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

Verbale della riunione del Collegio dei Revisori e dei Consiglieri del 31 gennaio 
2022. 

 
Il giorno 31 gennaio alle ore 17.30 si e’ riunito il Collegio dei Revisori e i Consiglieri del 
COMITES per l’approvazione dei rendiconti consuntivi (Capp.3103 e 3106) dell’anno 2021 e la 
discussione e deliberazione sui seguenti ordini del giorno (odg). 
 

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2021 
2. Approvazione dello Satuto. 
3. Presentazione delle Commissioni e dei loro Presidenti 
4. Discussione sui preventivi per il sito web, selezione e approvazione. 
5. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti alla riunione: in rappresentanza dell’ufficio consolare, il Capo della Cancelleria Patrizia 

Di Gianfelice, il revisore dei conti di nomina consolare Paola Bolzan, i revisori dei conti di nomina 

del COMITES DoC, Elisa Balbiani e Marta Spinella, Maria Bina Palmisano (Presidente 

COMITES),Massimo Ciarla Vice Presidente), ClaudioPurificato, SandraColombini, AndreaMaggi, 

Paolo Maria Giordano, Roberta Volpi Baietti (in funzione di Segretaria), Elisabetta Bonini,Fabio 

Capano, Eleonora Tubaldi e Alessandra Marsico. 

Assenti giustificati.(1 persona) Gabriele Librandi 

Alle ore 17.35 la Presidente Maria Bina Palmisano dichiare aperta la riunione. 

• PUNTO 1 dell’odg 

La presidente, Maria Bina Palmisano, presenta il Bilancio Consultivo 2021 gia’ condiviso con i 

Revisori dei Conti di nomina consolare e del COMITES e ne richiede l’approvazione di tutti i presenti. 

Sono allegati al Bilancio Consuntivo 2021: 

1. Un assegno della quota di $1892.53 

2. Un assegno della quota di $    35.60 

Nell’esaminare le risultanze contabili dell’esercizio 2021 e’ stata rinvenuta un’eccedenza contabile 

di $11.69 per la quale non risultano documenti giustificativi contabili. Pertanto questa somma viene 

appostata a sopravvenienze e insussistenze e riportata a nuovo per l’esercizio contabile 2022. Marta 

Spinelli fa notare che i documenti sono datati 2 febbraio 2022, mentre la data corretta dovrebbe 

essere 31 gennaio 2022. Si procede al cambiamento della data sui documenti con l’approvazione di 

tutti i presenti. 

Patrizia Di Gianfelice,capo della Cancelleria Consolare, spiega che il cambio della valuta, applicato 

al Bilancio Consuntivo e’ di 1.1326, calcolato,secondo le norme, in base all’ultima ricevuta registrata 

dalla Banca d’ Italia datata 31 dicembre 2021. Inoltre fa notare che ci sono stati $125.00 di spese di 

cancelleria che negli altri Bilanci Consuntivi non erano mai stati registrati. Patrizia Di Gianfelice invita 

il COMITES a essere attento nel mantenere tutte le ricevute e attenersi, per le spese, alle regole 

enunciate dal Ministero degli Affari Esteri nella Circolare numero 2020/2. 
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La dottoressa Di Gianfelice evidenzia il fatto che saremo tra i primi COMITES a presentare il Bilancio 

Consuntivo e per questo si dimostra ottimista sui tempi di revisione e approvazione del Bilancio 

Preventivo; invita pero’ a tenere ben presente che la quota approvata sara’ sempre inferiore a quella 

richiesta. La dottoressa Di Gianfelice rispondendo alla domanda postaLe dalla dottoressa Marta 

Spinella a riguardo dell’approvazione del Bilancio Preventivo, conferma che tale bilancio non deve 

essere approvato dai Revisori dei Conti. La dottoressa Di Gianfelice assicura che l’ammontare delle 

diverse voci del bilancio preventivo possono essere sempre cambiate a seconda delle esigenze che 

possono variare durante l’anno. 

La presidente Palmisano, informa i presenti che nelle prossime settimane sara’ iniziata la richiesta 

per registrare il COMITES come ente non profit e, appena si sara’ ottenuta la licenza da parte del 

Distretto di Colombia, si procedera’ all’apertura di un conto a nome del COMITES che avra’ come 

capitale iniziale una somma pari a $ 1928.13.  

Viene presa in esame la voce sul bilancio che riguarda l’assicurazione dei membri del COMITES, 

essendo la normativa di riferimento di difficile interpretazione si ritiene necessario che vengano forniti 

chiarimenti dal capo delle Cancelleria Consolare, che la dottoressa Di Gianfelice s’impegna a fornire. 

Confermata l’approvazione all’umanita’ del Bilancio Consuntivo da parte dei Consiglieri del 

COMITES presenti  e apportate le firme dei Revisori e della Presidente del COMITES, sara’ compito 

della dottoressa Di Gianfelice,Capo della Cancelleria, convalidare il documento e inviarlo a Roma. 

I Revisori e la dottoress Di Gianfelice, dopo i ringraziamenti della Presidente e dei Consiglieri, 

lasciano la riunione alle ore 17.57. 

Alla richiesta di Sandra Colombini su quale sia la procedura per imnviare una proposta di progetto 

la presidente risponde che purtroppo non esite un modello preciso e non c’e’ memoria di richieste 

che siano state presentate dai precendenti COMITES.  

• PUNTO 2 dell’odg 

Alle ore 18.01 si aprono le votazioni per l’approvazione dello statuto che viene votato da tutti i 

presenti alle 18.03. 

