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Membri del Comitato presenti:
Valerio Chiarotti, Cynthia Catalino, Marisa Antonini, Nando Basile, Filippo
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Membri del Comitato assenti – giustificati
Rosa Di Masi, Ugo Mamolo, Giampaolo Mancuso, Duccio Mortillaro,
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Sono inoltre presenti
Cordinatore Consolare, Irene Buongiorno
Assistente del Comites, Lucia Peretti
****

Ugo Mamolo
Giampaolo Mancuso
Duccio Mortillaro
Giovanni Parente
Sebastiano 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 28 ottobre 2013
Il Presidente Chiarotti chiede l’approvazione del Verbale della riunione del 28
ottobre 2013 (All.1). Per alzata di mano il verbale viene approvato
all’unanimità.
2) Intervento del Console Generale, Min. Giuseppe Perrone
In assenza del Console Generale d’Italia, interviene la Funzionaria Consolare,
Dr.ssa Irene Buongiorno che porge il benvenuto ai presenti.
3) Intervento del Presidente Valerio Chiarotti
Il Presidente Chiarotti informa dell’intenzione di rimborsare le miglia per la
partecipazione alle riunioni a tutti i Consiglieri indipendentemente se
rientrano nelle distanze previste dalla legge dei Comites. Si informera’ con il
Consolato Generale se sara’ possibile.
Il Presidente introduce Guido Laudisia, il web master che si occupera’ di
riorganizzare il sito web del Comites. Un passo necessario per avere un sito
costantemente aggiornato, di informazione per la comunita’ e costruito su una
piattaforma moderna e accattivante capace di dare maggiore risalto al
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Comites. Il Presidente sottolinea che l’obiettivo primario della nuova pagina web sara’ quello di
creare diverse aree di interesse e di informazione per facilitare il contatto con la comunita’. Invita
tutti i Consiglieri a partecipare attivamente nella raccolta delle informazioni che possono essere utili
ai connazionali residenti nella circoscrizione. In questa modo, aggiunge, il sito web svolgera’ anche
la funzione di una newsletter con ulteriori risparmio di costi per il Comites. Il Sig. Laudisia presenta
un preventivo dei costi (all. 2) che viene analizzato dai Consiglieri. I Consiglieri pongono alcune
domande al Sig. Laudisia che vengono ampliamente discusse. Il Presidente Chiarotti chiede
l’approvazione per la riorganizzazione del nuovo sito web del Comites. Per alzata di mano la
richiesta viene approvata dalla maggioranza. Si astiene il Tesoriere Marisa Antonini.
4) Intervento del Tesoriere Marisa Antonini
a. Approvazione Bilancio Consuntivo 2013
I Bilanci Consuntivi (Cap. 3103 e Cap 3106) per l’anno 2013 sono stati inviati preventivamente ai
Consiglieri per la discussione ed approvazione. Il Tesoriere Marisa Antonini illustra le singole voci
di spesa ed il relativo ammontare. Per maggiore chiarificazione viene consegnata ai Consiglieri una
relazione dettagliata delle attivita’ che il Comites ha realizzato nel corso dell’anno. Fanno seguito
delle richieste di chiarimento da parte dei Consiglieri su alcune voci di spesa che vengono
ampiamente discusse. Il Presidente chiede l’approvazione dei Bilanci per alzata di mano. I
Rendiconti Consuntivi per l’anno 2013 vengono approvati dai Consiglieri all’unanimita’(All. 3).
4) Varie ed eventuali
Il Presidente Valerio Chiarotti informa i Consiglieri del Seminario informativo tenutosi a Santa
Barbara lo scorso 12 dicembre. Ritiene che l’incontro con la comunita’ italiana e italo-americana
locale sia stato di successo, nonostante sia una comunita’ piccola ma comunque interessata ad un
contatto con le Istituzioni locali. Il Presidente conferma che il prossimo Seminario informativo di
terra’ a San Diego. Chiede ai Consiglieri Basile e Floridia di mettere in lista alcune date da proporre
al Consolato Generale per una conferma.
Il Presidente informa che in data 15 marzo sara’ ospitata la riunione Intercomites USA a Los
Angeles, presso la sede del Consolato Generale d’Italia. Alla riunione saranno presenti i Presidenti
dei Comites USA ma l’invito a partecipare e’ aperto a tutti in veste di uditori.
Il Presidente Chiarotti suggerisce una donazione all’Italian American Museum in memoria di Joseph
Gatto, mancato tragicamente in circostanze non ancora conosciute. Questa volonta’ e’ stata
espressamente richiesta dalla figlia ed Executive Director, Marianna Gatto. La Tesoriera Marisa
Antonini suggerisce di donare $ 100. I Consiglieri approvano all’unanimita’.
Interviene la Funzionaria Patrizia Paiar in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico del Consolato
Generale per informare il Comites riguardo la tematica dell’insegnamento della lingua itlaina e
dell’importanza del mantenimento dei corsi AP (Advanced Placement) di italiano nelle scuole
superiori. Al fine di mantenere attivi i corsi, si ha bisogno di un certo numero di studenti interessati a
seguire l’Italiano come lingua accademica.
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Gli Osservatori della Lingua Italiana presenti in tutte le sedi Consolari, sono ora impegnati
nell’attività di promuovere la più alta partecipazione all’esame AP. L’Osservatorio si è riunito a Los
Angeles per elaborare un modo pratico per supportare l’AP. Una soluzione potrebbe essere quella di
aiutare gli studenti a sostenere i costi di iscrizione all’esame che e’ di $ 89. Un’altra idea potrebbe
essere di consegnare un premio allo studente meritevole che passa l’esame. Il Comites di San
Francisco per esempio ha aperto una raccolta fondi per sponsorizzare i corsi di alcune scuole. La
Funzionaria Paiar informa il Comites che la cifra necessaria per mantenere il programma e’ di $
5,000 e chiede al Comites di intervenire al fine di incentivare stimolare gli student ad iscriversi
all’AP
test
le
cui
iscrizioni
si
chiuderanno
nel
mese
di
marzo.
Il Tesoriere Marisa Antonini suggerisce che ogni membro del Comites possa donare $ 100 mentre lei
si rende disponibile a dcoprire la differenza. I Consiglieri approvano all’unanimita’. Il Presidente
Chiarotti chiede al Consolato Generale di fornire delle direttive per la divulgazione e promozione dei
corsi d’Italiano e dell’AP Program cosi’ da impegnarsi a diffondere l’informazione all’interno della
comunita’ Italiana e Americana tramite sito web.
5) Selezione del luogo e data della seduta successiva del Comitato
La data della prossima riunione sara’ inviata per email.
Alle ore 16:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta e ringrazia.
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