COM.IT.ES
Comitato degli Italiani all'Estero - Los Angeles
Seduta n. 17 del 28 febbraio 2008
Ora 14:30 (2:30 PM)

Presidente:

Luogo: Sede COM.IT.ES
10350 Santa Monica Blvd, Suite 210 – Los Angeles, CA 90025

Giovanni Zuccarello
Vice Presidente Esecutivo:
Paolo Prolo
Segretario:
Valerio Chiarotti
Tesoriere:
Piero Tarantelli
Vice Presidente
Regionale:
Tullio Cerciello
Consiglieri:
Marisa Antonini,

Membri del Comitato presenti:
Giovanni Zuccarello, Valerio Chiarotti, Piero Tarantelli, Marisa Antonini, Nando Basile, Cynthia
Catalino, Tullio Cerciello, Filippo Maria Floridia, Ugo Mamolo, Giampaolo Mancuso, Paolo Prolo.
Membri del Comitato assenti – giustificati
Rosa Di Masi Stevens, Gianni Lucarelli, Joe Buscaino, Ben Piazza, Vincenzo Zizzo.
Sono inoltre presenti
Console Generale Nicola Faganello
Parlamentare Eletto all’Estero Salvatore Ferrigno
Funzionaria Consolare Patrizia Paiar
Commissario Amm.vo Paolo Pandolfi
Responsabile Uff. AIRE Francesco Ierace
Lucia Peretti, Segretaria del Comites

Nando Basile,
Joe Buscaino,

****
La Seduta si apre alle ore 14:30 seguendo i punti dell’Ordine del Giorno.

Cynthia Catalino,
Rosa Di Masi Stevens,
Filippo Maria Floridia,

Il Presidente Giovanni Zuccarello rivolge il benvenuto al Console Generale Nicola Faganello,
ai Funzionari Consolari Paolo Pandolfi, Francesco Ierace e Patrizia Paiar, ringraziandoli per
la loro partecipazione.

Gianni Lucarelli,
Ugo Mamolo
Giampaolo Mancuso,

Il Console Generale Nicola Faganello ringrazia i presenti e rivolge il benvenuto all’On.
Salvatore Ferrigno, candidato di Forza Italia sulla West Coast degli Stati Uniti, presente
alla riunione.

Sebastiano (Ben) Piazza,
Vincenzo Zizzo.

1. Approvazione del verbale della seduta del 29 novembre 2007
Il verbale della Seduta del 29 Novembre 2007 viene approvato all’unanimità (All.1)

