COM.IT.ES
Comitato degli Italiani all'Estero - Los Angeles

Presidente:
Valerio Chiarotti

Verbale della Riunione del COMITES
Lunedi’ 19 novembre 2012
Consolato Generale d’Italia, Ore 14:00

Vice Presidente Esecutivo:
Segretario:
Giampaolo Mancuso
Tesoriere:
Cynthia Catalino
Consiglieri:
Marisa Antonini
Nando Basile
Rosa Di Masi Stevens
Filippo Maria Floridia
Mario Gerla
Ugo Mamolo
Giampaolo Mancuso
Duccio Mortillaro
Giovanni Parente

Membri del Comitato presenti:

Valerio Chiarotti, Cynthia Catalino, Marisa Antonini, Rosa Di Masi Stevens,
Giampaolo Mancuso, Duccio Mortillaro, Giovanni Parente, Giuseppe Sasso.
Membri del Comitato assenti – giustificati

Nando Basile, Filippo Floridia, Mario Gerla, Ugo Mamolo, Ben Piazza.
Sono inoltre presenti

Console Generale, Giuseppe Perrone
Funzionaria Consolare, Patrizia Paiar
Assistente del Comites, Lucia Peretti
****
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 10 aprile 2012

Il Segretario Giampaolo Mancuso chiede l’approvazione del verbale del 10 aprile
2012 (All.1). Per alzata di mano il verbale viene approvato all’unanimità.
Il Presidente Valerio Chiarotti porge il benvenuto al Console Generale, Min.
Giuseppe Perrone ringraziandolo per l’ospitalita’ nella nuova sede Consolare.
2) Intervento del Console Generale, Min. Giuseppe Perrone

Il Console Generale informa della visita ufficiale dell’Ambasciatore d’Italia negli
Stati Uniti, Claudio Bisioniero che tra i diversi impegni, ha annunciato l’apertura
dell’Anno della Cultura Italiana negli Stati Uniti. La visita dell’Ambasciatore e’
avvenuta in concomitanza con l’inaugurazione di due eventi artistici di alto rilievo al
Getty e al LACMA, e l’apertura di Cinema Italian Style, con l’assegnazione di un
premio ai fratelli Taviani come riconoscimento alla carriera.
Il Console Generale informa delle prossime elezioni politiche italiane che si terranno
il 26 febbraio 2013 e dell’intensa attivita’ di preparazione che sta coinvolgendo il
Consolato per raggiungere i connazionali nei tempi previsti dalla legge.
Il Console Generale ha sottolineato l’importanza dell’anno 2013 quale Anno della
Cultura Italiana negli Stati Uniti. Si prevede un anno ricco di eventi importanti, di
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alto profilo legati alla cultura italiana intesa in senso tradizionale ma anche in una visione piu’
ampia che coinvolge settori nuovi quali la tecnologia, la moda, l’economia, ecc.
Tra le attivita’ programmate dal Consolato Generale rientrano anche le missioni informative
organizzate in collaborazione con il Comites. A questo proposito, il Console informa di aver
discusso con i rappresentanti di San Pedro per organizzare un primo inconto informativo con la
comunita’ nei primi mesi del nuovo anno.
3) Intervento del Presidente Valerio Chiarotti
a. Presentazione dei neo Consiglieri, Avv. Duccio Moritillaro e Sig. Giovanni Parente

Il Presidente porge il benvenuto ai nuovi Consiglieri, Avv. Duccio Mortillaro da Los Angeles
(primo dei non eletti subentrato a Giovanni Zuccarello) ed al Sig. Giovanni Parente da Las Vegas
(primo fra i non eletti subentrato a Tullio Cerciello).
I neo eletti si presentano ai Consiglieri ringraziando per l’opportunita’ offerta ed esprimono la
volonta’ di partecipare attivamente alle iniziative del Comites. Il Presidente Chiarotti sottolinea
l’importanza di avere un Comites presente e attivo nella comunita’. Invita i Consiglieri a partecipare
agli eventi che saranno organizzati in occasione dell’anno della cultura Italiana e di rappresentare il
Comites durante queste occasioni.
b. Programmazione 2013

