
 
 

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

Verbale della riunione del Board of Directors del 25 febbraio 2022 
 

Il giorno 25 febbraio alle ore 18.00 si e’ riunito il Board of Directors del Comites per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno (odg): 
 
1. Registrazione del Comites DOC come nonprofit organization 501 (c) (3) 
2. Traduzione in Italiano dello Statuto  
3. Aggiornamenti sul sito web  
4. Aggiornamento Commissioni di lavoro 
5. Logo rivisto 
6. Definire lo schedule delle General Assembly 
7. Assicurazione 
8. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti all’assemblea un totale di 11 persone: Maria Bina Palmisano, Massimo 
Ciarla, Claudio Purificato, Sandra Colombini, Andrea Maggi, Alessandra Marsico, 
Roberta Volpi Baietti, Elisabetta Bonini, Fabio Capano, Eleonora Tubaldi, Gabriele 
Librandi 
Assenti giustificati (1 persona): Paolo Maria Giordano 
 
Alle ore 18.04 la Presidente Maria Bina Palmisano dichiara aperta la riunione  
 

• PUNTO 1 dell’ odg 
La Presidente Palmisano spiega quali sono i passaggi necessari per fondare e registrare 
una nonprofit. E’ necessario rivolgersi ad un professionista iscritto all’albo della 
municipalita’ di Washington DC, in modo tale che questa persona possa preparare la 
documentazione da sottomettere al DCRA. La documentazione deve essere corredata 
dalle generalita’ dei membri del Board appartenenti all’Executive Committee. Una volta 
che la richiesta viene approvata, il Comites ricevera’ un numero identificativo che andra’ 
rinnovato ogni anno al costo di $75. Sandra Colombini domanda ulteriori delucidazioni su 
questo numero identificativo in quanto sembra che ad oggi lo si possa richiedere anche 
online. La Presidente Palmisano chiarisce che una parte della domanda di registrazione 
puo’ essere effettuata online, mentre per un’altra parte e’ necessario recarsi fisicamente 
in un ufficio sulla 4th street. Massimo Ciarla richiede informazioni sulla questione della 
“tax exemption” in quanto le nonprofit non dovrebbero pagare tasse. La Presidente 
Palmisano chiarisce che le tasse non vanno pagate fin tanto che non si raggiunge una 
cifra di $50,000 tra fundraising, vendita di biglietti ad eventi ed altre prestazioni offerte dal 
Comites a pagamento.  
 

• PUNTO 2 dell’ odg 
Andrea Maggi ha tradotto lo Statuto del Comites in italiano e Sandra Colombini ha avuto 
modo di aiutarlo. La traduzione dello Statuto e’ stata completata con successo e lo stesso 



 
 

potra’ essere uploadato sul sito del Comites. L’Ambasciata non ha necessita’ di avere 
una copia dello statuto in lingua italiana. 
 

• PUNTO 3 dell’ odg 
La Presidente Palmisano e Fabio Capano si sono incontrati con la web designer Grazia 
Montalto per discutere piu’ approfonditamente i dettagli del sito internet. Il prezzo 
accordato prevede anche la manutenzione del sito da parte di Grazia Montalto. Si 
specifica che il sito dovra’ avere anche una sezione privata in cui i membri del Board 
possano scambiarsi e gestire files. Inoltre, viene chiarito che sara’ responsabilita’ dei 
membri del Board creare gli eventi sul sito e uploadare le varie foto.  
 

• PUNTO 5 dell’ odg 
Si discute una nuova proposta di logo realizzata da Grazia Montalto. Questo nuovo logo 
ha delle proporzioni da perfezionare e altre modifiche da effettuare. Si decide di chiedere 
a Grazia Montalto di apportare queste modifiche per poi mettere ai voti se utilizzare il logo 
nuovo o continuare con quello vecchio.  
 

