Presidente:
Eleonora Granata
Vice Presidente e Segretario:
Claudio Fogu
Tesoriere:
Cynthia Catalino
Consiglieri:
Silvia Bizio

Verbale della Riunione del COMITES
Lunedi 18 Maggio 2015
Consolato Generale d’Italia, Ore 2:00 pm
Membri del Comitato presenti:
Eleonora Granata, Claudio Fogu, Silvia Bizio, Cynthia Catalino, Franco
Brescia, Stefano Finazzo, Giampaolo Mancuso, Fabrizio Schirano, Luigia
Martelloni
Membri del Comitato assenti – giustificati

Francesco Brescia
Valerio Chiarotti
Gabriella Cristiani
Stefano Finazzo
Giampaolo Mancuso

Sono inoltre presenti
Console Generale, Antonio Verde
Funzionaria Consolare, Patrizia Paiar
Assistente del Comites, Serenella Tonini
****

Luigia Martelloni
Marco Piana
Fabrizio Schirano

La Seduta si apre alle ore 14:00 seguendo la lista degli adempimenti da
espletare nel corso della riunione del Comites con i relativi riferimenti
legislativi (All.1).
***

Il Console Generale Antonio Verde rinnova il benvenuto ai nuovi membri del Comites per la loro prima
riunione operativa, confermando la piena collaborazione del Consolato alle nuove iniziative che saranno
intraprese dal Comites, espressamente a ciò delegando la Funzionaria Consolare Patrizia Paiar.
La Presidente Eleonora Granata, accertata la ricorrenza del quorum di legge, apre la riunione precisando
che è in attesa della approvazione del bilancio di esercizio del precedente Comites, dopo di che potrà
accedere alle autorizzazioni bancarie necessarie per l’espletamento del nuovo corrente esercizio del
Comites; la Presidente specifica che la riunione sarà incentrata prevalentemente sulla scadenza di parere
per i finanziamenti del Consolato alle pubblicazioni di stampa locali in Italiano-Inglese, con la valutazione
specifica delle informazioni richieste sul “Corriere di Los Angeles”, quale nuova testata richiedente di
accedere al finanziamento di legge, oltre alla pubblicazione già nota “Italo-Americano.”.
Il Segretario Claudio Fogu prende la parola per chiedere la approvazione del verbale della prima riunione
del nuovo Comites, del 30 aprile 2015.
La Consigliera Silvia Bizio avanza mozione di approvazione via web di tale verbale, che, appoggiata
dalla Consigliera Cynthia Catalino, viene votata alla unanimità per alzata di mano, con specificazione che
sia effettuata allegazione del verbale definitivo alla prossima riunione.
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Il Segretario chiede quindi al Consigliere Franco Brescia di illustrare le caratteristiche della pubblicazione
“Il Corriere di Los Ang eles”, in quanto fondatore e responsabile della stessa pubblicazione, per la quale è
stato chiesto di partecipare ai finanziamenti di legge, al fine di poter esprimere il dovuto parere.
Il Consigliere Franco Brescia fornisce copie della pubblicazione a tutti i Consigliere, specificando che si
tratta di un Bimestrale in lingua prevalentemente Italiana, distribuito gratuitamente ai cittadini italiani
residenti a Los Angeles; il supporto finanziario è dato solo dalla pubblicità dei privati.
Vengono poste domande da vari Consiglieri e il Consigliere Brescia chiarisce che:
- la distribuzione avviene in diversi punti di distribuzione pubblici (che sono elencati all’interno de
“Il Corriere di Los Angeles”), tra cui il Consolato e l’Istituto di Cultura Italiana, grazie ad attività
di collaborazione gratuita ed a spese vive pari a circa 150.00$;
- la fonte delle notizie è data da Agenzie di stampa italiane e da Istituzioni locali;
- vengono stampate circa 2.000 (duemila copie a bimestre), per un costo approssimativo di circa
2.500 $;
Il Segretario rileva come le notizie acquisite siano sufficiente per esprimere il richiesto parere e quindi
invita il Consigliere Brescia a lasciare la seduta.
Nella discussione che segue i consiglieri valutano i vari aspetti della pubblicazione “Il Corriere di Los
Angeles” ed emerge che la pubblicazione appare meno strutturata e meno attenta alla realtà locale rispetto
alla pubblicazione “L’Italo-Americano”.
Al riguardo, la Presidente informa che ci sono stati dei contatti con tale pubblicazione, per cui le iniziative
Comites saranno pubblicate gratuitamente ( almeno inizialmente), sulla pagina web della pubblicazione.
