
 
Il primo anno del COMITES DoC 

Chi siamo (COMitati degli Italiani all’Estero)? 

I Com.It.Es. sono organismi rappresentativi della collettività italiana nei rapporti con le 

rappresentanze diplomatico-consolari, eletti direttamente dai connazionali residenti 

all'estero (iscritti all’AIRE da almeno sei mesi) in ciascuna circoscrizione consolare ove 

risiedono almeno tremila cittadini italiani. I componenti del Com.It.Es. restano in carica 

cinque anni, e possono essere rieletti per un solo mandato. Le elezioni avvengono 

attraverso liste elettorali sottoscritte da almeno cento elettori della circoscrizione 

consolare. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono farne parte, per 

cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei 

componenti. Dato che nella circoscrizione consolare di Washington DC [Giurisdizione: 

Distretto di Columbia; nel Maryland, solo le Contee di Montgomery e Prince George’s (tutte 

le altre contee sono sotto la giurisdizione del Consolato Generale d'Italia a Filadelfia); in 

Virginia, solo le Contee di Arlington e Fairfax, la Città di Alexandria, la Città di Falls Church, 

e la Città di Fairfax (tutte le altre contee sono sotto la giurisdizione del Consolato Generale 

d'Italia a Filadelfia)] risiedono meno di 100 mila connazionali, il COMITES DoC prevede 12 

membri. 

Cosa facciamo? 

Attraverso iniziative, studi e ricerche, contribuiamo ad individuare le esigenze di sviluppo 

sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; promuoviamo, in collaborazione 

con l'Autorità consolare, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della 

circoscrizione consolare, iniziative attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare 

riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e 

scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero. 

Inoltre collaboriamo con l'Autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei 

cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare. 

Quali sono i nostri obiettivi per il nostro mandato? 

Migliorare l’accessibilità ai servizi consolari/informazione da parte della comunità italiana; 

Organizzare eventi eno-gastronomici per promuovere la cultura del gusto italiano; Creare 

una mappa del gusto italiano nella nostra circoscrizione; Promuovere scambi 

culturali/educativi per giovani nel settore della musica/arte/cultura; Promuovere l’arte, la 

cultura, la storia del design Made in Italy; Promuovere rassegne 

cinematografiche/teatrali/d’arte; Creare un network professionale (scientifico e non) per 

giovani; Promuovere, in collaborazione con il CONI, una Giornata dedicata allo Sport. 

Chi sono i rappresentanti eletti nei COMites DC nel 2022? 

https://www.comitesdc.org/
https://www.comitesdc.org/team


 
• Presidente: Maria Bina (Maby) Palmisano, sono nata a Roma, e nonostante viva da 

piu' di 25 anni negli Stati Uniti, sono romanissima e italianissima, come lo dimostra 

il mio continuo impegno con e per la comunità italiana, ho partecipato e ancora 

partecipo attivamente a diverse organizzazioni di ltaliane/i all'estero (le DIVE e 

Italians in DC, di cui sono la Presidente attuale). Ho un Ph.D. in Sociologia e nella 

vita di tutti i giorni mi occupo di monitare e valutare progetti di svilippo/cooperazione 

internazionale (un lavoro che mi porta in giro per il mondo). 

• Vice Presidente: Massimo Ciarla, ingegnere civile idraulico, vivo in America da piu' 

di 35 anni. Sono nato a Roma e mi sono laureato alla Universita' della Sapienza di 

Roma. Ho Iavorato in molti paesi, tra cui Bolivia, Arabia Saudita, Regno Unito, ltalia, 

Russia, Messico e Stati Uniti. Sono sempre stato vicino alle comunità italiana, sia a 

San Francisco, che a Washington  DC. 

• Tesoriere: Roberta Baietti, sono arrivata negli Stati Uniti molti anni fa e abito a 

Mclean, Virginia. Come italiana residente all'estero, sento il dovere e la necessità di 

partecipare attivamente a tutto quello che possa aiutare la comunità italiana di 

Washington ad essere piu' consapevole dei propri diritti. 

• Segretario: Gabriele Librandi. Sono nato a Roma e ho vissuto nella capitale fino 

all'età di 24 anni. Completato il dottorato negli Stati Uniti, sto continuando la mia 

carriera professionale come ingegnere in un'azienda di consulenza che si occupa di 

Defense and Aerospace nell'area  di DC.  

• Coordinatore Commissione Made in Italy: Paolo Giordano, sono cresciuto a Roma ed 

ho vissuto a Milano e Parigi prima di approdare negli Stati Uniti nel 1999. Avendo 

accompagnato  il rinascimento urbano e culturale e la proiezione internazionale di 

Washington degli ultimi vent'anni, ho scelto con entusiasmo di mettermi al servizio 

della comunità italiana per promuovere la cultura del gusto del nostro paese. 

• Coordinatore Commissione Cultura: Andrea Maggi sono nato a La Spezia. Dal 2017 

in Virginia e dal 2018 sono Project Manager presso uno studio di architettura a 

Mclean, dove ci occupiamo di Design & Build nel campo Residenziale, Commerciale 

e Governativo (Casa Bianca).  

