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

Presidente:
Valerio Chiarotti

Verbale della Riunione del COMITES
Martedi’ 10 aprile 2012
Consolato Generale d’Italia, Ore 14:00

Vice Presidente Esecutivo:

Membri del Comitato presenti:
Segretario:
Giampaolo Mancuso
Tesoriere:
Cynthia Catalino
Vice Presidente Regionale:
Tullio Cerciello
Consiglieri:
Marisa Antonini
Nando Basile
Rosa Di Masi Stevens
Filippo Maria Floridia
Ugo Mamolo
Giampaolo Mancuso

Valerio Chiarotti, Cynthia Catalino, Marisa Antonini, Nando Basile, Filippo
Floridia, Mario Gerla, Giuseppe Sasso, Rosa Di Masi Stevens
Membri del Comitato assenti – giustificati

Ugo Mamolo, Giampaolo Mancuso, Ben Piazza, Tullio Cerciello,Giovanni
Zuccarello.
Sono inoltre presenti

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
Giovanni Zuccarello

1) Approvazione del verbale della Seduta del 6 febbraio 2012

In assenza del Segretario Giampaolo Mancuso, il Presidente Valerio Chiarotti chiede
l’approvazione del verbale del 6 febbraio 2012 (All.1). Per alzata di mano il verbale
viene approvato all’unanimità.
2) Intervento del Console Generale Giuseppe Perrone
La Funzionara Patrizia Paiar e’ presente in rappresentanza del Consolato Generale d’Italia.
3) Intervento del Presidente Valerio Chiarotti
a. Presentazione del Consigliere Prof. Mario Gerla

Il Presidente porge il benvenuto al nuovo Consigliere Prof. Mario Gerla (primo dei
non eletti della Lista Minerva entrato in sostituzione del Consigliere Giovanni
Lucarelli). Mario Gerla si presenta ai Consiglieri ringraziando per l’opportunita’
offerta ed esprime 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 organizzati dalle
Istituzioni e Organizzazioni Italiane e Italo-Americane e di rappresentare il Comites
durante queste occasioni. Sottolinea inoltre l’importanza dei seggi da ricoprire per
avere una maggiore presenza sul territorio. Da parte di alcuni Consiglieri ci sono
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state ripetute assenze per motivi di salute che pero’ non giovano alla continuita’ del Comites. A
questo proposito, il Presidente informa che il VP Esecutivo Tullio Cerciello dara’ le dimissioni dal
Comites lasciando la posizione aperta per un nuovo candidato della Lista Tricolore. Aggiunge che il
Consiglieri Giovanni Zuccarello non puo’partecipare a tutte le riunioni per problemi di salute e
molto probabilmente sara’ il prossimo a dare le dimissioni.
Per quanto riguarda i Coptati, il Comites ne richiede un totale di quattro. L’obiettivo e’ quello di
riuscire a concludere il processo di elezione per i due coptati mancanti.
Il Consigliere Floridia lamenta la mancanza di informazione da parte del Console Onorario a San
Diego. Il Presidente fara presente questa situazione all’attuale Vice Console Onorario Roberto
Ruocco.
b. Parere del Comites: Richiesta di contributo per le testate giornalistiche, L’Italo Americano ed Il
Corriere di Los Angeles
La documentazione relativa alla richiesta di contributo da parte della stampa Italiana all’Estero “L’ItaloAmericano” ed “Il Corriere di Los Angeles” e’ stata inviata preventivamente ai Consiglieri per prenderne
visione ed esprimere adeguatamente il proprio parere durante la riunione (All. 2). La Funzionaria Patrizia
Paiar attesta che tutta la documentazione richiesta ai giornali e’ stata depositata presso il Consolato Generale
ed analizzata per verificarne la correttezza. 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.
Il Presidente chiedera’ ai Direttori dei giornali di inviare una copia del giornale ai singoli indirizzi dei
Consiglieri.
c. Situazione finanziaria del Comites