• PUNTO 4 dell’ odg 
Le varie commissioni iniziano a presentare le loro idee ed interessi: inizia la commissione 
presieduta da Fabio Capano e denominata “Commissione Comunicazione e Servizi alla 
Comunità”. Fabio Capano presenta i punti sui quali la Commissione vorrebbe 
concentrarsi tra i quali spiccano la necessita’ di una semplificazione burocratica e una 
maggiore accessibilita’ ai servizi consolari. Inoltre, Fabio Capano illustra come 
informazioni per l’ottenimento del “Super Green Pass” e della patente di guida per i 
cittadini italiani iscritti all’AIRE dovrebbero essere piu’ facilmente reperibili. Viene inoltre 
mostrata un slide in cui i vari interessi della Commissione sono riassunti. Sandra 
Colombini testimonia la sua corrispondenza con l’ACLI – Associazioni Cristiane 
Lavoratori Italiani la quale rappresenta un organo che fornisce servizi legali, notarili e 
pensionistici ai cittadini italiani. Inoltre Sandra Colombini comunica agli altri membri di 
come il Direttore Nazionale del Patronato ACLI , Stefano Marruso, sarebbe ben disposto 
ad avere un incontro su Zoom con la comunita’ di Washington DC. Massimo Ciarla fa 
notare come esistano anche altri patronati, ad esempio quelli della CISL, e di come 
sarebbe utile entrare in contatto anche con quest’altre realta’.  
Si passa alla seconda commissione: “Commissione Ricerca, Università e Professional 
Networking” presieduta da Eleonora Tubaldi. Eleonora Tubaldi descrive brevemente il 
meeting avvenuto tra la Commissione e gli attaché scientifici dell’Ambasciata (i.e. Prof. 
Marco Gilli, Prof. Maurizio Biasini, Dott.ssa Giusi Condorelli, Col. Aniello Violetti) 
definendolo proficuo ed interessante. I temi principali che la Commissione vorrebbe 
affrontare sono: i) Professional Networking, tramite la realizzazione di una piattaforma 
digitale dove i professionisti dell’area di Washington DC possano iscriversi e cercarsi 
vicendevolmente; ii) la creazione di un chapter di Washington DC dell’ISSNAF – Italian 
Scientists and Scholars in North America Foundation; iii) la possibilita’ di mettere in 
contatto le startup della zona con dei finanziatori, possibilmente italiani. Finita la 
presentazione di Eleonora Tubaldi, Alessandra Marsico e Sandra Colombini fanno notare 



 
 

coma anche all’NIH ci siano moltissimi italiani che sarebbe opportuno coinvolgere sia per 
organizzare eventi di networking che conferenze scientifiche.  
Si passa alla terza commissione, “Commissione Arte e Cultura” presieduta da Andrea 
Maggi. Sfortunatamente la connessione di Andrea Maggi non permette la presentazione 
delle idee e iniziative della Commissione le quali verranno presentate alla prossima 
riunione del Board of Directors. 
L’ultima commissione e’ la “Commissione Made in Italy” la quale preferisce presentare le 
proprio iniziative alla prossima riunione data la mancanza di Paolo Giordano al corrente 
meeting.  
 

• PUNTO 6 dell’ odg 
La Presidente Palmisano affronta il discorso delle Assemblee Generali che il Comites 
dovra’ organizzare nell’arco dell’anno solare. Viene ribadito che alle Assemblee Generali 
e’ necessario invitare sia la comunita’ italiana, i membri dell’Ambasciata e gli eletti del 
CGIE – Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (i.e. Vincenzo Arcobelli e Silvana 
Mangione). Il Board of Directors vota all’unanimità’ per fissare la data della prossima 
Assemblea Generale al venerdì 18 marzo 2022 alle ore 18.00. 
 

• PUNTO 7 dell’ odg 
La Presidente Palmisano descrive la questione assicurazione, elemento necessario nella 
fondazione di una nonprofit. Il preventivo da lei ricevuto e’ di circa $900 annui che 
coprirebbero il “property damage” e i membri del Board. Paolo Giordano ha informato la 
Presidente Palmisano di avere anche lui ottenuto un preventivo che verra’ presentato alla 
prossima riunione del Board of Directors. 
 

• PUNTO 8 dell’ odg 
La Presidente Palmisano comunica che il 9-10 aprile 2022 si dovrebbero svolgere le 
nuove elezioni del CGIE durante le quali si riuniranno tutti i Comites degli Stati Uniti. Tali 
elezioni si terranno in Ambasciata e tutti i membri dei vari Board vi potranno partecipare. 
In conclusione, la Presidente Palmisano informa il Comites che il 29 marzo 2022 ci sara’ 
l’occasione di incontrare tre Senatori della Repubblica Italiana in visita a Washington DC.   
 
 
Alle ore 19.56, non essendovi altro da discutere, la Presidente Maria Bina 
Palmisano dichiara chiusa la riunione  
 
Washington DC, il 25 febbraio 2022 
 
LA PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

      
                                             
Maria Bina Palmisano     Gabriele Librandi 
 