• Coordinatrice Commissione Università, Ricerca e Professional Networking: Eleonora 

Tubaldi. Sono nata a Recanati (MC) e dopo una prima esperienza come Assistant 

Professor alla University of Arizona a Tucson ho deciso di continuare la mia carriera 

accademia alla University of Maryland, College Park nel dipartimento di ingegneria 

meccanica.  

• Coordinatore Comunicazione e Servizi alla Comunità: Fabio Capano, sono nato a 

Trento e vivo negli Stati Uniti da circa 15 anni dove ho completato il mio dottorato 

ed intrapreso una carriera nel mondo farmaceutico dopo anni in accademia. Essendo 

fortemente legato al nostro bellissimo paese, vorrei offrire il mio contributo per 

mantenerne viva la cultura e le tradizioni presso la nostra comiunità. 

• Sandra Colombini Hatch: Mi chiamo Sandra Colombini Hatch e sono negli Stati Uniti 

dalla metà  degli anni '80 dove ho fatto ricerca biomedica. Ho un saldo legame con 



 
la madre patria; infatti torno almeno una volta all'anno e mi tengo al corrente di 

quanta accade socialmente, culturalmente e politicamente in ltalia. 

• Claudio Purificato: sono nato a Roma ed ho vissuto in America Latina prima di 

trasferirmi negli Stati Uniti nel 1997. Avendo sviluppato esperienze professionali e 

personali nei cinque continenti nel corso degli ultimi trent'anni, mi prefiggo di portare 

il mio contributo alle necessità della comunità italiana nella grande area 

metropolitana di Washington DC.  

• Elisabetta Bonini Bell: ho lasciato Modena, la mia città natale, negli anni 80 per 

studiare in Canada e negli USA dove abito attualmente da oltre 20 anni. Ho Iavorato 

nel settore dei crediti commerciali e marketing in varie industrie internazionali sia 

negli Emirati Arabi che negli Stati Uniti. Attualmente lavoro presso una banca 

commerciale americana. 

• Alessandra Marsico: nata e cresciuta a Roma, mi sono trasferita a Washington nel 

2016 per studiare legge. Dal 2019 sono corporate counsel per un Real Estate 

Investment Trust che compra e investe in hotel e resort negli Stati Uniti.  

Un riassunto del nostro 2022 ed un 2023 di grandi iniziative per la comunità 

L'anno che volge al termine è stato il primo per noi; in questi mesi, abbiamo cercato di 

puntare sulla comunicazione e farci conoscere, promuovendo la figura istituzionale del 

COMITES attraverso diverse iniziative. Abbiamo pensato perciò di attivare rapidamente 

tutti i canali di comunicazione per recepire e capire le esigenze della nostra comunità. Ed 

in questo siamo fortemente impegnati. Sappiamo perfettamente che tra i problemi 

principali risalta la frustrazione dei servizi consolari; ci siamo, quindi, prefissati di aiutare 

il Consolato a strutturare i propri processi interni. Alcuni esempi di quanto portato avanti 

quest’anno: abbiamo aperto il capitolo dell'ISSNAF a Washington DC; abbiamo organizzato 

una visita guidata presso l’Italian American Museum of DC (IAMDC); abbiamo invitato il 

patronato di New York (ACLI) per fornire consigli utili su tasse e pensioni; abbiamo 

organizzato un evento in collaborazione con l'ufficio internazionalizzazione dell'università 

la Sapienza di Roma per fornire alternative di studio ai giovani di scuola superiore. Le Pillole 

di Design sono eventi mensili volti a far conoscere la storia del design italiano (in diretta 

dall’Italia con maestri del nostro design). Con l'intento di promuovere la nostra cultura, 

abbiamo organizzato una visita, guidata dal suo curatore, Renato Maricco, alla mostra di 

un impressionista italiano di grande rilievo, Giuseppe De Nittis. Nuove iniziative sono in 

serbo per il nuovo anno, organizzeremo, infatti: un evento in collaborazione con il CONI, 

destinato agli studenti di italiano delle scuole elementari, che intende tramandare lo spirito 

dei giochi da strada e coltivare nei giovani la passione per l'attività motoria attraverso il 

gioco-sport e sana nutrizione; in collaborazione con il COMITES di Los Angeles, stiamo 

pianificando una conferenza sul futuro del Made in Italy negli Stati Uniti e nel mondo; 

scopriremo i retroscena di una delle opere italiane più belle, La Bohème con un evento 

intitolato Prima della Prima. Siamo lavorando su una mappa (in cartaceo e digitale) del 

gusto italiano (non solo ristoranti e alimenti) presente sul nostro territorio. In 



 
collaborazione con le comunità di Miami ed Atlanta, porteremo a Washington DC in 

primavera, un mini film festival italiano contemporaneo; stiamo progettando un grande 

evento, intitolato Piazzetta Italia per unire la comunità italiana e favorire networking sociale 

e professionale. Stiamo preparando un albo online di tutti i professionisti italiani presenti 

sul territorio ed infine stiamo progettando un incontro con il consolato per assicurare 

insieme risposte al cittadino che siano efficienti e sollecite.  