2. Intervento del Console Generale Nicola Faganello e dei Funzionari Consolari:
Dott.ssa Patrizia Paiar, Dr. Paolo Pandolfi e del Dr. Francesco Ierace
a) Elezioni Politiche
b) Newsletter del Comites
c) Bilancio Consuntivo
In vista delle prossime elezioni politiche – 13 e 14 aprile c.a. – il Console Generale, insieme ai Funzionari presenti,
hanno voluto aggiornare il Comites circa la situazione nella circoscrizione consolare di Los Angeles.
Il Console Generale informa che in questi giorni gli Uffici Consollari sono alle prese con operazioni di “ripulitura”
confrontando gli elenchi elettorali provvisori ricevuti dal MAE con gli elenchi anagrafici consolari.
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L’obiettivo in vista delle elezioni politiche e’ quello di diminuire il piu’ possibile le differenze tra gli elenchi
elettorali e quelli dell’anagrafe Consolare. La scadenza per il completamento della fase di “ripulitura” degli elenchi
elettorali e’ prevista per il 16 di marzo c.a.. Il nuovo elenco elettorale verra’ consegnato al MAE che preparera’
l’invio delle schede per le votazioni. Il Console Generale informa che ci sara’ la possibilita’ di aggiornare l’elenco
elettorale tramite un’elenco aggiuntivo, fino a 15 giorni prima delle votazioni
Riguardo il sistema di invio delle schede elettorali, l’Ambasciata dovra’ determinare se l’invio avverra’ tramite first
class oppure certified mail , metodo che verra’ adottato da parte di tutti i Consolati Generali degli US.
Il Presidente del Comites Giovanni Zuccarello firma una dichiarazione di ricevuta sottoscritta dal Consolato
Generale d’Italia in cui dichiara di aver ricevuto un cd rom contenente copia dell’elenco provvisorio degli elettori
2008 relativo alla circoscrizione consolare di Los Angeles (All. 2). Il Console sottolinea che i dati contenuti
possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per le finalita’ politico-elettorali come stabilito dalla Legge n.
459/2001.
b) Newsletter del Comites
A questo proposito, il Console Generale suggerisce di utilizzare questo elenco per invire il primo numero della
Newsletter del Comites con contenuto informativo sulle elezioni. L’utente avra’ la possibilita’ di dare il proprio
consenso a ricevere future edizioni della Newsletter tramite un talloncino da rimettere al mittente indicante i
propri dati. Questa opportunita’ puo’ essere sfruttata solo nel caso che l’invio avvenga prima della data delle
elezioni politiche.
L’On. Salvatore Ferrigno informa circa i cambiamenti sulla modalita’ di votazione rispetto agli anni passati. Infatti
non ci sara’ piu’ firma dello scrutatore sulla cartella elettorale. Inoltre, e’ stato eliminato il testo di Legge al fine di
alleggerire il plico elettorale. L’On. Ferrigno ammette che vi e’ ancora molta disinformazione e confusione dovuta
soprattutto alla malainformazione da parte dei media (riferimento a RAI International).
Il Presidente Zuccarello suggerisce di mettere in maggiore evidenza la Legge per cui gli imbrogli elettorali vengono
puniti a quattro anni di reclusione.
c) Approvazione Bilancio Consuntivo e Bilancio Preventivo 2008
E’ stata consegnata ai presenti una copia del Bilancio Consuntivo del 2007 per l’approvazione del Comitato. Il
Tesoriere Tarantelli espone una breve relazione riguardo le singole voci di spesa ed il relativo ammontare,
informando che il Comites possiede un residuo di cassa attivo che corrisponde a quanto sul conto conrrente
bancario. Per alzata di mano, il Bilancio Consuntivo del Comites viene approvato all’unanimita’.
Viene consegnata ai presenti copia del Bilancio Preventivo per l’anno 2008 per l’approvazione del Comitato. Il
Tesoriere Tarantelli analizza le voci di spesa preventivate nel Bilancio indicandone le finalita’. Le spese maggiori
sono state stanziate per la progettazione della newsletter del Comites, per la riorganizzazione del sito web del
Comites e per l’organizzazione di seminari informtivi su questioni di interesse per gli italiani residenti all’estero.
Totale richiesto 60.950,00 $. Per alzata di mano il Bilancio Preventivo del Comites viene approvato all’unanimita’.
