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

Presidente:
Piero Tarantelli

Verbale della Riunione del COMITES
Lunedi’ 6 febbraio 2012
Consolato Generale d’Italia, Ore 14:00

Vice Presidente Esecutivo:

Membri del Comitato presenti:
Segretario:
Valerio Chiarotti
Tesoriere:
Cynthia Catalino
Vice Presidente Regionale:
Tullio Cerciello
Consiglieri:
Marisa Antonini,
Nando Basile,
Rosa Di Masi Stevens,

Piero Tarantelli, Valerio Chiarotti, Cynthia Catalino, Nando Basile, Filippo Floridia,
Ugo Mamolo, Giampaolo Mancuso, Ben Piazza.
Membri del Comitato assenti – giustificati

Marisa Antonini, Tullio Cerciello, Giuseppe Sasso, Rosa Di Masi Stevens, Giovanni
Zuccarello.
Sono inoltre presenti

Console Generale, Min.Giuseppe Perrone
Addetto Commerciale, Elena Marinelli
Consulente esterna del Comites, Giulia Gagliani Goldman
Assistente del Comites, Lucia Peretti
****

Filippo Maria Floridia,
Ugo Mamolo,
Giampaolo Mancuso,
Sebastiano Piazza,
Giuseppe Sasso
Giovanni Zuccarello

La Seduta si apre alle ore 14:00 seguendo l’Ordine del Giorno precedentemente inviato ai
Consiglieri.

ll Presidente Piero Tarantelli verifica che sussiste la maggioranza dei Consiglieri e
dichiara aperta la riunione ringraziando i presenti per la partecipazione.
1) Approvazione del verbale della Seduta del 6 febbraio 2012

Il Segretario Valerio Chiarotti chiede l’approvazione del Verbale del 6 febbraio
2012. Per alzata di mano il verbale viene approvato all’unanimità.
2) Intervento del Presidente Piero Tarantelli
a) Contributo finanziario per l’anno 2012

Il Presidente Piero Tarantelli comunica che la disponibilita’ sul Cap. 3103 per
l’esercizio finanziario 2012 e’ stata ridotta del 30% circa rispetto all’anno precedente
e che l’assegnazione del finanziamento per il Comites di Los Angeles sara’ pari a
Euro 13.360,00. Una cifra esigua e non sufficiente per portare avanti le attivita’
pianificate per l’anno in corso. Per questo motivo, il Presidente informa di non aver
preso nessun impegno di spesa per i mesi a venire e di aver interrotto le attivita’
organizzate presso l’Istituto Italiano di Cultura, quali l’Italian Book Club e il Cinema
Italiano.
b) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2011

I Bilanci Consuntivi (Cap. 3103 e Cap 3106) per l’anno 2011 sono stati inviati
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preventivamente ai Consiglieri per prenderne visione prima dell’approvazione. Il Presidente Piero
Tarantelli 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 per alzata di
mano. I Rendiconti Consuntivi per l’anno 2011 vengono approvati dai Consiglieri all’unanimita’.
c) Dimissioni del Presidente

Il Presidente Piero Tarantelli annuncia ufficialmente le proprie dimissioni dalla carica di Presidente
e dalla carica di Consigliere del Comites per motivi di cambio di residenza. Il Presidente ringrazia i
Consiglieri per la collaborazione, la professionalita’ e l’amicizia dimostrata in questi anni di
mandato. Le attivita’ portate avanti in questi anni hanno riscosso successo ed hanno riconosciuto al
Comites visibilita’ e risonanza all’interno della comunita’ italiana, anche al di fuori della contea di
Los Angeles. Sottolinea l’importanza della presenza del rappresentante del Comites alle funzioni,
eventi o qualt’altro per mantenere il contatto con la comunita’. Ringrazia Il Console Generale
Giuseppe Perrone e l’Addetto Commerciale Elena Marinelli per la collaborazione ed il
coinvolgimento del Comites nel Sistema Italia.
I Consiglieri presenti accettano unanimamente la richiesta di dimissioni e ringraziano Piero
Tarantelli per l’impegno e la dedizione dimostrata dal suo mandato ad oggi.
3) Intervento del Console Generale Min. Giuseppe Perrone

Il Console Generale Giuseppe Perrone ringrazia a nome di tutte le Istituzioni e si congratula con il
Presidente uscente per il successo, la saggezza e la dedizione con cui ha saputo guidare il Comites
in questi anni. Sottolinea l’importanza del Comites all’interno della comunita’ e la sua funzione
fondamentale di intermediario con la collettivita’ italiana e italo-americana di cui si avvale il
Consolato. Il Console Generale assicura continuita’ nella collaborazione. Esprime infine i migliori
auguri di buon lavoro e si congeda.
4) Elezioni del nuovo Presidente

Piero Tarantelli introduce il candidato alla carica di Presidente, Valerio Chiarotti. La candidatura
viene assecondata dal Consigliere Filippo Floridia.
Valerio Chiarotti espone le motivazioni che lo hanno spinto a presentare la propria candidatura.
Ringrazia Piero Tarantelli per l’eccellente lavoro svolto in questi anni di mandato e per essere stato
il giusto interprete delle esigenze della comunita’ dimostrando una forte leadership all’interno del
Comites e nella comunita’. Valerio esprime la volonta’ di continuare questo percorso e di garantire
una continuita’ di interazione con la comunita’ e di visibilita’ del Comites. In particolare chiede ai
Consiglieri un appoggio morale e di collaborazione comune.
Si procede alla votazione. Il Comitato decide per la votazione per alzata di mano.
Valerio Chiarotti viene proclamato nuovo Presidente del Comites di Los Angeles all'unanimità.
Valerio Chiarotti accetta la nomina e assume il ruolo di Presidente, ringraziando i Consiglieri per la
fiducia accordatagli.
Il Tesoriere Cynthia Catalino propone il Consigliere Giampaolo Mancuso per la posizione di
Segretario del Comites. La proposta viene assecondata dal neo Presidente Valerio Chiarotti. Per
alzata di mano Giampaolo Mancuso viene votato all’unanimita’ Segretario del Comites.
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Rimane vacante la posizione di Vice Presidente. In questa sede non viene presa nessuna decisione al
riguardo.
5) Varie ed aventuali
In considerazione delle continue assenze da parte di alcuni Consiglieri, il neo Presidente Valerio
Chiarotti ne propone la sostituzione. Si avviseranno i Consiglieri affinche’ presentino le dimissioni
e si invieranno le lettere ai non eletti delle rispettive liste. Suggerisce inoltre di organizzare le
elezioni per ricoprire i seggi vacanti per Consiglieri coptati. Suggerisce di appoggiare la candidatura
di Giulia Gagliani Goldman che per i quattro anni ha svolto la funzione di Vice Presidente. Le
proposte vengono appoggiate e si inizieranno le procedure secondo la legge.
6) Selezione del luogo e data della seduta successiva del Comitato
La prossima riunione del Comites si terra’ martedi’ 10 aprile 2012.
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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