Presidente:
Valerio Chiarotti

Verbale della Riunione del COMITES
Lunedi’ 28 ottobre 2013
Consolato Generale d’Italia, Ore 14:00
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Segretario:
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Tesoriere:
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Membri del Comitato presenti:
Valerio Chiarotti, Cynthia Catalino, Giampaolo Mancuso, Marisa Antonini,
Rosa Di Masi Stevens, Nando Basile, Filippo Floridia, Giuseppe Sasso.
Membri del Comitato assenti – giustificati
Mario Gerla, Ugo Mamolo, Duccio Mortillaro, Giovanni Parente, Ben Piazza.
Sono inoltre presenti
Cordinatore Consolare, Irene Buongiorno
Assistente del Comites, Lucia Peretti
****

Mario Gerla
Ugo Mamolo
Giampaolo Mancuso
Duccio Mortillaro
Giovanni Parente

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.

Sebastiano Piazza
Giuseppe Sasso

1) Approvazione del verbale della Seduta del 26 giugno 2013
Il Segretario Giampaolo Mancuso chiede l’approvazione del Verbale della
riunione del 26 giugno 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
a. Programmazione attivita’
Il Presidente Chiarotti informa che con l’inizio del nuovo anno intende
ripristinare quelle attivita’ che avevano riscosso particolare successo
nella comunita’ ma che per ragioni economiche si sono dovute
abbandonare: le serate dedicate al Cinema Italiano e il Bookclub.
Valerio prendera’ accordi con l’Istituto Italiano di Cultura chiedendo
loro la collaborazione e delle agevolazioni finanziarie.
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Il Consigliere Filippo Floridia propone di presentare all’Istituto Italiano di Cultura una serie di
documentari didattici sulla societa’ contemporanea girati da un giovane regista italiano di sua
conoscenza. Il Presidente Chiarotti chiede di mandare all’Esecutivo i trailer dei documentari per
visionarli.
Il Presidente informa che e’ aperta la possibilita’ di organizzare il prossimo seminario informativo a
Santa Barbara dove il Consolato Generale ha gia’ preso contatti con i rappresentanti della comunita’.
Per quanto riguarda il seminario informativo a San Diego, la Dott.ssa Buongiorno si informera’ con
il Console Generale riguardo una possibile data.
b. Parere sulle richieste di contributo a favore della stampa italiana all’estero
Viene distribuita la documentazione relativa alla richiesta di contributo da parte della stampa Italiana
all’Estero “L’Italo-Americano” ed “Il Corriere di Los Angeles” (All. 2). A seguito di uno scambio di
opinioni da parte dei Consiglieri sull’utilita’ dei giornali come fonte di informazione per la comunita’, la
diffusione, copie stampate e la validita’ della documentazione presentata al Consolato, per alzata di mano
viene espresso il seguente voto:
L’Italo-Americano. Considerati:
- L’elenco degli abbonati;
- La tiratura annuale;
- Il numero di articoli di interesse generale per la comunita’ italiana e italo-americana;
- La diffusione di notizie e comunicazioni su eventi locali;
- L’apprezzamento espresso da parte della comunita’ locale;
Il Comites esprime all’unanimita’ parere positivo.
Il Corriere di Los Angeles. Considerati:
- Le notizie di interesse per la comunita’ locale;
- La diffusione di notizie e comunicazioni su eventi locali
Il Comites esprime all’unanimita’ parere positivo.