Per un uso appropriato ma efficace di tale spazio, il Comites provvederà a filtrare le richieste di
pubblicazione di singole persone e/o Associazioni.
A conclusione della discussione il Segretario sintetizza l’auspicio da tutti espresso affinchè “Il Corriere di
Los Angeles” possa offrire visibilità alle attività del Comites.
Si procede quindi alla votazione del punto dell’ordine del giorno relativo al parere che il Comites deve
esprimere sulla richiesta di finanziamento alla stampa estera in relazione a “Il Corriere di Los Angeles” e,
per votazione ad alzata di mano, vengono espressi 4 ( quattro) voti favorevoli , 1 (uno) contrario, 1 (uno)
astenuto. Il segretario dichiara che con quattro voti favorevoli, la maggioranza del Comites ha espresso
parere favorevole alla richiesta di finanziamento per la stampa estera avanzata da “Il Corriere di Los
Angeles”. Il Consigliere Brescia rientra nella sala riunione ed il Segretario comunica esito della
discussione e della votazione. La Consigliera Silvia Bizio lascia la seduta alle ore 15.30, per improrogabili
esigenze personali.
Seguendo gli altri punti all’ordine del giorno, la Presidente e il Tesoriere confermano che la revisine del
regolamento interno sarà predisposta dall’Organo Esecutivo del Comites.
Il Segretario comunica di aver verificato in data odierna la sede del Comites, così constatandone l’utilità e
la ottima organizzazione.
A questo punto della riunione, alle ore 15.40 è presente la Consigliera Luigia Martelloni, appena giunta.
Il Segretario avanza mozione al fine di conferire all’Esecutivo poteri valutativi e decisionali in merito al
sostituto della collaboratrice del Comites Sig.ra Lucia Peretti.
La mozione del Segratario, appoggiata dalla Presidente, viene approvata dal Consiglio all’unanimità, per
alzata di mano, con invito a verificare prima la disponibilità della stessa Sig.ra Peretti a mantenere
l’incarico subito dopo l’estate e, comunque, con segnalazione via email da parte di tutti i Consiglieri di
eventuali nominativi disponibili.
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In relazione a quanto discusso nella precedente riunione circa i membri cooptati del Comites, viene
approvata alla unanimità la mozione del Segretario, appoggiata dalla Presidente, di mandare la lettera di
richiesta di nominativi disponibili alla cooptazione alle 18 Associazioni di cui all’allegato della
convocazione della presente riunione.
Con riguardo alla pianificazione delle prossime attività si discute della necessità di proseguire nel lavoro
intrapreso dal precedente Comites, verificandone l’effettiva esecuzione, in relazione alla costituzione di
un indirizzario telematico di tutti i cittadini residenti. La Funzionaria Patrizia Paiar si rende disponibile ad
effettuare una prima verifica.
Al punto “Varie ed eventuali” il Consigliere Brescia informa che presso “Casa Italiana” per i giorni
dall’11 al 13 giugno 2015 si tiene un Festival di prodotti ed associazioni Italiane a Los Angeles, cui il
Comites potrebbe partecipare per promuovere le proprie attività; dopo breve discussione si prende atto
che, stante il breve tempo per organizzarsi, si provvederà semplicemente a rendere disponibile del
materiale informativo.
Prende la parola il Tesoriere Cynthia Catalino per confermare che il bilancio consuntivo del precedente
esercizio non è stato ancora consegnato e quindi, su concorde avviso della Presidente, Il Segretario
convocherà la prossima riunione solo successivamente alla consegna del bilancio.
Infine, la Presidente invita tutti i Consiglieri a divulgare l’informazione che l’organizzazione delle
Olimpiadi Speciali che si terranno a L.A. a fine luglio 2015 ricerca volontari in lingua italiana.
.in favore del conferimento di poteri di valutazione e decisione in favore dell’Organo Esecutivo, in
Non essendoci ulteriori argomenti di discusione la riunione si conclude alle ore 4:30pm.
* Gli allegati sono disponibili per consultazione presso l’ufficio del Comites

10537 Santa Monica Blvd., Suite 210 - Los Angeles, CA 90025
Ph 310 691-8907 - Fax 310 557 1217
Email: comites@comitesla.net Web: www.comitesla.org

3

