
 
 

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

Verbale dell’Assemblea Generale Com.It.Es. di Washington DC del 18 marzo 2022 
 

Il giorno 18 marzo alle ore 18.00 si e’ riunita virtualmente l’Assemblea Generale 
Com.Ie.Es. di Washington DC per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 
(odg): 
 

1. Saluto da parte del Consigliere Domenico Bellantone; 
2. Presentazione dei membri del COMITES di Washington DC alla comunita’ italiana 

residente nella circoscrizione consolare di Washington DC; 
3. Presentazione delle commissioni di lavoro del COMITES di Washington DC; 
4. Approvazione Statuto tradotto in italiano; 
5. Approvazione Documento Conflict of Interest per registrazione  501 (c) (3); 
6. Approvazione verbale dell’Assemblea Generale del 31 gennaio 2022; e 
7. Varie ed eventuali. 

  
 
Sono presenti all’assemblea: Maria Bina (Maby) Palmisano; Massimo Ciarla; Sandra 
Colombini; Andrea Maggi; Claudio Purificato; Roberta Volpi Baietti; Elisabetta Bonini; 
Fabio Capano; Eleonora Tubaldi; Gabriele Librandi; Domenico  
Bellantone per l’Ambasciata, rappresentanti della comunita’ italiana connessi via zoom 
(approssimativamente 25 persone). 
Nessuno dei consiglieri CGIE era presente.  
Assenti giustificati (1 persona): Alessandra Marisco 
 
Alle ore 18.05, la Presidente Maria Bina Palmisano dichiara aperta la riunione  
e da la parola al Consigliere Domenico Bellantone per un breve saluto. 
 
      Punto 1 dell’odg  
Il Consigliere Bellantone comunica all’assemblea che in preparazione dell’Assemblea 
Generale del 9 aprile sono state inviate le lettere di convocazione a 185 grandi elettori di 
cui 119 membri dei Comites, 17 cooptati e 47 membri di associazioni piu’ i due 
rappresentanti per gli Stati Uniti. 
Il Consigliere Bellantone spiega inoltre le modalita’ di accesso all’Ambasciata in 
occasione dell’Assemblea del 9 aprile e annuncia un altro incontro con una delegazione 
della Commissione Affari Esteri del Senato. Questa delegazione intende compiere 
un’indagine conoscitiva sulla collettivita’ italiana in diverse parti degli Stati Uniti; questo 
incontro si svolgera’in Ambasciata il 29 marzo. 
 
 

• PUNTO 2 e 3 dell’ odg 
La Presidente Palmisano fa il punto sulla costituzione del COMITES e le sue finalita’ e 
procede a descrivere la quattro sottocommissioni in cui i membri si sono suddivisi: 



 
 

Quindi cede la parola ai coordinatori delle varie commissioni per una discussione 
dettagliata delle medesime e l’introduzione dei membri che la compongono. 
 
Commissione Cultura (lingua italiana, cinema, teatro, e musica): Coordinatore Andrea 
Maggi 
Commissione Ricerca, Universita’, e Professional Networking: Coordinatrice Eleonora 
Tebaldi 
Commissione Comunicazione e Servizi alla Comunita’: Coordinatore Fabio Capano 
Commissione Made in Italy: Coordinatore Paolo Giordano 
 
Seguono le presentazioni dei membri e delle finalita’ delle commissioni da parte dei 
coordinatori. 
Progetti e idee della Commissione Ricerca, Universita’ e Professional Networking 
(membri: Eleonora Tebaldi; Gabriele Elibrandi; Fabio Capano; Maby Palmisano; 
Massimo Ciarla): 

A) Creare una piattaforma sul sito del COMITES (o dell’Ambasciata) dove gli Italiani 
possano iscriversi per creare connessioni professionali. 

B) Creare un Chapter dell’ISSNAF – Italian Scientists and Scholars in North America 
Foundation; a Washington DC in modo da coordinarsi con altri gruppi di ricercatori 
italiani sul suolo nord americano per promuovere la collaborazione universitaria e 
la ricerca. 

C) Promuovere startup mettendo in contatto startup italiane dell’area di Washington 
con potenziali finanziatori e aziende italiane con sedi nell’area DMV. 
Eleonora Tubaldi ha descritto brevemente i contatti gia’ iniziati tra la commissione   
gli attaché scientifici dell’Ambasciata (i.e., Prof. Marco Gilli, Prof. Maurizio Biasini, 
Dott.ssa Giusi Condorelli, Col. Aniello Violetti) e altre universita’ americane. 

