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

Presidente:
Piero Tarantelli

Verbale della Riunione del COMITES
Giovedi’ 13 Ottobre 2011
Consolato Generale d’Italia, Ore 14:00

Vice Presidente Esecutivo:

Segretario:
Valerio Chiarotti
Tesoriere:
Cynthia Catalino
Vice Presidente Regionale:
Tullio Cerciello
Consiglieri:

Membri del Comitato presenti:
Piero Tarantelli, Valerio Chiarotti, Cynthia Catalino, Marisa Antonini, Nando Basile,
Rosa Di Masi Stevens, Filippo Maria Floridia, Ugo Mamolo, Giampaolo Mancuso,
Sebastiano Piazza, Giuseppe Sasso.
Membri del Comitato assenti – giustificati
Tullio Cerciello, Giovanni Zuccarello.
Sono inoltre presenti
Console Generale, Min.Giuseppe Perrone
Funzionaria Consolare, Patrizia Paiar
Assistente del Comites, Lucia Peretti

Marisa Antonini,
Nando Basile,

****

Rosa Di Masi Stevens,
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.
Il Presidente Piero Tarantelli apre la seduta ringraziando i Consiglieri per la loro
partecipazion ed informa che il Console Generale Giuseppe Perrone si unira’ alla riunione.
1) Approvazione del verbale della Seduta del 21 aprile 2011 e della Seduta
straordinaria del 20 giugno 2011
Il Segretario Valerio Chiarotti chiede l’approvazione del Verbale della riunione del 21
aprile 2011. Il Consigliere Marisa Antonini richiede una integrazione al suo intervento
al punto 4) Varie ed eventuali. Effettuata la correzione richiesta il verbale viene
approvato all'unanimità (All. 1). Il Segretario Valerio Chiarotti chiede l’approvazione
del verbale della riunione straordinaria del 20 giugno 2011. Per alzata di mano il
verbale viene approvato all’unanimità.
2) Intervento del Console Generale, Min. Giuseppe Perrone
Il Presidente Piero Tarantelli porge il benvenuto al Console Generale, Min. Giuseppe
Perrone, che si unisce alla riunione. Il Console Generale ringrazia per la presentazione
e sottolinea l’importanza del Comites nelle attivita’ di contatto con la comunita’
italiana e italo-americana ed assicura la massima disponibilita’ e collaborazione per
raggiungere gli obiettivi comuni. Aggiunge che l’Italia sta attraversando un momento
di difficoltà economica ormai nota che molto probabilmente portera’ alla richiesta di
ulteriori sacrifici dovuti ai continui tagli sui finanziamenti alle Istituzioni all’estero.
Anche la situazione giuridica è ancora in fase di gestazione e i tempi di riforma dei
Comites e CGIE non sono ancora definiti. Conclude che questa fase non deve far
desistere dalla vocazione istituzionale e invita i presenrti a continuare con fiducia nelle
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attivita’ svolte a favore della comunita’ Italiana. Assicura la collaborazione e l’appoggio del consolato
nel raggiungimento delle finalita’ comuni.
Il Presidente Tarantelli ringrazia per le parole espresse a nome di tutti i Consiglieri e sottolinea che
questo è un Comites che ha sempre lavorato con professionalita’ e per obiettivi comuni. Ad oggi e’
stato tracciato un modo di operare che ha dato risultati positivi sia per il Consolato Generale che per la
comunita’ italiana e italo-americana della circoscrizione.
Il Console Generale invita la Funzionaria Consolare Patrizia Paiar ad esporre le iniziative a favore
dell’insegnamento della lingua italiana. Due gli appuntamenti importanti: il primo nell’ambito della XI
Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (dal 17 al 23 ottobre). In occasione della “Giornata del
lettore” si svolgera’ la premiazione del concorso letterario “Scrivo in Italiano” per gli studenti delle
scuole pubbliche californiane che studiano l’italiano e selezionati dall’Ufficio scolastico del Consolato
Generale di San Francisco. La NIAF mette in palio delle somme di denaro per i vincitori.
Il secondo appuntamento riguarda il workshop dedicato alla ripresa dell’AP, il Programma avanzato di
lingua italiana per gli Studenti americani (dal prossimo anno ci sarà nuovamente l’esame AP Italian).
