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Verbale della Riunione del COMITES
Lunedi’ 26 giugno 2013
Consolato Generale d’Italia, Ore 14:00
Membri del Comitato presenti:

Valerio Chiarotti, Cynthia Catalino, Marisa Antonini, Nando Basile, Rosa Di Masi
Stevens, Filippo Floridia, Duccio Mortillaro, Giovanni Parente, Ben Piazza,
Giuseppe Sasso.
Membri del Comitato assenti – giustificati

Giampaolo Mancuso, Mario Gerla, Ugo Mamolo, Giovanni Parente.
Sono inoltre presenti

Coordinatore Consolare, Irene Buongiorno
Assistente del Comites, Lucia Peretti
****

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.
Il Presidente Chiarotti dedica un minuto di silenzio in memoria della recente
scomparsa dell’amico e Presidente del Comites Giovanni Zuccarello.
Valerio Chiarotti introduce la Dr.ssa Irene Buongiorno presente alla riunione in
rappresentanza del Consolato Generale d’Italia. La Dr.ssa Buongiorno ricopre la
funzione di coordinatore consolare occupandosi dei servizi che si rivolgono alla
collettivita’ italiana: AIRE, passaporti, servizi legali, cittadinanza, Stato Civile.
1) Approvazione del verbale della Seduta del 4 febbraio 2013

In assenza del Segretario Giampaolo Mancuso, il Presidente Valerio Chiarotti chiede
l’approvazione del verbale del 4 febbraio 2013 (All.1). Per alzata di mano il verbale
viene approvato all’unanimità.
2) Intervento del Presidente Valerio Chiarotti
a. Parere sul Bilancio Preventivo 2014 di Fondazione Italia

Il Bilancio dell’ente gestore Fondazione Italia e’ stato inviato in precedenza ai
Consiglieri per prenderne visione ed esprimere adeguatamente il parere (All. 2).
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Il Presidente Chiarotti invita i Consiglieri alla discussione. A titolo informativo ed al fine di
comprendere meglio i motivi del contributo richiesto, il Consigliere Duccio Mortillaro propone di
invitare un rappresentante della Fondazione alla prossima riunione quando al Comites verra’
richiesto di esprimere il parere sul loro Bilancio. I Consiglieri approvano all’unanimita’ la proposta.
Al termine della discussione, il Presidente Chiarotti chiede di esprimere il parere per l’approvazione
del contributo. Per alzata di mano viene espresso il seguente parere:
Fondazione Italia, vista:

- l’entita’ del contributo richiesto dall’Ente Gestore di Eu. 159.578,00;
- 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 Comites esprime all’unanimita’ parere positivo con la condizione che un rappresentante di
Fondazione Italia sia disponibile ad intervenire al prossimo incontro in cui viene richiesto il parere
del Comites.
b. Programmazione attivita’

Il Presidente Valerio Chiarotti mostra ai presenti il nuovo logo del Comites sottolineando
l’importanza di proporsi alla comunita’ con un’immagine nuova, piu’ pulita e contemporanea.
Il Presidente informa che lo scorso mese il Comites ha ricevuto il saldo del finanziamento ordinario
per l’anno in corso che ha dato la possibilita’ di saldare i debiti e di avere liquidita’ in cassa da
investire per future attivita’. Chiarotti informa che lo scorso mese di aprile e’ stato organizzato un
Seminario informativo a San Pedro con l’intervento dei funzionari consolari che hanno trattato
tematiche di interesse per i connazionali e provveduto al rinnovo dei passaporti digitali. Il
programma prevede di organizzare due seminari entro la fine dell’anno, in particolare a Santa
Barbara e San Diego dove vi e’ un grande bacino di utenza. Si discutono le possibili date e si
concorda per il 26 settembre a Santa Barbara e il 24 ottobre a San Diego. Il Consigliere Marisa
Antonini si offre volontaria per contattare gli esponenti della comunita’ di Santa Barbara per avere
un appoggio locale, mentre i Consiglieri Filippo Floridia e Nando Basile saranno responsabili per
l’orgnazizzazione del Seminario a San Diego.
Il Presidente Chiarotti invita i Consiglieri a partecipare attivamente agli eventi organizzati dalle
Istituzioni e Organizzazioni Italiane in occasione dell’anno della cultura Italiana nel mondo ed a
rappresentare il Comites durante queste funzioni. Coglie anche l’occasione per ringraziare Marisa
Antonini per essere sempre presente alle iniziative organizzate dalla comunita’ e per essere
un’attiva ambasciatrice del Comites.
Intervento del Tesoriere Marisa Antonini

Il Tesoriere Marisa Antonini conferma che il finanziamento ministeriale per l’anno in corso e’ stato
ricevuto e di aver saldato i conti.
4) Varie ed eventuali
La Dr.ssa Irene Buongiorno informa che il Consolato ha ricevuto la ripartizione generale dei
finanziamenti per la stampa estera del 2011. Il Corriere di Los Angeles ha riceuto la somma in Eu.
9,706.67 mentre l’Italo-Americano ha ricevuto Eu. 33,664.24.
5) Selezione del luogo e data della seduta successiva del Comitato
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Il Presidente Chiarotti ricorda che per legge il Comites deve fare quattro riunioni all’anno. Si
prevede dunque una prossima riunione nel mese di settembre e una nel mese di dicembre.
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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