Si chiede ai Consiglieri l’approvazione per l’assunzione del nuovo webmaster, Alessandro Sorrentino, che si
occupera’ della riorganizzazione e l’aggiornamento costante del sito web del Comites. Viene sottoposto per
l’approvazione il preventivo di costi previsti (All 3). La richiesta viene approvata all’unanimita’.
Il Console Generale chiede al Comites la possibilita’ di inserire nel sito web un link apposito sulle elezioni
politiche. La richiesta e’ stata approvata favorevolmente.
Il Commissario Amm.vo del Consolato, dr Pandolfi interviene informando circa la possibilita’ per i Comites di
poter chiedere la concessione di un anticipo sul finanziamento richiesto (come da Circolare MAE Dic. 2007). Per
alzata di mano i Consiglieri votano favorevolmente alla richiesta di anticipo sul finalziamento anticipato. Verra’
dunque redatta una apposita richiesta al MAE.
Il dr Paolo Pandolfi suggerisce di stabilire un limite di spesa con delibera di procedere all’effettuazione di spese di
limitata portata senza dover conultare e chiedere l’approvazione di tutto il comitato. Si stabilisce pertanto che
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verra’ data la possibilita’ al Presidente ed al Tesoriere di operare nelle spese nel limite di US $ 1,000.00. Richiesta
approvata all’unanimita’.
3. Intervento del Presidente Giovanni Zuccarello
d) Dimissioni del Vice Presidente Esecutivo Giulia Gagliani Goldman
Il Presidente Zuccarello informa i presenti circa le dimissioni spontanee da Vice Presidente Esecutivo della Sig.ra
Giuglia Gagliani Goldman che per motivi personali ha lasciato il Comites.
e) Presentazione del nuovo Consigliere del Comites, Signor Ugo Mamolo
Il Presidente presenta e porge il benvenuto al nuovo Consigliere Ugo Mamolo (quarto dei non eletti della lista
Minerva a seguito del rifiuto primi tre) che sostituisce come Consigliere la Sig.ra Giulia Gagliani Goldman. Il
Consigliere ringrazia per la fiducia accordatagli.
f) Elezione del nuovo Vice Presidente Esecutivo
Si procede alla votazione del nuovo Vice Presidente Esecutivo del Comites. Il Presidente Zuccarello
suggerisce la nomina del Consigliere Paolo Prolo a Vice Presedente Esecutivo. Non essendoci Consiglieri
contendenti alla posizione, la richiesta viene accettata. Si procede alla votazione per acclamazione.
All’unanimita’ viene votato Paolo Prolo nuovo Vice Presidente Esecutivo.
g) Partecipazione alla celebrazione dei 100 anni dell’Italo-Americano
Il Presidente Zuccarello ricorda ai Consiglieri la festa per la celebrazione dei 100 anni del giornale l’Italo
Americano – 2 marzo 2008- invitando alla loro partecipazione per festeggiare e sostenere questo
avvenimento. Informa che per tale occasione il Comites avra’ il proprio tavolo.
4. Intervento del Segretario Valerio Chiarotti
h) Rapporto sulla Commissione Giovani Italiani nel Mondo
Il Segretario Valerio Chiarotti espone circa la Preconferenza dei Giovani Italiani nel Mondo a cui ha
partecipato insieme a Lucia Peretti lo scorso dicembre a Newyark (Rapporto sulla Preconferenza All. 4).
Chiarotti lamenta la mancanza di una progettualita’ finale. Ricorda che il Comites ha formato una
Commissione Giovani che vede come Presidente Valerio Chiarotti, Vice Presidente Giampaolo Mancuso, a
seguire Cinthia Catalino, Paolo Prolo e Lucia Peretti. Tale Commisione avra’ il compito di coinvolgere i
giovani nelle attivita’ del Comites e delle Istituzioni Italiane in generale.
Il Segretario invita pertanto tutti a contribuire alla formazione di una lista di giovani italiani tra i 18-35 anni
residenti nella circoscrizione consolare di Los Angeles e che vogliono essere coinvolti in attivita’ giovanili.
Il Consigliere Marisa Antonini suggerisce di contattare Carrie Uva che per molti anni e’ stata Presidente di
un’organizzazione di giovani italiani e italo americani.
Il Console Generale suggerisce inoltre di informarsi tra gli studenti del Dipartimento di Italiano delle
universita’ al fine di trovare punti di collegamento anche con progetti per borse di studio.
5. Intervento del Tesoriere Piero Tarantelli
i) Approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo del Comites
Precedentemente discusso al punto 2c
8. Intervento di Piero Tatantelli e Paolo Prolo: Newsletter del Comites: organizzazione, articoli, annunci
pubblicitari, ecc.
La Newsletter sara’ realizzata sia in formato elettronico che in formato cartaceo. Avra’ un’uscita trimestrale e
sara’ indirizzata alla comunita’ italiana e Italo americana. La prima uscita e’ prevista prima delle elezioni
politiche (come precedentemente discusso al punto 2b). La newsletter sara’ formata da quattro pagine e deve
fornire informazioni generali sul territorio, attualita’, altro. La prima uscita sara’ essenzialmente a carattere
elettorale.
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Per quanto riguarda l’organizzazione degli articoli, di seguito si riportano gli argomenti e i Consiglieri che
trattaeranno:
-Giovanni Zuccarello: articolo introduttivo
-Valerio Chiarotti: articolo sui giovani italiani nel mondo
-Piero Tarantelli: attivita’ del Comites
-Contenuto informativo riguardo le Elezioni Politiche.
9. Riorganizzazione del sito web del Comites
Precedentemente discusso al punto 2c
7. Varie ed eventuali
Interviene l’On. Salvatore Ferrigno informando i presenti circa la situazione politica degli italiani all’estero. L’On.
Ferrigno e’ artefice di n. 15 proposte di Legge, fra le quali il riacquisto della cittadinanza italiana.
Molte delle proposte di Legge dell’On. Ferrigno sono a favore della valorizzazione dei giovani italiani all’estero.
Tra queste, i corsi di studio Universitari con l’obiettivo di riservare un certo numero di posti ai giovani italiani
residenti all’estero.
Per quanto riguarda la divulgazione della lingua e cultura italiana, informa riguardo un progetto proposto al
Ministero della Pubblica Istruzione per dare la possibilita’ di insegnare la lingua italiana nelle scuole elementari e
medie all’estero attraverso internet.
L’On Ferrigno sostiene che gli italiani all’estero sono una grande risorsa economica per il Paese che andrebbe
valorizzata maggiormente. E’ importante riuscire a far votare il maggior numero possibile di italiani residenti
all’estero al fine di dimostrare che con il loro apporto possono influenzare l’andamento politico ed economico del
Paese.
Il Presidente Zuccarello chiede spiegazioni circa l’equiparazione dei titoli di studi italiani con quelli
americani. Risponde l’On. Ferrigno che non e’ possibile adottare un’unica Legge poiche’ ogni Nazione, Stato
ha le proprie regole, sitemi e livelli di insegnamento. Interviene la Funzionaria Patrizia Paiar spiegando che
fino alla scuola dell’obbligo, il passaggio di studio e’ parallelo. Per quanto riguarda il livello Universitario,
dipende dalle dichiarazioni di valore in loco e dalle finalita’della richiesta: 1) ammissione per il
proseguimento degli studi, in questo caso la decisione spetta all’Universita’ 2) iscrizione ad un albo,
l’accettabilita’ dipende dall’albo stesso 3) riconoscimento del titolo di studio (ex PhD), la decisione sara’
presa dal Ministero dell’Universita’ e Ricerca.
Il Consigliere Marisa Antonini ha notato che non e’ stato aggiunto nell’ordine del giorno un punto di
discussione da lei richiesto, che riguarda la decisione di sostituire i Consiglieri Joe Buscaino e Gianni
Lucarelli. Marisa Antonini lamenta il fatto che da 3 anni nessuno dei due Consiglieri si e’ mai presentato alle
riunioni.
Il Segretario Valerio Chiarotti chiede che venga affrontata la situazione in maniera differente per i due
Consiglieri poiche’ il Consigliere G. Lucarelli e’ un Consigliere eletto, mentre J. Buscaino e’ un cooptato.
Il VPE Paolo Prolo e’ incaricato di contattare i due Consiglieri per richiedere circa le loro intenzioni ed
eventuali dimissioni.
9. Selezione e annuncio del luogo, data e ora della seduta successiva del Comitato.
La prossima Seduta del Comites e’ convocata per il giorno 10 aprile 2008 alle ore 14:30 presso la Sala Conferenza del
Comites.
AVVISO: gli allegati sono consultabili presso l’Ufficio del Comites, oppure inviati su richiesta.
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