L’incontro e’ dedicato agli insegnanti, i genitori e gli studenti per approfondire le modalita’ di
funzionamento dell’esame AP. Patrizia Paiar ricorda che l’ultimo esame dell’AP Italian è stato
nell’anno 2009 e di seguito abolito dal College Board. Tramite un accordo, l'Italiano è entrato a far
parte delle lingue dell'AP, Advanced Placement Program e anche questa volta è stato sostenuto dal
Governo Italiano e dalle organizzazioni Italo-Americane. La Paiar sottolinea che dal 2009 ad oggi, non
si e’ registrato un calo nel numero degli studenti di italiano confermando ancora una volta il forte
interesse per la nostra lingua. Purtroppo non si parla di numeri alti. In questo l’aiuto del Comites è
importante per stimolare l’interesse degli studenti ma soprattutto delle scuole poiche’ a differenza di
altri casi in cui gli enti gestori possono offrire dei contributi, la legge al riguardo prevede che i corsi di
AP
devono
essere
richiesti
dalle
singole
scuole.
Il Console Generale informa in avere inviato una lettera a circa 600 famiglie i cui figli sono in età per
poter frequentare i corsi AP Italian. Il Console Generale sottolinea che diffondere l’italiano è un
aspetto fondamentale per la diffusione della nostra cultura.
Il Presidente Piero Tarantelli risponde positivamente aggiungendo che uno dei compiti fondamentali
del Comites è quello di diffondere la lingua italiana. Tutte le iniziative sviluppate dal Comites sono
state appositamente svolte in italiano per stimolare il pubblico all’apprendimento della nostra lingua e
cultura.
3) Intervento del Presidente Piero Tarantelli
a. Approvazione del Bilancio Preventivo
Il Presidente Piero Tarantelli informa che dal Ministero non si e’ ancora ricevuta risposta circa il
contributo integrativo richiesto di $ 26,000.00 e che con molta probabilita’, a causa delle difficolta’
economiche a tutti note, per quest’anno non sara’ approvato. Si prevedere dunque di concludere l’anno
con i fondi residui che purtroppo non sono sufficienti per portare a termine le attivita’ pianificate. Il
Presidente informa che per far fronte a questa emergenza, si e’ trovato costretto ad operare un taglio
delle spese per l’affitto e dei costi di segreteria.
Il Presidente Tarantelli presenta il Bilancio Preventivo per l’anno 2012 (All. 2) e illustra le voci di
spesa descritte dettagliatamente nella Relazione Analitica allegata. Il Presidente informa che le somme
richieste per il 2012 sono nettamente inferiori rispetto a quelle del Bilancio Preventivo presentato lo
scorso anno. Il Presidente chiede l’approvazione del Bilancio Preventivo per alzata di mano che viene
approvato dai Consiglieri all’unanimita’.
Il Presidente Tarantelli espone uno scenario negativo che riguarda il futuro dei Comites e della loro
esistenza a causa dei continui tagli ai contributi che rendono impossibile portare avanti le attivita’
anche ordinarie. Informa inoltre della proposta di riforma del Ministro Calderoli per l’abrogazione del
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voto all’estero e l’abolizione della circoscrizione estera che attualmente prevede l’esercizio del diritto
di voto per l’elezione dei parlamentari da parte dei cittadini italiani residenti all’estero.
4) Varie ed eventuali
Il Consigliere Marisa Antonini informa che sara’ organizzata una Festa di benvenuto per il Console

Generale con la Federated SoCal e l’Istituto Italiano di Cultura. Il Comites si unisce a tale iniziativa
che viene approvata all’unanimita’.
Il Consigliere Giampaolo Mancuso informa che da oggi in poi le proiezioni dei film di OCICA per
la comunita’ italiana di Orange County saranno realizzate presso una sala cinema locale.
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

.

10537 Santa Monica Blvd., Suite 210 - Los Angeles, CA 90025
Ph 310 691-8907 - Fax 310 557 1217
Email: comites@comitesla.net Web: www.comitesla.org

3

