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

Presidente:
Piero Tarantelli

Verbale della Riunione del COMITES
21 aprile 2011
Consolato Generale d’Italia, Ore 14:00

Vice Presidente Esecutivo:

Segretario:

Membri del Comitato presenti:
Piero Tarantelli, Valerio Chiarotti, Cynthia Catalino, Marisa Antonini, Nando Basile,
Filippo Maria Floridia, Ugo Mamolo, Giampaolo Mancuso, Giuseppe Sasso.

Valerio Chiarotti
Tesoriere:

Membri del Comitato assenti – giustificati
Tullio Cerciello, Rosa Di Masi Stevens, Sebastiano Piazza, Giovanni Zuccarello.

Cynthia Catalino
Vice Presidente Regionale:
Tullio Cerciello
Consiglieri:

Sono inoltre presenti
Funzionaria Consolare, Patrizia Paiar
Assistente del Comites, Lucia Peretti
****

Marisa Antonini
Nando Basile
Rosa Di Masi Stevens

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

Filippo Maria Floridia
Ugo Mamolo
Giampaolo Mancuso

Il Presidente Piero Tarantelli apre la seduta ringraziando i Consiglieri per la loro
partecipazione e la Funzionaria Patrizia Paiar intervenuta in rappresentanza del Console
Generale Nicola Faganello assente per impegni di lavoro.

Ben Piazza
Giuseppe Sasso
Giovanni Zuccarello

1) Approvazione del verbale della Seduta del 3 febbraio 2011
Il Segretario Valerio Chiarotti chiede l’approvazione del verbale, salvo modifiche da parte dei
Consiglieri (All. 1). Per alzata di mano il verbale della Seduta del 3 febbraio 2011 viene
approvato all’unanimità.
2) Intervento del Presidente Piero Tarantelli
Il Presidente Piero Tarantelli informa sulla possibilita’ che l’incarico di Console Generale a
Los Angeles venga assunto dal Ministro Plenipotenziario Giuseppe Perrone, ma ad oggi non
e’ ancora una notizia certa.
a. Presentazione del Consigliere Giuseppe Sasso
Il Presidente porge il benvenuto al nuovo Consigliere Giuseppe Sasso (entrato in sostituzione
del Consigliere Giovanni Lucarelli). Il Consigliere si presenta ringraziando per l’opportunita’
ed esprime la volonta’ di partecipare attivamente alle iniziative ed esigenze del Comites.
b. Parere del Comites: Richiesta di contributo per le testate giornalistiche, L’Italo
Americano ed Il Corriere di Los Angeles – Periodo gennaio-dicembre 2010
La documentazione relativa alla richiesta di contributo da parte della stampa Italiana
all’Estero “L’Italo-Americano” 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
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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.
c. Situazione del contributo ordinario per l’anno 2011
Il Presidente Piero Tarantelli informa della circolare Ministeriale recentemente pervenuta tramite il
Consolato Generale, che indica un taglio sul finanziamento ministeriale ordinario destinato al Comites per
l’anno 2011 di circa il 15%. Informa che per l’anno in corso, al Comites di Los Angeles e’ stato assegnato un
finanziamento ministeriale a valere sul Cap. 3103 di Eu. 18.590,00. Una cifra esigua e non sufficiente per
portare avanti le attivita’ pianificate per l’anno in corso.
Data la spiacevole situazione finanziaria, il Presidente propone una strategia di contenimento delle spese
sulle future iniziative e sui costi di gestione dell’ufficio. Per quest’ultimo chiedera’ alla Camera di
Commercio una riduzione sulle spese di affitto e dei costi di segreteria.
d. Attivita’ per l’anno 2011
Piero Tarantelli consegna il resoconto delle attivita’ che il Comites ha organizzato dall’inizio del corrente
anno (All. 3). Sottolinea l’esito positivo di tutte le iniziative svolte che hanno riconosciuto al Comites
visibilita’ e risonanza all’interno della Comunita’ italiana e locale. In particolare, i Seminari informativi
hanno sottolineato l’operato del Comites anche al di fuori della contea di Los Angeles. Il Presidente propone
di continuare ad organizzare i Seminari in altre comunita’ della circoscrizione utilizzando la formula degli
incontri per singolo argomento cosi’ da ridurre i costi coinvolti nell’organizzazione. Informa che il prossimo
incontro si terra’ a San Pedro e riguardera’ la raccolta delle impronte digitali finalizzate al rilascio dei
passaporti elettronici. La proposta viene accolta favorevolmente dai Consiglieri. Il Consigliere Giampaolo
Mancuso si offre per l’organizzazione di uno dei prossimi incontri a San Luis Obipso.
Per quanto riguarda la newsletter del Comites – Il Notiziario del Comites – il Presidente informa che
malgrado il successo e l’utilita’ di questo strumento di comunicazione, non sara’ piu’ possibile portare avanti
il progetto perche’ troppo dispendioso. Suggerisce pertanto un formato elettronico della newsletter
prevendendo una spesa di circa $ 300.00 trimestrali. La proposta viene accolta favorevolmente.
Il Consigliere Sasso si informera’ se tramite le aziende locali che vendono prodotti italiani, sara’ possibile
divulgare la newsletter.
Piero Tarantelli chiede l’approvazione del Consiglio riguardo il preventivo richiesto dall’Istituto Italiano di
Cultura di $ 4,000 per la prosecuzione delle serate Cinema Italiano e del Book Club. I Consiglieri approvano
all’unanimita’.
Il Consigliere Filippo Floridia propone di organizzare un concerto a pagamento o con richiesta di donazione
all’ingresso. La proposta viene accolta favorevolmente dai Consiglieri. Piero Tarantelli chiede a Filippo
Floridia di informarsi sulla possibilita’ ed i costi coinvolti per pianificare l’evento presso la sala teatro
dell’Istituto Italiano di Cultura e procedere con l’organizzazione.
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La seconda proposta di Filippo Floridia, riguarda l’organizzazione di un’asta pubblica per la vendita di
alcune opere della sua collezione il cui ricavato sara’ devoluto al Comites. Il Presidente ringrazia e pensera’ a
come organizzare questa iniziativa.
Il Presidente Tarantelli informa di essere stato invitato come rappresentante del Comites alle celebrazioni per
i 150 anni dell’Unita’ d’Italia che si svolgeranno a Phoenix il 4 giugno c.a. Chiede l’approvazione per
eventuali spese di viaggio e di alloggio . I Consiglieri approvano all’unanimita’.
4) Varie ed eventuali
Il Consiglio approva all’unanimita’ la proposta di aumentare da 0.50 a 0.55 centesimi il rimborso delle
miglia per la partecipazione alle riunioni del Comites ai Consiglieri che risiedono fuori della contea di Los
Angeles (Consiglieri: Nando Basile, Filippo Floridia, Giampaolo Mancuso e Tullio Cerciello). Il rimborso
delle miglia sara’ esteso anche al Consigliere Ben Piazza residente a San Pedro.
Il Consigliere Marisa Antonini informa che il 10 giugno la Federated SoCal organizza la cerimonia di saluto
al Console Generale uscente Nicola Faganello, al costo di $ 100 a persona. Invita i Consiglieri a partecipare.
Il Presidente informa che la NIAF organizza l’annuale Cena di Gala a Los Angeles il 19 maggio presso il
Fairmont in Santa Monica. Sottolinea l’importanza per il Comites di presenziare con un tavolo. Invita i
Consiglieri a partecipare.
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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