistica coperta sembra non 
essere rilevante per il tipo di eventi che il Comites DoC ha intenzione di organizzare. 
Alessandra Marsico suggerisce di aggiungere alla polizza di Allianz un addendum, 
denominato D&O, grazie al quale i Directors and Officers vengono coperti nel caso 
vengano mosse delle accuse direttamente contro di loro. La proposta di Alessandra 
Marsico e’ accolta a unaminita’. Per concludere, viene evidenziato come ogni volta si 
organizzino eventi in sedi fisiche, sara’ importante verificare con i proprietari della venue 
le coperture assicurative. Sarebbe infatti ideale che qualora qualcuno degli invitati si 
ferisca all’interno del locale, sia l’assicurazione del suddetto locale ad intervenire. 
 

• PUNTO 7 dell’ odg 
La Dott.ssa Di Gianfelice ha comunicato alla Presidente Palmisano la necessita’ di una 
sede fisica per organizzare le quattro Assemblee Generali. Viene scelta la sala della 
chiesa Westmoeland Church, a Bethesda la quale puo’ essere comodamente affittata per 
$30 all’ora con regolare contratto di locazione.  
 

• PUNTO 3 dell’ odg 
I membri delle varie Commissioni di Lavoro procedono con il comunicare eventuali 
aggiornamenti del lavoro svolto agli altri membri del BoD.  
Inizia Gabriele Librandi della Commissione ricerca, universita’ e professional networking. 
Racconta di diversi contatti avvenuti con il chapter ISSNAF-Italian Scientists & Scholars 
in North America Foundation del DMV, in particolar modo con il chair (Dr. Giuseppe 
Cataldo) e con il membro dell’executive committee (Dr. Giulia Riparini). E’ riscontrata una 
grande voglia di collaborazione per promuovere eventi concernenti la ricerca universitaria 
ed industriale. Viene inoltre suggerito di aggiungere il campo “professione” al modulo di 
iscrizione al database del Comites DoC, in modo da semplificare l’individuazione dei 
concittadini potenzialmente interessati ai prossimi eventi di professional networking.  
Continua Andrea Maggi della Commissione Cultura. Racconta di aver avuto contatti con 
il Prof. Francesco Caglioti dell’Universita’ Normale di Pisa il quale sta organizzando una 
mostra su Donatello a Firenze. Andrea Maggi ha avuto contatti con i membri del BoD dei 
Comites di Philadelphia e New York City e hanno discusso sull’opportunita’ di organizzare 
eventi coordinati tra i vari Comites. Tale ipotesi e’ accolta con entusiasmo da tutti i membri 
del Comites DoC. Interviene Claudio Purificato il quale sarebbe molto interessato a 
promuovere e co-organizzare il Festival Jazz che si svolge a Washington DC a fine 
agosto. A tal proposito chiede chiarimenti sulla modalita’ piu’ opportuna per coinvolgere 
l’Ambasciata e l’Istituto Italiano di Cultura. La Presidente Palmisano comunica ai presenti 



 
 

che la nuova presidente dell’Istituto Italiano di Cultura prendera’ incarico a maggio e 
sarebbe opportuno coinvolgerla in tutte queste iniziative.  
Conclude Paolo Giordano della Commissione Made in Italy comunicando che la 
commissione non ha progressi di rilievo da condividere con i membri del BoD.  
 
Data l’ora tarda si decide di affrontare i rimanenti punti dell’odg alla prossima riunione. 
 
Alle ore 19.37, la Presidente Maria Bina Palmisano dichiara chiusa la riunione  
 
Washington DC, il 28 aprile 2022 
 
LA PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
                                              

                                            
 
Maria Bina Palmisano     Gabriele Librandi 
 