c. Resoconto della Riunione dei Presidenti, Washington 26 ottobre 2013
Il Presidente informa sui punti di maggiore importanza discussi durante la riunione annuale dei
Presidenti svoltasi a Washington il 26 ottobre 2013. La tematica piu’ importante e’ stata la notizia
della chiusura del Consolato Italiano a Newark. Questo ha creato un discontento generale poiche’ la
sensazione e’ che chiudendo i Consolati si dia meno importanza al tessuto sociale di quei distretti, in
secondo luogo si rischia di oberare quelli esistenti a cui dovranno fare riferimento i connazionali, in
questo specifico caso New York. Al momento e’ una decisione irreversibile anche se
l’Ambasciatore ha promesso di interessarsi alla questione. Il secondo argomento discusso sono state
le elezioni Comites e del 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 nei limiti del possibile con le
risorse finanziarie e umane a disposizione.
Durante la riunione, particolare attenzione e’ stata data alla tematica riguardante l’insegnamento
della lingua Italiana e la continuita’ dei corsi di italiano nelle scuole. L’Ambasciata Italiana punta
sulla divulgazione della lingua a livello accademico con i corsi AP (Advance Placement Italian
Program) nelle scuole superiori. Al fine di mantenere attivi i corsi AP di Italiano nelle scuole, si ha
bisogno di un certo numero di corsi all’interno delle scuole ma soprattutto di studenti interessati a
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seguire l’Italiano come lingua accademica. In questo l’aiuto del Comites è importante per stimolare
l’interesse degli studenti e delle scuole.
Infine, il Presidente informa che la prossima riunione dell’Intercomites sara’ ospitata a Los Angeles
nel mese di marzo 2014. In concomitanza si svolgera’ anche la riunione dei Paesi Anglofoni sotto
l’auspicio del CGIE.
La Funzionaria Irene Buongiorno riprende il discorso dei corsi di italiano esponendo una quadro
generale della situazione in cui si trova attualmente lo Stato della California per quanto concerne
l’esame AP Italian. Sottolinea che diffondere l’italiano è un aspetto fondamentale per la diffusione
ed il mantenimento della nostra cultura. Chiede quindi al Comites di farsi portavoce di questo
aspetto all’interno della comunita’ ogni qualvolta ne abbia l’opportunita’.
Il Tesoriere Marisa Antonini solleva il problema che la lingua Italiana non e’ molto diffusa in
California e che bisognerebbe stimolare gli studenti delle scuole superiori, sia pubbliche che private,
a iscriversi all’AP test. Il lavoro del Comites dovra’ essere quello di promuovere i corsi e attirare gli
studenti all’esame.
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.
4) Intervento del Tesoriere Marisa Antonini
a. Discussione e approvazione del Bilancio Preventivo anno 2014
Il Tesoriere Marisa Antonini presenta il Bilancio Preventivo per l’anno 2014 (All. 3) e illustra le
voci di spesa descritte dettagliatamente nella Relazione Analitica allegata. Il Tesoriere informa che
le somme richieste per il 2014 sono inferiori rispetto a quelle del Bilancio Preventivo presentato lo
scorso anno. Il Consigliere Duccio Mortillaro viene interpellato via teleconferenza per esprimere il
parere. Il Tesoriere chiede l’approvazione del Bilancio Preventivo che viene approvato dai
Consiglieri all’unanimita’.
b. Discussione e approvazione del Bilancio integrativo anno 2013
Il Tesoriere informa che il Ministero ha dato la possibilita’ di presentare una richiesta integrativa di
Bilancio, che permette di ricevere fondi aggiuntivi rispetto a quanto originariamente richiesto nel
bilancio preventivo per l’anno 2013.
Il Presidente interviene informando che intende collaborare con il Consolato Generale nella
campagna di raccolta degli indirizzi email dei connazionali e di aver inserito nel Bilancio Preventivo
Integrativo dei fondi che serviranno a coprire parte delle spese sostenute dal Consolato Generale per
questa operazione. Il Presidente mostra ai Consiglieri la cartolina che il Consolato Generale ha
inviato ai connazionali iscritti all’AIRE per la raccolta degli indirizzi di posta elettronica. Spiega che
la procedura di raccolta di posta elettronica potra’ offrire ai cittadini servizi consolari sempre piu’
efficaci e tempestivi e fruire - in prospettiva - di tutti i servizi Consolari che si renderanno disponibili
online anche in vista delle nuove modalita’ informatiche di voto previste per le future elezioni dei
Comites. Chiede l’approvazione dei Consiglieri. La richiesta viene accolta favorevolmente
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all’unanimita’. Il Tesoriere chiede l’approvazione del Bilancio Preventivo integrativo che viene
approvato all’unanimita’.
4) Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti di discussione.
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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