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VERBALE SEDUTA COM.IT.ES. DI HOUSTON del 12/02/2022 

Il COMITES si riunisce in presenza nel ristorante Fiori all’indirizzo 4315 Montrose, Houston, TX.   

 

Consiglieri/e presenti alla riunione presso la sede di convocazione: 

Christian Di Sanzo 

Lucia Fusillo 

Isabella Carrino 

Loretta Bersani 

 

Consiglieri/e presenti in video-collegamento: 

Paolo Papi 

Salvo Saieva 

Chiara Dini 

Marilisa Prestigiacomo 

Andrea Cudin  

Antonio Iocchi 

 

Inoltre presenti: 

La Vicesegretaria Generale del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero Dott.ssa Silvana Mangione 

Consigliere del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero Vincenzo Arcobelli 

 

Consiglieri/e assenti giustificati: 

Maurizio Ferro 

Alessandro Pauri 

 

Sono presenti membri del pubblico. 

 

Sono collegati (o presenti di persona) alcuni candidati a membro cooptato designati dalle Associazioni.  

 

La riunione comincia alle ore 15:15 

 

Ordine del giorno: 

1. Incontro con candidati a membro cooptato 
2. Varie e eventuali 
 

Prima di procedere al primo punto dell’ordine del giorno, il Presidente chiede alla Presidente della Commissione 

Comunicazione Isabella Carrino di fare il punto su cio’ che e’ stato fatto fino adesso.  La consigliere Carrino espone 

un aggiornamento sulle attivita’. Queste attivita’ incudono l’attivazione della pagina Instagram e la ri-attivazione 

della pagina Facebook del COMITES. E’ stato anche attivato un account WIX che servira’ per gestire il nuovo 

website del COMITES.  E’ stato inoltre attivato un account Mailchimp per raccogliere contatti per una mailing list. 

La consigliera Carrino chiede al presidente Di Sanzo di mettere a votazione di poter procedere alla creazione di un 

sito web del Comites dal design completamente rinnovato e l’approvazione dei relativi costi di account e hosting. 

Si procede alla votazione di tale azione ed i consiglieri approvano all’unanimita’ con alzata di mano. 

La presidente del Commissione Comunicazione Carrino propone anche di rinnovare il logo del COMITES.  Una volta 

che la creazione del nuovo logo verra’ completata,  si procedera’ alla sua presentazione a tutti i consiglieri per 

essere approvato.  Il presidente Di Sanzo propone la votazione per dare il via, da parte della Commissione 

Comunicazione, alla ricerca di un professionista che possa creare un nuovo logo del Comites gratuitamente che 

dovra’ poi, successivamente, essere approvato dal Comites. I consiglieri approvano all’unanimita’ con alzata di 

mano. 
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Si passa al primo punto all’ordine del giorno:  

Il presidente Di Sanzo precisa che le associazioni hanno designato ben 15 candidati a membro cooptato e che tutti i 

candidati sono stati invitati a questa riunione per presentarsi. Il Presidente inizia a chiamare i candidati e li invita a 

una breve presentazione. 

Si presentano i seguenti candidati: 

Natalie Day designata dal Comitato Tricolore Italiani nel Mondo, si presenta in video-collegamento in lingua inglese 

Chris Merani designato dal Comitato Tricolore Italiani nel Mondo, si presenta in video-collegamento in lingua 

inglese 

Joseph D’Antonio designato dall’Italian Club of Dallas, si presenta in video-collegamento in lingua inglese e italiana 

Richard Ret designato da Fogolar Furlan si presenta in video-collegamento in lingua italiana 

Sal Barbaro designato da Comitato Tricolore Italiani nel Mondo si presenta in video-collegamento in lingua inglese 

Julie La Barba designato da Associazione Siciliani in Texas si presenta in video-collegamento in lingua inglese, con 

una breve presentazione iniziale in lingua italiana 

Chad Fava designato da Confederation Sicilian North America si presenta in video-collegamento in lingua inglese 

Amanda Pascali designata da Italian Cultural and Community Center si presenta di persona presso la sede della 

riunione in lingua italiana 

Durante le presentazioni, il Presidente e i consiglieri eletti intervengono facendo domande ai candidati alternando 

lingua italiana e lingua inglese. 

Alla fine delle presentazioni, il presidente Di Sanzo precisa che oggi si e’ data solo l’opportunita’ ai candidati a 

membro cooptato di presentarsi e che la votazione verra’ rimandata alla prossima riunione. 

Il consigliere CGIE Vincenzo Arcobelli chiede la parola, salutando i consiglieri e il rappresentante consolare, ed 

augura un buon lavoro ai nuovi eletti del COMITES mettendosi a disposizione per qualsiasi domanda.  Anche la 

Vicesegretaria Generale CGIE Dott.ssa Silvana Mangione si mette a disposizione per qualsiasi domanda da parte del 

COMITES. 

Il Presidente Di Sanzo, dopo il saluto del consigliere CGIE Arcobelli, nota che pero’ nella riunione non si e’ connesso 

nessun rappresentante consolare. Il Consigliere CGIE Arcobelli fa presente che la riunione avvenuta in data odierna 

potrebbe non essere valida per la mancata partecipazione del rappresentante consolare e invita a chiedere 

delucidazioni sulla questione.  La Vicesegretaria Segretaria Generale CGIE Mangione fa presente che, secondo la 

sua passata esperienza, conoscenza della legge, e come presidente di COMITES nel passato, la presenza del 

rappresentante consolare non e’ necessaria per la validita’ delle riunioni del COMITES e propone di chiedere 

chiarimenti alla DGIT (Direzione Generali Italiani all’estero del MAECI). 

La riunione termina alle ore 16:55. 

Il Presidente:  La segretaria: 

Christian Di Sanzo Lucia Fusillo  