Commissione Comunicazione e Servizi alla Comunità 

La commissione comunicazione e servizi alla comunità si prefigge l’obiettivo di agire da 

collante della comunità italiana presso le istituzioni locali e promuovere le iniziative dei 

COMITES DC al fine di favorire la semplificazione burocratica, facilitare l’inserimento dei 

nostri connazionali nell’area e garantire i servizi al cittadino in modo trasparente ed 

efficiente. Il 2022 è stato un anno ricco di iniziative che hanno incluso la creazione del 

nostro sito (piu’ di 200 visitatori da 7 differenti paesi), il lancio dei nostri social media 

(Facebook, Twitter, LinkedIn ed Instagram), e la promozione di tutti gli eventi dei COMites 

(quasi 20) attraverso la comunicazione orchestrata tramite la nostra posta elettronica 

(comites.washingtondc@gmail.com), la creazione di una mailing list ed i social media. Per 

il 2023 ci poniamo l’obiettivo di continuare a raggiungere un bacino piu’ ampio della nostra 

comunità attraverso una newsletter mensile, promuovere l’importanza dell’iscrizione 

all’AIRE, promuovere i nuovi eventi delle diverse commissioni, creare e diffondere un albo 

dei professionisti italiani in zona e collaborare con l’Ambasciata per la semplificazione della 

modulistica e l’ottimizzazione dei servizi alla comunità.  

Commissione Made in Italy 

La commissione promuove il Made in Italy come espressione dell’imprenditorialità e della 

cultura italiana. Intende facilitare la collaborazione tra imprese italiane e locali, dare 

visibilità alle aziende che si distinguono per l’autenticità e qualità dell’offerta e creare uno 

spazio di aggregazione sociale all’insegna della cultura italiana. La commissione sta 

lavorando ad una Guida del Gusto DOC con l’obiettivo di dare rilievo ad aziende nell’ambito 

dell’enogastronomia, ed alla progettazione di un evento annuale, Piazzetta Italia, che 

intende ricreare l’esperienza dello struscio estivo tipico del nostro paese.  

Commissione Università, Ricerca e Professional Networking 

La commissione Università, Ricerca e Professional Networking si occupa di promuovere 

iniziative di interesse alla comunità italiana tramite attivita' che coinvolgono scienziati, 

ricercatori e professionisti italiani residenti nella DMV area. Nello scorso Settembre, tale 

commissione ha contribuito all'organizzazione del kick-off event dell'ISSNAF (Italian 

Scientists & Scholars in North America Foundation) alla Ambasciata Italiana a Washington 

DC. A Ottobre, il COMITES DoC ha organizzato un evento informativo sull'Università  La 

Sapienza di Roma presso la Casa Italiana Language School (Evento La Sapienza). Per il 

2023, la commissione sta lavorando all'organizzazione di un evento con dei panelists di 
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alto profilo che discuteranno dell'impatto economico a livello mondiale della guerra in 

Ucraina e della pandemia da Covid.  

Commissione Cultura (lingua italiana, cinema, teatro, e musica) 

La commissione cultura si occupa di iniziative dirette alla promozione della cultura, 
dell’arte, della letteratura e del cinema italiano. L’iniziativa principale per l’anno 2022  è 

stata l’organizzazione ed il lancio di Pillole (Mensili) di Design presentate in diretta 
dall’Italia dall’architetto ed imprenditrice Gabriella Vetrugno. Attraverso le pillole, visitiamo 

le “storiche” aziende del Design Italiano; ad Ottobre  dalla Toscana, abbiamo visitato 
POLTRONOVA Italian Furniture & Interior Design (www.poltronova.it) con Puccio Duni ( 
“Compasso d’oro ADI 2014); a Novembre  da Bologna, abbiamo presentato un omaggio a 

DINO GAVINA, nel Centenario della sua nascita (1922 – 2007); a dicembre presenteremo 
la ditta Bitossi Ceramiche Design (www.bitossiceramiche.it) dal Museo della Ceramica 

di Montelupo Fiorentino. 
Per il 2023 il nuovo calendario Pillole di Design vede come ospiti le seguenti ditte: 

• Opinion Ciatti – Design furniture (www.opinionciatti.com)  

• Fiam Italia (glass / furniture / Design) (www.fiamitalia.it) 
Stiamo anche programmando un evento con: 

Cappellini - Designer Furniture & Interiors  (www.cappellini.com)  
Inoltre, nel mese di marzo celebreremo il Mese delle Donne attraverso un’evento 

incentrasto sulla Fotografia ed intitolato la diversita` negli occhi delle Donne – 3 fotografe 
a confronto: 

• La fotografia teatrale di Lucia Baldini  

• L’occhio critico sui particolari architettonici di Anna Biserni  
• Il movimento della Natura di Antonella Bussanich. 

Infine, prepararemo un evento cinematografico per la presentazione in anteprima del Film 
“Woolman” di Federica Martino – possibilmente presso la Ambasciata. 
 

Per rimanere aggiornati, iscrivetevi alla nostra newsletter QUI 
(https://www.comitesdc.org/) 
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