
VERBALE SEDUTA COM.IT.ES. DI HOUSTON del 15/12/2021 

 
Presenti nella sede consolare di Houston: Console Generale Federico Ciattaglia, 
Commissario Straordinario del Com.It.Es.. Cristina Diazzi, Christian Di Sanzo, Antonio 
Iocchi, Maria Prestigiacomo, Alessandro Pauri, Salvatore Saieva 
Presenti via videoconferenza: 
Paolo Papi, Loretta Bersani, Chiara Dini, Maurizio Ferro, Isabella Carrino, Lucia Fusillo, 
Andrea Cudin. 
 
1. Saluti e introduzione 

Il giorno 15 dicembre alle ore 10:00, in presenza presso la sede del Consolato Generale 
d’Italia in Houston e in collegamento via videoconferenza, come consentito dalle 
direttive vigenti del MAECI, si e’ riunita la prima assemblea dei nuovi membri eletti del 
Com.It.Es. ai sensi dell’Art. 29 del DPR 395/2003, in seguito alle elezioni del Com.It.Es. 
di Houston del 3 Dicembre 2021. Come riportato dal relativo decreto consolare, i 
membri eletti del Com.It.Es. di Houston sulla base dei risultati elettorali sono (in ordine 
alfabetico): Loretta Bersani, Isabella Carrino, Andrea Cudin, Chiara Dini, Christian Di 
Sanzo, Maurizio Ferro, Lucia Fusillo, Antonio Iocchi, Alessandro Pauri, Paolo Papi, 
Maria Prestigiacomo, Salvatore Saieva. 

Il benvenuto viene dato ai nuovi membri del Com.It.Es. da parte del Console Generale 
Federico Ciattaglia; il console auspica un buon lavoro al nuovo gruppo per recuperare 
un legame tra i cittadini italiani residenti nella nostra circoscrizione e il Com.It.Es. Gli 
obiettivi principali che vengono indicati sono: il recupero e diffusione della lingua 
italiana, della cultura, della cucina, della scienza, in modo da offrire un sostegno agli 
italiani residenti all’estero. Inoltre, si ricorda i membri eletti del Com.It.Es. sono 
rappresentanti della comunita’ italiana e questo mandato comporta un impegno 
costante ed importante che deve essere rivestito da tutti i membri.  

Dopo i saluti e l’introduzione, il Console Generale passa la conduzione della seduta a 
Christian Di Sanzo, come consigliere eletto che ha ottenuto piu’ preferenze alle elezioni, 
come previsto da DPR 395/2003; svolge le funzioni di Segretario Alessandro Pauri, 
come consigliere piu’ giovane, come da DPR 395/2013. 

2. Verifica ineleggibilita’ 

Christian Di Sanzo procede come da Art. 29 395/2003 alla verifica dell’ineleggibilita’ dei 
consiglieri come prevista dall’articolo 5 comma 4 della Legge 286/2003. A tal fine 
ricorda che l’ente gestore per la circoscrizione consolare di Houston e’ l’Italian Cultural 
and Community Center. Si procede a un appello verbale dei 12 componenti, che 
dichiarano uno a uno di non rientrare nelle condizioni di ineleggibilita’ secondo l’articolo 
5 comma 4 della Legge 286/2003. Nessun consigliere o membro dell’ufficio consolare 
muove alcuna obiezione e si da per effettuata la verifica di ineleggibilita’. Di Sanzo 
ricorda che eventuali obiezioni potranno essere mosse da qualsiasi elettore nei tempi e 
modi previsti dall’Articolo 7 DPR 395/2003. 

 



2. Elezione Presidente 

Si passa a elezioni di presidente, segretario e esecutivo. Christian Di Sanzo ricorda 
come queste cariche possano essere votate attraverso voto palese secondo la legge 
286/2003. Il regolamento interno del Com.It.Es. prevede pero’ scrutinio segreto per 
cariche elettive, salvo che il Comites adotti diversa procedura. Dal momento che molti 
membri sono collegati in videoconferenza, e al fine del raggiungimento del numero 
legale di membri votanti, Christian Di Sanzo pone per approvazione ai membri del 
Com.It.Es. la richiesta di “votare attraverso voto palese per eleggere le cariche di 
presidente, segretario, esecutivo e tesoriere del Com.It.Es.” 
La mozione viene approvata all’uninamita’ da tutti e 12 i membri del Comitato.  

Si passa quindi alla presentazione di candidature a Presidente. Di Sanzo chiede se vi 
sono candidati alla carica di Presidente e propone la sua candidatura per la carica di 
presidente del Com.It.Es. Di Sanzo illustra i punti guida della sua candidatura: 
recuperare rapporto con la comunita’, far diventare il Com.It.Es. un motore per la 
comunita’ italiana. Non essendoci altri candidati, si passa all’appello verbale per votare 
sulla candidatura di Christian Di Sanzo. I membri votano tramite appello verbale in 
ordine alfabetico. Christian Di Sanzo viene eletto all’unanimita’, presidente del 
Com.It.Es. Di Sanzo riprende a presiedere la riunione nel ruolo di presidente eletto. 

