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

Verbale della Riunione del COMITES
Lunedi’ 4 febbraio 2013
Consolato Generale d’Italia, Ore 14:00
Membri del Comitato presenti:
Valerio Chiarotti, Cynthia Catalino, Marisa Antonini, Rosa Di Masi Stevens,
Nando Basile, Filippo Floridia, Mario Gerla, Ugo Mamolo, Giuseppe Sasso.
Membri del Comitato assenti – giustificati
Giampaolo Mancuso, Duccio Mortillaro, Ben Piazza.

Nando Basile
Rosa Di Masi Stevens
Filippo Maria Floridia

Sono inoltre presenti
Addetta Commerciale del Consolato Generale, Elena Marinelli
Assistente del Comites, Lucia Peretti

Mario Gerla
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 19 novembre 2012
In assenza del Segretario, il Presidente chiede l’approvazione del Verbale
della riunione del 19 novembre 2012 (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, interviene l’Addetto Commerciale Elena
Marinelli che ringrazia e porge il benvenuto ai presenti. La dott.ssa Marinelli
sottolinea l’importanza dell’anno 2013 quale Anno della Cultura Italiana negli
Stati Uniti ed invita il Comites a partecipare ai numerosi eventi che sono stati
organizzati nella circoscrizione consolare di Los Angeles. Sottolinea inoltre
l’importanza di sostenere le iniziative attraverso sponsorizzazioni monetarie o
attraverso la fornitura di prodotti. Elena Marinelli inviera’ all’Ufficio del
Comites un link con il programma degli eventi in calendario.
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3) Intervento del Presidente Valerio Chiarotti
a) Approvazione del Bilancio Consuntivo del Comites anno 2012
I Bilanci Consuntivi (Cap. 3103 e Cap 3106) per l’anno 2012 sono stati inviati preventivamente ai
Consiglieri per la discussione ed approvazione. Il Presidente Valerio Chiarotti 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 2012 vengono approvati dai Consiglieri all’unanimita’.
Il Consigliere Filippo Floridia propone di iniziare ad organizzare la newsletter elettronica del
Comites come discusso durante l’ultima riunione. Suggerisce di dividere le mansioni e la raccolta di
informazioni tra i Consiglieri in modo che ognuno possa portare il proprio contributo per la
creazione della newsletter. Il Presidente Chiarotti invita i Consiglieri a partecipare raccogliendo
informazioni di interesse per la comunita’. Si prevedono tre uscite all’anno a partire dal mese di
marzo.
b) Nomina del Tesoriere
Il Presidente Chiarotti informa della rinuncia da parte del Consigliere Duccio Mortillaro alla
posizione di Tesoriere e presenta Marisa Antonini come unica candidata. Si procede alla votazione
di Marisa Antonini come Tesoriere del Comites che viene appoggiata dai Consiglieri all’unanimita’.
Cynthia Catalino decade dalla posizione ed accetta di ricoprire la funzione di Vice Presidente.
c) Programmazione attivita’ 2013
A seguito delle numerose richieste di propaganda politica da parte di connazionali residenti, il
Presidente espone ai Consiglieri la circolare del Ministero degli Affari Esteri, pervenuta tramite il
Consolato Generale, riguardo la posizione che i Comites devono adottare durante il periodo
elettorale. In particolare si riferisce al divieto dei Comites di prendere posizioni politiche o svolgere
propaganda elettorale in considerazione che esso rappresenta gli interessi dell’intera collettivita’. La
circolare specifica comunque la liberta’ di attivita’ di propaganda politica svolta a titolo personale da
parte dei membri del Comites purche’ non sia riferibile al Comitato.
Valerio Chiarotti informa che nella home page del sito web Comites sono state inserite le
informazioni per le votazioni utili per la comunita’.
Il Presidente informa della petizione che in questo periodo sta circolando nella comunita’ italiana e
italo-americana e che riguarda l’abolizione del Columbus Day come festa nazionale negli Stati Uniti.
I nativi d’america dichiarano che un giorno di festa nazionale, che ignora il genocidio dei Popoli
Nativi Americani e Indigeni, è solo una propaganda politica ed economica. D’altra parte il Columbus
Day rappresenta la celebrazione dell’immigrazione Italiana negli USA ed il Comites e’ tenuto a
sostenerla. La petizione sara’ inviata tramite email per informazione e iniziativa personale.
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Il Presidente rinnova la volonta’ di organizzare al piu’ presto il Seminario informativo a San Pedro
per inserirlo in calendario. Chiede al Consolato di poter proporre delle date nel mese di marzo in
modo da avere il tempo di organizzare altri seminari in altre aree della circoscrizione.
4) Varie ed eventuali
Il Presidente informa della prossima visita a Los Angeles del Presidente dell’ICE, dott. Riccardo
Monti, interessato a conoscere i rappresentanti del tessuto imprenditoriale e istituzionale della citta’.
Per l’occasione sara’ organizzato un incontro a cui il Comites e’ stato invitato a partecipare. Valerio
chiede alla Vice Presidente Cynthia Catalino di sostituirlo a causa della sua assenza e di
rappresentare il Comites in quella occasione. La richiesta viene accettata.
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 ringrazia.
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