
COMITES DI NEW YORK

SEDUTA N. 1

Luogo: Consolato Generale d’Italia di New York, 690 Park Avenue, New York, NY
10065, USA

Data 16/12/2021
—-

Vista la Legge 23 Ottobre 2003, n. 286 (nel seguito la “Legge”).
Visto il D.P.R. 29 Dicembre 2003, n. 395 (nel seguito il “Regolamento di Attuazione”).
Visto il Regolamento interno del Comites di New York (nel seguito il “Regolamento
interno”).
Vista la Proclamazione degli Eletti del 4 Dicembre 2021, in seguito alle elezioni per il
rinnovo del Comites di New York del 3 Dicembre 2021;

—-

Membri presenti: Buttazzo; Caramagna (in videoconferenza); Carbone; Corradini;
Costa; Crocco, Ingraffia (in videoconferenza); Pelachin; Porcu; Prandoni, Zanon.

Membri assenti con giustificazione: Rizzi.

Membri assenti senza giustificazione: nessuno.

Per l’Autorità Consolare partecipano: il Console Generale Fabrizio Di Michele, il
Console Cesare Bieller.

Sono ammessi ad assistere alla seduta i cittadini Salvatore Fronterrè e Paolo Ribaudo
(in videoconferenza).

—-

Ora inizio seduta: 17:10

Si è riunito in prima seduta il Comites di New York con Presidente pro tempore
Alessandro Crocco e Segretaria provvisoria Claudia Carbone.



Verificato il numero legale (7), si procede con i seguenti punti:

- Interviene il Console Generale Fabrizio Di Michele.

Il Console Generale ha rivolto i suoi saluti e le sue congratulazioni ai nuovi eletti. Si è
felicitato per la partecipazione di un maggior numero di liste alle elezioni e per un
miglior bilancio generazionale e di genere degli eletti all’interno del Comites. Pur
avendo riconosciuto la scarsa affluenza al voto e le difficoltà logistiche, il Console
Generale, ha evidenziato che la partecipazione al voto, anche senza l’opzione inversa,
non era alta, a fronte di costi notevolmente maggiori.

Il Console Generale ha ricordato al Comitato di fare particolare attenzione alla gestione
dei bilanci, che era stata problematica nei Comitati precedenti, e ha assicurato al
Comitato la collaborazione dell’ufficio amministrativo consolare per un eventuale aiuto
logistico o tecnico.

Infine, il Console Generale ha ricordato ai Membri del Comitato che d’ora in avanti essi
assumono delle responsabilità nei confronti dei cittadini e delle istituzioni e li invita a
considerare le problematiche riscontrate dai cittadini nell’espletamento delle pratiche
amministrative in un’ottica d’insieme, ricordando anche che il Consolato è a
disposizione per l’organizzazione di incontri volti alla formazione su alcune procedure
amministrative.

- Interviene il Console Bieller che chiarisce le modalità di svolgimento della prima
riunione del Comitato.

- Interviene il Presidente pro tempore Alessandro Crocco, che ringrazia il Console
Generale Di Michele e il Console Bieller per l’accoglienza. Ringrazia inoltre la
segreteria provvisoria Claudia Carbone. Il Presidente pro tempore si congratula con gli
eletti e gli augura buon lavoro. Ricorda il grande impegno dei candidati nella
campagna elettorale, a fronte, purtroppo, di un’affluenza molto scarsa. Il Presidente
pro tempore si esprime per fare del Comitato un punto di riferimento per la comunità,
in particolare per gli italiani più giovani e recentemente arrivati e le persone più
anziane e più vulnerabili. Delinea infine alcune linee programmatiche, auspicando che
il Comitato possa dare voce ai cittadini che al momento non hanno voce.

- Si passa agli adempimenti normativi:



1. Verifica dell’eleggibilità dei componenti: nessuna obiezione è sollevata riguardo
all’eleggibilità degli eletti.

2. Elezione del Presidente: si procede a scrutinio palese su mozione presentata da
Dario Corradini per eleggere Alessandro Crocco Presidente del Comitato. Esito
della votazione: voti favorevoli 10, voti contrari 0, astensioni 1 (assenti 1).

Alessandro Crocco è proclamato eletto Presidente del Comitato.

3. Elezione del Segretario: si procede a scrutinio palese su mozione presentata da
Claudia Carbone per eleggere Dario Corradini Segretario del Comitato. Esito
della votazione: voti favorevoli 10, voti contrari 0, astensioni 1 (assenti 1).

Dario Corradini è proclamato eletto Segretario del Comitato.

4.  Elezione del Tesoriere: Enrico Zanon di candida. Si procede a scrutinio palese
per eleggere Enrico Zanon Tesoriere del Comitato. Esito della votazione: voti favorevoli
10, voti contrari 0, astensioni 1 (assenti 1).

Enrico Zanon è proclamato eletto Tesoriere del Comitato.

5. Elezione dell’Esecutivo:

L’Autorità Consolare avvisa il Comitato che secondo il parere del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale (“MAECI”), i commi 1 e 2 dell’articolo 11
della Legge sono da interpretarsi in modo tale che l’Esecutivo è composto da 2 membri
eletti più il Presidente, che ne è membro di diritto. Ciascun Membro avrebbe quindi a
disposizione una sola preferenza per l’elezione dell’Esecutivo.

I Membri Prandoni, Pelachin e Corradini contestano tale interpretazione, con le seguenti
argomentazioni:

- L’articolo 11, comma 1 specifica che “il Comitato elegge un esecutivo composto da un
numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti” (3). Nel novero
dei membri dell’Esecutivo da eleggere non rientra quindi il Presidente, la cui elezione
è regolata dall’Articolo 10, pur essendo egli membro di diritto (ma non elettivo)
dell’Esecutivo.



- Conseguentemente, il numero di preferenze a disposizione di ciascun Membro del
Comitato per l’elezione dell’Esecutivo è pari a 2 (ovvero 2/3 dei candidati da
eleggersi).

Una mozione per adottare l’interpretazione appena citata è messa ai voti.
Esito della votazione: il Comitato adotta la mozione all’unanimità dei presenti (1
assente).

La seduta è sospesa alle 17:48 e riprende alle 17:55.

Si procede all’elezione a scrutinio palese dei Membri dell’Esecutivo, con candidati
Carbone, Costa e Pelachin.

Esito della votazione: Carbone, preferenze 11; Costa, preferenze 6; Pelachin
preferenze 5.

Sono proclamati eletti vice-presidente Claudia Carbone, membri dell’Esecutivo Riccardo
Costa e Barbara Pelachin.

6. Richiesta designazione membri cooptabili:

Il Comitato considera la mozione per chiedere alle associazioni operanti nella
Circoscrizione Consolare da almeno cinque anni, basata sulla lista fornita del
Consolato, di designare 8 membri potenzialmente cooptabili.

Esito della votazione: voti a favore 10, voti contrari 0, astensioni 1 (1 assente). Il
Comitato approva la mozione.

La lista delle associazioni è allegata al presente verbale. Il compito di contattare le
associazioni è demandato al Presidente.

- Altri argomenti:

La seduta si chiude con la discussione di alcuni argomenti vari.

Il Console Bieller ricorda al Comitato alcuni dettagli riguardanti la gestione contabile e il
passaggio di consegne con la gestione precedente.






