Verbale della Riunione del COMITES
Lunedi’ 30 giugno 2014
Consolato Generale d’Italia, Ore 14:00

Presidente:
Valerio Chiarotti
Vice Presidente:
Cynthia Catalino
Segretario:
Giampaolo Mancuso
Tesoriere:
Marisa Antonini

Membri del Comitato presenti:

Valerio Chiarotti, Cynthia Catalino, Marisa Antonini, Nando Basile, Filippo
Floridia, Duccio Mortillaro, Giuseppe Sasso.
Membri del Comitato assenti – giustificati

Rosa Di Masi Stevens, Mario Gerla, Ugo Mamolo, Giampaolo Mancuso, Giovanni
Parente, Ben Piazza.

Consiglieri:
Nando Basile

Sono inoltre presenti

Rosa Di Masi Stevens

Coordinatore Consolare, Irene Buongiorno
Assistente del Comites, Lucia Peretti

Mario Gerla
Filippo Maria Floridia
Ugo Mamolo
Duccio Mortillaro
Giovanni Parente
Ben Piazza
Giuseppe Sasso

****

La Seduta si apre alle ore 14:00 seguendo l’Ordine del Giorno precedentemente
inviato ai Consiglieri.
ll Presidente Valerio Chiarotti verifica che sia stato raggiunto il quorum e dichiara
aperta la riunione ringraziando i presenti per la partecipazione.
1) Approvazione del verbale della seduta del 10 febbraio 2014

In assenza del Segretario Giampaolo Mancuso, il Presidente Valerio Chiarotti chiede
l’approvazione del verbale del 10 febbraio 2014 (All.1). Per alzata di mano il verbale
viene approvato all’unanimità.
2) Intervento del Presidente Valerio Chiarotti
a. Parere sul Bilancio Preventivo anno 2015 di Fondazione Italia

Il Presidente Valerio Chiarotti ringrazia il Direttore Esecutivo di Fondazione Italia
Betti Engler, per aver accettato l’invito ad intervenire a questa riunione del Comites.
L’intento e’ quello di fare chiarezza sulle voci di spesa dichiarate nel Bilancio
Preventivo al fine di comprendere meglio i motivi del contributo richiesto e il ruolo
che l’ente gestore ricopre nella diffusione della lingua Italiana. Betti Engler fornisce
una esaustiva e precisa esposizione seguita da una serie di domande da parte dei
Consiglieri. Il Presidente Chiarotti ringrazia Betti Engler per il suo intervento e per
tutto il lavoro e la dedizione con cui da diversi anni Fondazione Italia segue la
diffusione della lingua italiana all’estero.
Il Presidente chiede di esprimere il parere per l’approvazione del contributo. Per
alzata di mano viene espresso il seguente parere:
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Fondazione Italia, vista:

- l’entita’ del contributo richiesto dall’Ente Gestore di Eu. 163.648,00;
- le attivita’ di carattere didattico e sociale che l’ente si prefigge di svolgere a favore della
diffusione della lingua e cultura italiana;
- l’importanza della promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana nelle scuole
della Circoscrizione Consolare, il Comites esprime all’unanimità PARERE POSITIVO per
l’intera cifra richiesta dall’Ente Gestore.
Il Presidente Valererio Chiarotti invita la Fondazione Italia ad una reciproca collaborazione
attraverso la diffusione e la promozione di informazioni all’interno dei propri website e future
forme di collaborazione per eventi ed attivita’. Betti Engler accoglie favorevolmente l’invito.
Ringrazia e saluta i presenti.
b. Resoconto Riunione Intercomites
Il Presidente distribuisce il verbale della riunione Intercomites ospitata a Los Angeles sabato 15
marzo u.s. ed informa sui punti di maggiore importanza discussi durante l’incontro. Il tema piu’
importante e’ stato il rinnovo per le elezioni dei Comites e CGIE. Il Presidente informa che la
situazione non e’ ancora chiara e che le elezioni potrebbero avvenire nel 2015 ma ancora non si
pronuncia con sicurezza. Il Comites fara’ del proprio meglio e continuera’ a lavorare con il
Consolato Generale nel massimo delle possibilita’ con le risorse finanziarie e umane a disposizione.
Il secondo argomento discusso e’ stato quello della ristrutturazione della rete diplomatica Consolare
e la chiusura di importanti sedi Consolari all’estero come quello a Newark neli USA. A causa della
drammatica situazione economico-finanziaria, il MAE e’ stato costretto a chiudere alcune sedi
Consolari all’estero. Il Primo Consigliere d’Ambasciata ha informato che con grandi difficolta’
sono riusciti a non far chiudere le sedi di Philadelphia e Detroit come era stato pianificato.
Il Presidente invita i Consiglieri a leggere il dettagliato verbale della riunione e rimane disponibile
per eventuali domande.
3) Intervento del Tesoriere Marisa Antonini
a. Raccolti Fondi per AP Italian
Il Tesoriere Marisa Antonini informa di aver raccolto dal Comites la cifra di $ 900.00 e di aver
contribuito attraverso la sua Fondazione, “The Marisa Antonini Foundation” per un totale di $
2,915.00 che sono stati donati direttamente alla scuola.
Il Presidente Chiarotti informa che intende organizzare l’evento di foundraing per l’esame AP
Italian con l’insediamento del nuovo Console Generale a partire dal mese di ottobre. L’evento
dovra’ essere organizzato in congiunzione del Consolato Generale e l’Istituto Italiano di
Cultura. Valerio Chiarotti chiede l’impegno da parte di tutti i Consiglieri nella progettazione e
organizzazione dell’evento.
b. Situazione finanziaria del Comites
Il Tesoriere Antonini informa circa la situazione finanziaria del Comites e le spese che fino ad
oggi sono state sostenute. Distribuisce un documento riassuntivo dei costi sostenuti.

4) Varie ed eventuali
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Il Consigliere Filippo Floridia rinnova la volonta’ di organizzare un Seminario informativo a
San Diego. Il Presidente chiede ai rappresentanti di San Diego di informarsi circa
l’organizzazione.
Riguardo i rimborsi miglia, Valerio Chiarotti informa che la legge approva i rimborsi solo per
i Consiglieri che risiedono fuori la contea di Los Angeles.
5) Selezione del luogo e data della seduta successiva del Comitato
La data della prossima riunione sara’ inviata per email.
Alle ore 15:30 il Presidente dichiara chiusa la riunione.
* Gli allegati sono disponibili per consultazione presso l’ufficio del Comites.
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