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VERBALE SEDUTA COM.IT.ES. DI HOUSTON del 6/02/2022 
 

La riunione si svolge interamente via videoconferenza (tramite ZOOM). 
 
Consiglieri/e presenti alla riunione: 
Christian Di Sanzo 
Paolo Papi 
Isabelle Carrino 
Loretta Bersani 
Lucia Khurana 
Salvatore Saieva 
Chiara Dini 
Maurizio Ferro 
Marilisa Prestigiacomo 
Alessandro Pauri 
Antonio Iocchi  
 
Autorita’ Consolare presente: 
Mariachiara Montanari, Vice-commissario amministrativo 
 
Inoltre presenti: 
La Vicesegretaria Generale del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero Dott.ssa Silvana Mangione 
Rodolfo Pace come revisore dei conti  
 
Consiglieri/e assenti giustificati: 
Andrea Cudin  
 
Sono presenti membri del pubblico. 
 
La riunione comincia alle ore 09:10 
 
Ordine del Giorno:  
1. Approvazione bilancio Consuntivo 2021 e nomina revisori dei conti 
2. Varie e eventuali 
 
Si passa al primo punto dell’ordine del giorno.  Il Presidente Di Sanzo pone l’approvazione del bilancio consuntivo 
2021 come gia’ inviato via email ai consiglieri.  Il Presidente sottolinea che il Comites di Houston durante il 2021 
era commissariato e gestito dalla Commissaria Straordinaria di nomina consolare Dott.ssa Cristina Diazzi. L’unica 
spesa effettuata e’ quella riguardo all’accountant per la dichiarazione delle tasse. Osservando che non ci sono altre 
discussioni a riguardo del bilancio da parte dei consiglieri, il Presidente procede alla votazione per l’approvazione 
del Bilancio consuntivo.  Tramite votazione per alzata di mano, il verbale viene approvato all’unanimita’dagli 11 
consiglieri presenti. Il Presidente procede alla presentazione del modulo dell’ estratto del verbale riguardante 
l’approvazione del Billancio consuntivo che compila dal vivo durante la riunione riportando il totale dei consiglieri 
che hanno votato a favore (11) e notando l’assenza giustificata del consigliere Cudin.  
Il presidente Di Sanzo propone la nomina dei revisori dei conti del Bilancio del Comites, come necessario per la 
presentazion del bilancio.  Il Presidente Di Sanzo introduce il Dott. Rodolfo Pace, in collegamento, e lo propone, 
insieme alla Dott.ssa Rosanna Pepe, per la nomina a revisori dei conti del Bilancio del COMITES.   
Il Presidente mette al voto la nomina del Dott. Rodolfo Pace e della Dott.ssa Rosanna Pepe come revisori dei conti. 
Le nomine sono approvate all’unanimita’ dagli 11 membri presenti con alzata di mano. 
 
Si passa al punto due dell’ordine del giorno, varie ed eventuali.   
Il Consigliere Saieva propone una modifica del regolamento interno e propone di aggiungere all’articolo 4 il 
seguente punto:   
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Aggiunta commi 9 e 10 all’Articolo 4 del Regolamento interno, recanti la seguente dicitura: 

“9. Ai sensi dell'Art. 3 comma 1 del DPR 395/2003, i rapporti del Comitato con l'ufficio consolare sono assicurati 

dal Presidente o da persona da lui delegata. A tal proposito, ogni consigliere dovrà sempre rivolgere ogni richiesta, 

argomento di discussione, o comunicazione esclusivamente all’attenzione del Presidente, o del Comitato nella sua 

interezza, e non direttamente all’ufficio consolare. Tale disposizione si intende valida anche nei casi in cui un 

Consigliere venga a conoscenza di informazioni riguardanti il funzionamento e le competenze del Comitato, da 

parte di privati cittadini, enti o società. Sarà quindi esclusivamente il Presidente, o persona da lui delegata, a 

interfacciarsi con l'ufficio consolare per ogni materia inerente al Comitato. 

10. Un Consigliere può sempre chiedere la parola per un richiamo al presente Regolamento. Il Presidente può, a

seguito del richiamo al Regolamento, avviare una discussione in merito.”

Dopo la lettura della modifica, il consigliere Saieva chiede al Presidente di iniziare una discussione.  I consiglieri 
Papi e Carrino intervengono a supporto della mozione che ritengono porterebbe chiarezza nelle discussioni col 
consolato. Il consigliere Pauri mostra preoccupazione che la mozione produrrebbe una eventuale mancanza di 
trasparenza delle comunicazioni tra Comites e consolato. Il Presidente Di Sanzo fa presente che il Consolato sara’ 
comunque presente alle riunioni del Comites per eventuali domande da parte di tutti i consiglieri. Dopo ulteriore 
discussione si procede a votazione. A favore sono 8 consiglieri, 1 consigliere contrario e 2 astenuti. La proposta di 
modifica viene approvata.   

La Vicesegretaria Generale Dott.ssa Silvana Mangione del Consiglio Generale Italiani all’Estero (CGIE) chiede di 
intervenire per fare un breve punto sulla situazione generale sulla situazione attuale dei COMITES. 

Alle 10:12 il Consigliere Pauri lascia la riunione per ragioni di lavoro. 

La Vicesegretaria Generale Dott.ssa Silvana Mangione continua parlando del Consiglio Generale e dei suoi scopi. 
Accenna anche alla riunione del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero del COMITES negli USA che dovra’ 
tenersi ad Aprile 2022.  

Il Presidente Di Sanzo precisa che per legge dovranno essere invitati alle riunioni del COMITES sia la Vicesegretaria 
Generale Dott. ssa Silvana Mangione, sia il Consigliere del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, Vincenzo 
Arcobelli, in quanto membri (CGIE) residenti in USA. 

La riunione si conclude alle ore 10:23. 

Il Presidente:  La segretaria: 

Christian Di Sanzo Lucia Fusillo  


