
 
 

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

Verbale della riunione di insediamento del 16 dicembre 2021 
 

Il giorno 16 dicembre alle ore 16.25 si e’ riunita l’assemblea dei membri eletti del Comites 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno (odg): 
 
1. Benvenuto da parte del Primo Console Domenico Bellantone 
2. Elezione del Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere tra i membri eletti 
dell’assemblea  
3. Passaggio di consegne tra la Presidente del precedente Comites e la Presidente neo 
eletta 
4. Domande tecnico-logistiche riguardo sede legale e sede per gli incontri in presenza 
5. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti all’assemblea un totale di 13 persone: Primo Console Domenico 
Bellantone, Capo della Cancelleria Patrizia Di Gianfelice, Maria Bina Palmisano, 
Massimo Ciarla, Sandra Colombini, Andrea Maggi, Paolo Maria Giordano, Roberta Volpi 
Baietti, Elisabetta Bonini, Fabio Capano, Gabriele Librandi, Eleonora Tubaldi, Olga 
Mancuso. 
Assenti giustificati (2 persone):  
Alessandra Marsico e Claudio Purificato 
 

• PUNTO 1 dell’ odg 
Il Primo Console Domenico Bellantone rivolge un caloroso benvenuto ai membri eletti del 
Comites e porge le sue congratulazioni.  
Spiega in generale le caratteristiche principali dell’organismo Comites per poi soffermarsi 
su alcuni dettagli specifici all’area del District of Columbia. Analizza la percentuale dei 
votanti per quanto concerne il Comites della circoscrizione di Washington D.C. e nota 
come tale percentuale sia in linea con quella delle altre circoscrizioni consolari.  
Offre il sostegno dell’Ambasciata Italiana a Washington per quanto concerne le attivita’ e 
le proposte che il nuovo Comites vorra’ avanzare. 
Terminata la sua introduzione chiede ad ogni membro presente alla riunione di 
presentarsi brevemente. 
 
Tutti i presenti forniscono le loro generalita’ (i.e. nome e cognome), comunicano da quanti 
anni vivono negli Stati Uniti d’America e descrivono brevemente la loro occupazione 
lavorativa. 
 
Alle ore 16.45 il Primo Console Domenico Bellantone lascia la riunione  
 

• PUNTO 2 dell’ odg 
La Capo della Cancelleria Patrizia Di Gianfelice prima di aprire la votazione per le quattro 
cariche precedentemente indicate chiede se qualcuno/a presenta delle incompatibilita’. 



 
 

Spiega che i membri del Comites non possono far parte di un patronato, lavorare per un 
ente gestore e/o lavorare per il Governo Italiano. Tutti i presenti dichiarano di non 
presentare alcuna incompatibilita’ cosi’ come e’ stata definita.  
 
La Capo della Cancelleria Patrizia Di Gianfelice constata la presenza della maggioranza 
dei membri.  
 
Alle ore 16.55 vengono aperte le votazioni  
 
- Maria Bina Palmisano viene eletta come Presidente del Comites a unanimita’ 
- Massimo Ciarla viene eletto come Vice Presidente del Comites a unanimita’ 
- Gabriele Librandi viene eletto come Segretario del Comites a unanimita’ 
- Roberta Volpi Baietti viene eletta come Tesoriere del Comites a unanimita’ 
 
A unanimita’ si decide che Presidente, Vice Presidente e Segretario saranno anche parte 
di un organismo definito “esecutivo” all’interno del Comites. Viene spiegato che tale 
organismo non puo’ contenere piu’ di un quarto dei membri totali del Comites (12 membri 
in totale nel caso del Comites di Washington D.C.) 
 
Alle ore 17.05 vengono chiuse le votazioni  
 

• PUNTO 3 dell’ odg 
Viene effettuato il passaggio di consegne tra la Presidente uscente Olga Mancuso e la 
neo Presidente Maria Bina Palmisano. Il passaggio di consegne prevedere anche il 
passaggio dei fondi inutilizzati dal Comites precedente al Comites appena insediato. La 
cifra rimasta sul conto del precedente Comites verra’ trasferita totalmente al nuovo 
Comites ed e’ pari a $1892,53. La dottoressa Mancuso ha consegnato un assegno di 
$35,60 rappresentante il contante rimasto in cassa. Pertanto il COMITES DOC 
depositera’ su un conto in banca (da aprire a breve) $1928,13.  
 
Alle ore 17.10 si dichiara conclusa la procedura di insediamento del Comites della 
Circoscrizione di Washington D.C. 
 

• PUNTO 4 dell’ odg 
La Presidente Maria Bina Palmisano chiede ulteriori spiegazioni alla Capo della 
Cancelleria Patrizia Di Gianfelice riguardo la differenza tra sede legale e sede in cui 
vengono effettuati gli incontri di persona.  
La sede legale puo’ essere rappresentata dall’ufficio della commercialista di cui il neo 
eletto Comites sta valutando l’opportunita’ di dotarsi. Per quanto concerne la sede in cui 
effettuare le riunioni sembra che sia necessario un contratto di locazione per una sede 
specifica. Si fa notare che poiche’ le riunioni del Comites devono essere aperte a tutti i 
membri della comunita’ della Circoscrizione di Washington D.C., e’ altamente probabile 
che il numero dei presenti vari molto da riunione a riunione. Tale probabile variazione nel 
numero dei presenti, congiunta alla necessita’ di distanziamento tra persone imposta 



 
 

dalla pandemia da Covid 19, rende piuttosto complicato trovare una stanza idonea allo 
scopo. Si discutono varie opportunita’ come l’utilizzo di sale parrocchiali, biblioteche o 
aree WeWork.  
La Capo della Cancelleria Patrizia Di Gianfelice ascolta le proposte e comunichera’ al 
Ministero degli Esteri queste idee cosi’ da poter ricevere del feedback e fornire indicazioni 
piu’ dettagliate ai membri del Comites una volta rientrati dalle vacanze natalizie.  
 

• PUNTO 5 dell’ odg 
Si discute l’opportunita’ di creare un sito web del Comites in modo da fornire un servizio 
efficiente alla comunita’ italiana dell’area di Washington D.C. Viene deciso che la 
creazione del sito verra’ commissionata ad un professionista del settore e che la sua 
gestione sara’ affidata a Fabio Capano. Fabio Capano si propone di gestire gli altri canali 
social che il Comites vorrebbe attivare (e.g. Twitter, Facebook etc.) 
 
Viene deciso di redigere uno statuto per regolare questioni interne del Comites, come ad 
esempio la definizione di “assenza giustificata” e di “assenza ingiustificata”, oppure il 
linguaggio e i modi da utilizzare quando ci si rivolge a colleghi membri.  
 
Si conviene che il Comites registrera’ una societa’ al DCRA in modo da poter effettuare 
raccolte fondi in modo piu’ efficiente. 
 
Alle ore 17.27, non essendovi altro da discutere, la Presidente dichiara terminati i 
lavori dell’assemblea.  
 
Washington DC, il 16 Dicembre 2021 
 
LA PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 

                                             
 
Maria Bina Palmisano     Gabriele Librandi 
 
 
 
 