3. Elezione Segretari 

Si passa all’elezione del segretario del Com.It.Es. come previsto da Art. 29 DPR 
395/2003. Lucia Fusillo propone la sua candidatura al ruolo di segretario. Nessun’altro 
candidato si presenta alla candidatura nel ruolo di segretario e si passa all’appello 
verbale. Lucia Fusillo viene eletta all’unanimita’ dai 12 membri del Comitato. Di Sanzo 
ringrazia Fusillo per essersi assunta questo incarico molto impegnativo. Lucia Fusillo 
assume immediatamente il ruolo di segretaria del Com.It.Es. 

4. Elezione Esecutivo 

Si passa all’elezione dell’esecutivo, come previsto da Art. 29 DPR 395/2003. Come 
precedentemente verificato col Consolato, i membri da eleggere nell’esecutivo oltre al 
presidente (che ne e’ membro di diritto), sono due. Si candidano all’esecutivo: Paolo 
Papi, Loretta Bersani, ed Antonio Iocchi. Dopo l’appello generale verbale, Papi riceve 8 
voti, Bersani 7, Iocchi 3. Vengono eletti Papi e Bersani nell’esecutivo. Papi assume il 
ruolo di vicepresidente secondo l’articolo 11 Legge 286/2003 come ‘piu’ votato’ dei 
candidati. 

5. Elezione Tesoriere 

Finite le votazioni delle cariche come previste da Art. 29 DPR 395/2003, Di Sanzo 
propone di eleggere il tesoriere del Com.It.Es., ricordando che seppur non essendo una 
carica istituita per legge, molti Com.It.Es. hanno istituito questa carica interna per 
gestire al meglio il bilancio del Com.It.Es. e della no-profit associata. Avanza la 
candidatura a tesoriere Salvatore Saieva. Non essendoci altre candidature, si procede 
all’appello verbale. Salvatore Saieva viene eletto tesoriere con 11 voti. 

 



6. Considerazioni conclusive 

Il Commissario straordinario Cristina Diazzi informa il Com.It.Es. che dovra’ presentare 
il bilancio preventivo 2022 non appena possibile, e il bilancio consuntivo entro il 14 
febbraio 2022. Il Com.It.Es. prende attto di questa scadenza. 

Il Console Generale Ciattaglia ricorda che a seconda dell’ Articolo 7 della legge 
286/2003, possono far parte del Com.It.Es. per cooptazione fino a 4 membri stranieri, 
non in possesso della cittadinanza italiana, ma di origine italiana. Il Consolato Generale 
inviera’ al Presidente del Com.It.Es. un elenco delle associazioni registrate presso il 
Consolato da contattare per designare candidati per la cooptazione di membri del 
Comitato. 

Il Console Generale Ciattaglia ribadisce dell’importanza di riunioni svolte in maniera 
costante, ricordando che in passato questo non sempre e’ avvenuto facilmente (la 
norma prescrive un minimo di 4 riunioni all’anno). Il presidente Di Sanzo indica che 
ritiene che il Comites che il Com.It.Es. debba riunirsi almeno una volta al mese, una 
volta ogni due mesi. 

Il consigliere Alessandro Pauri chiede la parola per informare di voler consegnare al 
Presidente Di Sanzo una comunicazione del Dott. Valter Della Nebbia, ex-presidente 
del Comites di Houston, riguardo al passaggio della gestione dei social media del 
Com.It.Es. (website, Facebook). Inoltre, il consigliere Pauri informa di voler consegnare 
anche una lettera di saluto di Valter Della Nebbia al Comites eletto, lettera che contiene 
anche una nota sulle procedure alla registrazione del Com.It.Es. come organizzazione 
no-profit. Tale lettera di Valter Della Nebbia viene consegnata al Presidente Di Sanzo e 
sara’ inoltrata dal Presidente alla Segretaria Lucia Fusillo e a tutti i consiglieri. 

Alle ore 11:00 Loretta Bersani lascia la riunione per un impegno precedente. 

Il Commissario straordinario Cristina Diazzi presentera’ al Presidente e Tesoriere la 
documentazione relativa al passaggio di consegne del Com.It.Es.  

Di Sanzo prende l’impegno, dopo che il consolato inviera’ le email dei membri del 
Comites, di inviare un invito di avviso sulla prossima riunione del Comites a tutti i nuovi 
membri del Com.It.Es., seguito da convocazione ufficiale. Di Sanzo invita tutti i 
consiglieri a essere presenti di persona, se possibile. Il luogo e l’orario della riunione 
verra’ stabilito tenendo conto che alcuni membri dovranno viaggiare per porter 
raggiungere la sede dove si terra’ la riunione. 

Alle ore 11:15 a.m., non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara terminati i 
lavori dell’assemblea. 

 
 
Il Presidente         La Segretaria 
 
Christian Di Sanzo        Lucia Fusillo 