Il Tesoriere Cynthia Catalino informa sullo stato di austerita’ del Comites che al momento dispone
di una esigua cifra in cassa ed in attesa di ricevere l’anticipo del contributo finanziario nei prossimi
mesi. Questo contributo servira’ a coprire le spese sostenute dall’inizio dell’anno, in particolare le
spese della Segreteria e dell’affitto.
Il Presidente aggiunge che in questa situazione non si porteranno avanti le attivita’ pianificate e di
aver interrotto le attivita’ organizzate presso l’Istituto Italiano di Cultura, quali l’Italian Book Club e
il Cinema Italiano. Per quanto riguarda la newsletter, non verra’ piu’ creata in cartaceo perche’
troppo dispendiosa, ma si pensa ad un formato elettronico con uscita trimestrale. Il Consigliere
Marisa Antonini informa di aver parlato con Massimo Sarti, Vice Direttore dell’Istituto di Cultura,
d’accordo a mantenere la collaborazione del Comites per il bookclub in cambio della promozione
alla mailing list. Il Presidente propone di organizzare un evento annuala del Comites appoggiato ad
un’altra organizzazione/istituzione italiana o italo-americana.
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b. Riunione Intercomites
Il Presidente informa i Consiglieri sui punti di maggiore importanza discussi durante la riunione Intercomites
svoltasi presso la sede del Comites del New Jersey. Informa che e’ stato nominato il nuovo Coordinatore
dell’Intercomites, Quintino Cianfaglione, attuale Presidente del Comites di New York, che rimarra’ in carica
un anno.
La tematica principale discussa durante la riunione ha riguardato i tagli del Cap. 3103 che finanzia le
iniziative dei Comites e le difficolta’ che alcuni Comitati hanno evidenziato nel continuare l’attivita’ orinaria
di rappresentanza delle comunita’ locali. L’impegno del Ministro degli Esteri Terzi all’ultima Assemblea
Plenaria e’ stata quella di assicurare un aumento delle dotazioni di bilanio per l’attivita’ ordinaria del
Comites ed assicurare il rinnovo dei Comitati alla scadenza prevista

Il Presidente aggiorna sulla riunione dell’Intercomites ed un punto importante di cui si e’ discusso
e’ l’importanza della vecchia immigrazione di italiani nel territorio. L’integrazione del Comites
all’interno della comunita’ ma allo stesso tempo e’ necessario mantenere una linea di equilibrio
sulla vecchia e nuova immigrazione. L’importanza di creare dei momenti di incontro e di sinergia
con realta’ di vecchia immigrazione come per esempio i Federated. Propone di inviatare gli
esponenti delle organizzazioni italo-americane ad intervenire alle riunioni del Comites.
4) Varie ed eventuali
Il Consigliere Marisa Antonini informa che il Consigliere Ugo Mamolo e’ stato selezionato a “Man
of the Year” per l’annuale Festa della Repubblica che si terra’ il 1 giugno 2012. Marisa suggerisce
di riservare un tavolo Comites e di acquistare un’inserzione sul Souvenir Booklet. Il Presidente
Chiarotti informa che per mancanza di fondi i Consiglieri dovranno farsi carico delle spese di
partecipazione alla cena..
Il Presidente Valerio Chiarotti informa che la posizione di VP Esecutivo e’ tutt’ora vacante e invita
i Consiglieri a candidarsi per la posizione. Marisa Antonini propone di mandare una comunicazione
scritta ai Consiglieri elencando anche le funzioni che la posizione di VP comporta.
5) Selezione del luogo e data della seduta successiva del Comitato
I Consiglieri saranno informati circa la data della prossima riunione del Comites.
Il Presidente, non essendovi altri argomenti da trattare, alle ore 4:30pm dichiara chiusa la riunione.
* Gli allegati sono disponibili per consultazione presso l’ufficio del Comites
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