 
Progetti ed idee della Commissione Cultura (membri: Andrea Maggi; Elisabetta Bell; 
Claudio Purificato; Gabriele Alibrandi; Maby Palmisano; Massimo Ciarla): 

A) Cinema: Rassegna Cinematografica/Settimana del Cinema Italiano. 
B) Musica: Partecipazione di Jazzisti Italiani al Washington DC Jazz Festival 

(settembre 2022/2023). 
C) Arte/Musei: creare sinergia tra gli organizzatori degli eventi italiani e i poli museali 

di Washington DC (sempre in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura).  Per 
esempio, la grande retrospettiva di Donatello a Firenza che e’ iniziata il 19 marzo 
2022 presso i musei dei Palazzo Strozzi e del Bargello. Questa grande 
retrospettiva si rechera’ anche a Berlino e a Londra; si cerchera’ tramite contatti 
con i curators fiorentini e di Washington DC di includere Washington nel suo 
percorso. 

D) Mostra del presepe partenopeo 
 
Progetti ed idee della Commissione Comunicazione e Servizi alla Comunita’ (membri: 
Fabio Capano; Roberta Baietti; Elisabetta Bonini; Alessandra Marisco; Sandra Colombini; 
Maby Palmisano; Massimo Ciarla): 



 
 

Priorita’ Tematiche 
A) Semplificazione Burocratica e Servizi Consolari -- 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. 

B) Esempi di attivita’ sono: 
Modulistica: Feedback e suggerimenti per le istituzioni locali per pratiche di                  
cittadinanza, ecc. 

         Come iscriversi all’AIRE, cosa offre l’AIRE 
         Come ottenere lo SPID 

C) Comunicazione: Website, Posta elettronica, e social media 
          Gestione del website e dei social media 
Promozione delle attivita’, eventi, e programmi dei COMITES con la comunita’ 
Creazione di un Database 

D) Inserimento e Integrazione 
Esame AP di Italiano e scuole per corsi d’Italiano (Ente Promotore) 
Contatto commercialista/CPA 
Contatto avvocato che parla italiano 
Medico di famiglia che parla italiano 
Agente immobiliare, guida turistica, servizi per l’infanzia che parlano italiano, 
chiesa italiana 

E) Servizi al cittadino 
Come ottenere il super green pass 
Copertura sanitaria in Italia per gli Iscritti all’AIRE 
Patente: come prendere la patente americana 
Pensione: come fare il congiungimento dei contributi 
Tasse: come pagare le tasse se si hanno rendite sia in USA che in Italia 
 
 

Progetti ed idee della Commissione Made in Italy (membri: Paolo Giordano; Claudio 
Purificato; Roberta Baietti; Sandra Colombini; Elisabetta Bell; Massimo Ciarla; Maby 
Palmisano): 

Obiettivi: 
A) Promuovere il Made in Italy come espressione della cultura italiana nella DMV 
B) Aprire spazi di collaborazione tra imprese italiane e locali 
C) Dare visibilita’ alle attivita’ del COMITES DOC tramite un evento annuale 
D) Creare opportunita’ di fundraising 
 

 

• PUNTO 4 dell’ odg 
La traduzione in italiano dello statuto del COMITES DOC viene approvata per alzata di 
mano dalla maggioranza dei presenti 
 
 



 
 

• PUNTO 5 dell’ odg 
Il Documento Conflict of Interest per registrazione 501 (c) (3) 

viene approvato per alzata di mano dalla maggioranza dei presenti 
 
 

• PUNTO 6 dell’odg 

• Il verbale dell’Assemblea Generale del 31 gennaio 2022 viene approvato per 
alzata di mano dalla maggioranza dei presenti 
 

 
 
Alle ore 19.00, non essendovi domande da parte dell’udienza ne’ altro da discutere, 
la Presidente Maria Bina Palmisano dichiara chiusa l’assemblea  
 
Washington DC, il 18 marzo 2022 
 
    
      
LA PRESIDENTE      IL SEGRETARIO (sostituto) 
 

                                             
 
Maria Bina Palmisano     Sandra Colombini  
 
                                       
 