Il Presidente Chiarotti espone il piano delle attivita’ per il 2013. Il programma prevede il ripristino
delle iniziative che hanno favorito l’integrazione della comunita’ ed il riconoscimento del Comites
quale punto di riferimento per gli Italiani residenti, in particolare i Seminari informativi e la
newsletter. Valerio informa di aver gia’ preso accordi con il Consigliere Ben Piazza e Stefano
Finazzo che si sono offerti disponibili ad organizzare un seminario informativo a San Pedro nei
primi mesi del 2013. Valerio chiede a Marisa Antonini di fare da tramite con il Consolato ed i
rappresentanti di San Pedro per la determinazione della data. Le altre sedi per i seminari informativi
saranno Orange County, San Diego, Santa Barbara ed eventuualmente Las Vegas. Alla richiesta di
collaborazione, il Console Generale conferma la disponibilita’ e suggerisce di preparare un
programma di massima con riserva di conferma appena riceveranno indicazioni sulla dotazione
finanziaria per l’anno 2013. Nell’organizzazione dei seminari, Valerio confida nel supporto di tutti i
Consiglieri ed in particolare di coloro che risiedono nelle zone interessate: Giampaolo Mancuso per
Orange County, Nando Basile e Filippo Floridia per San Diego e Giovanni Parente qualora si
organizzera’ a Las Vegas.
Il Console Generale introduce la Dott.ssa Irene Buongiorno, responsabile dei servizi Consolari con
cui vengono discussi gli argomenti da proporre ai seminari informativi. Le tematiche di maggior
interesse rimangono la cittadinanza, AIRE e pensioni. La dott.ssa Buongiorno suggerisce di
utilizzare i seminari anche per ricordare ai connazionali di mantenere aggiornati i propri record con
il Consolato, in particolare l’indirizzo email che sara’ sempre piu’ utilizzato come metodo di
comunicazione con i connazionali.
Per quanto riguarda la newsletter, il Presidente informa di aver ricevuto un preventivo per la
versione in formato elettronico di $ 300 a numero. Suggerisce di uscire con quattro edizioni
all’anno con possibilita’ di inserire sponsorizzazioni. L’intenzione e’ di fare uscire il primo numero
nel mese di marzo. Invita i Conisglieri a partecipare con argomenti di interesse per la comunita’.
c. Situazione finanziaria
Il Presidente Chiarotti informa di una situazione finanziaria molto difficile dovuta ai tagli sul
contributo finanziario. Ad oggi sono stati pagati tutti i debiti e grazie ad una rinegoziazione del
contratto con la Camera di Commercio il Comites e’ riuscito a mantenere l’affitto e la segreteria ad
un costo minimo.
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d. Resoconto della Riunione dei Presidenti, Washington 13 ottobre 2012
Il Presidente informa sui punti di maggiore importanza discussi durante la riunione annuale dei
Presidenti svoltasi a Washington lo scorso ottobre. Particolare attenzione e’ stato dato al calendario
degli eventi predisposti per l’anno della cultura italiana negli Stati Uniti. Anche a livello locale
saranno organizzati diversi eventi a cui invita a partecipare come rappresentanti del Comites.
4) Varie ed eventuali
Il Presidente riporta le comunicazioni di dimissione dei Consiglieri Tullio Cerciello e di Giovanni
Zuccarello (all. 2) che per motivi di salute fisica sono stati costretti a lasciare il Comitato. Dichiara
di volere iniziare il processo per l’elezione dei due coptati mancanti.
Infine, il Presidente Chiarotti propone che venga votata la posizione di Vice Presidente in questa
sede perche’ sottolinea l’importanza di avere un Esecutivo di quattro persone che possono
collaborare nelle attivita’ del Comites. Il Tesoriere Cynthia Catalino si dichiara interessata mentre
vorrebbe dimettersi dalla carica di Tesoriere. I Consiglieri Sasso e Antonini suggeriscono di
attendere la prossima riunione, quando tutti i Consiglieri saranno presenti. La proposta viene
accettata.
5) Selezione del luogo e data della seduta successiva del Comitato
Il Presidente informa che la prossima riunione si terra’ a downtown e comprendera’ una visita
guidata al Museo Italo Americano seguita da un pranzo natalizio. La data e il programma saranno
inviati per email.
Marisa Antonini suggerisce di inviare una cartolina di pronta guarigione agli ex Consiglieri
Zuccarello e Lucarelli.
Alle ore 16:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta ringrazia.
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