• PUNTO 3 dell’odg 

Alle ore 18.04 si apre la discussione sul punto 3 dell’odg sulle seguenti Commissioni stabilite nella 

precedente riunione del COMITES: 

1. Commisione Comunicazione e Servizi alla Comunita’ 

2. Commissione Made in Italy 

3. Commisione Ricerca 

4. Commissione Cultura, Letteratura, Cinema,Teatro e Musica 

Fabio Capiano presenta la Commissione Comunicazione e Servizi alla Comunita’ di cui e’ stato 

eletto presidente all’unaminita’ dagli altri membi: Maria Bina Palmisano, Massimo Ciarla, Elisabetta 

Bonini, Sandra Colombini, Roberta Volpi Baietti e Alessandra Marsico.I programmi di lavoro della 

suddetta Commissione saranno presentati, insieme alle altre Commissioni alla riunione dell’11 

febbraio 2022. 
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Commissione Made in Italy. Membri: Claudio Purificato, Paolo Giordano, Maria Bina Palmisano, 

Sandra Colombini, Andrea Maggi e Roberta Volpi Baietti. Paolo Giordano si candita come presidente 

del Comitato Made in Italy e viene approvato da tutti i membri presenti. 

Commissione Ricerca, Universita’ e Professional Networking. Membri: Massimo Ciarla, Fabio 

Capano, Eleonora Tubaldi e Gabriele Librandi. Eleonora Tubaldi comunica che la Commissione non 

si e’ ancora riunita e quindi non ha ancora un presidente.  

Comissione Cultura, Letteratura, Cinema, Teatro e Musica.Membri: Maria Bina Palmisano, 

Elisabetta Bonini, Andrea Maggi, e Claudio Purificato. Andrea Maggi si propone come presidente 

della Commissione Cultura e comunica al COMITES che ha gia’ avuto dei contatti con una 

associazione italiana  che organizza mostre in Italia. 

La Presidente, Maria Bina Palmisano e il Vice Presidente,Massimo Ciarla cercheranno di monitorare 

il lavoro di tutte le Commissioni. 

• PUNTO 4 dell’odg 

Fabio Capano appogia la proposta per il progetto del sito COMITES DoC presentata da Grazia 

Montalto per la parte tecnica e, per la gestione del sito, propone Michele Mazzocchetti. Fabio 

sostiene che il dividere le mansioni non dovrebbe creare problemi  

La presidente Maria Bina Palmisano appoggia il progetto di Grazia Montalto che dimostra molta 

creativita’. Questa opinione viene condivisa da molti dei partecipanti e quando si passa alla 

votazione la proposta fatta da Grazia Montaldo viene accettata con 7 voti a favore 2 astenuti e 2 

schede bianche. 

Viene anche stabilito che, mentre Grazia Montalto si occupera’ del sito web (parte tecnica, grafica e 

amministrativa) i Social Media dovrebbero essere gestiti internamente. Fabio Capano si chiede se 

sia possibile per una sola persona prendersi carico dei Social Media. La risposta a questa domanda 

viene data dalla Presidente Palmisano che non prevede un grande flusso di lavoro nella gestione 

dei Social Media e propone di assumere un collaboratore/ collaboratrice nel caso che si verifichi un 

aumento. 

• PUNTO 5 dell’odg 

La presidente Maria Bina Palmisano comunica al COMITES di essere in trattativa con la Casa 

Italiana per l’affitto, ogni secondo venerdi’ di ogni mese, della sala Falcone che diventerebbe la sede 

per le riunioni del COMITES. L’unico punto che impedisce la chiusura del contratto risiede nella 

forma di pagamento: la Casa Italiana non e’ in grado di poter effettuare un contratto di locazione con 

noi al momento, il COMITES, come da regolamento del MAECI necessita invece di un regolare 

contratto che inizi a marzo 2022. Al momento, pero’ Casa Italiana non e’ in grado di stabilire un 

contratto di locazione con il COMITES perche’ stanno rivedendo le regole sull’uso degli spazi. Il 

sacerdote Padre Sergio dovra’ rivedere le raccomandazioni e questo processo potrebbe avere tempi 

lunghi. La Casa Italiana comunque mette a disposizione la Sala Falcone gratuitamente qualora il 

COMITES fosse interessato. Alessandra Marsico propone di presentare altre soluzioni se quella 

della Casa Italiana non dovesse andare in porto. A fine della discussione viene ribadito che le riunioni 

si terranno in sede ma saranno anche accessibili via ZOOM almeno fino alla fine del 2022. 
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In base all’affermazione da parte di Sandra Colombini che ogni prestazione da parte del patronato 

di New York da lei contattato per informazioni su INPS, tasse e questioni legali sara’ gratuita,viene 

chiarificato, dalla presidente Maria Bina Palmisano, che qualsiasi decisione dove non ci sia richiesta 

di denaro possa essere presa dalla commissione stessa, senza essere presentata al Consiglio 

Direttivo. Questo viene votato dall’intera assemblea all’ unanimità. 

Si ribadisce la necessita’ di catalogare qualsiasi transazione intrapresa dal COMITES che deve, non 

solo presentare ogni anno un bilancio consuntivo al Governo Italiano, ma anche una dichiarazione 

di tasse al Governo Americano. 

Alle ore 19.10, non essendoci altri argomenti di discussione, la presidente Maria Bina Palmisano 

dichiara chiusa la riunione. 

Washington DC, il 31 gennaio  2022 

 

IL PRESIDENTE                                            SEGRETARIA (sostituta)                                             

                               

Maria Bina Palmisano                                      Roberta Volpi  

 


