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

Presidente:
Piero Tarantelli

Verbale della Riunione del COMITES
3 febbraio 2011
Consolato Generale d’Italia, Ore 14:30

Vice Presidente Esecutivo:

Segretario:

Membri del Comitato presenti:
Piero Tarantelli, Valerio Chiarotti, Cynthia Catalino, Marisa Antonini, Nando Basile, Rosa
Di Masi Stevens, Sebastiano Piazza, Giovanni Zuccarello.

Valerio Chiarotti
Tesoriere:

Membri del Comitato assenti – giustificati
Filippo Maria Floridia, Tullio Cerciello, Ugo Mamolo, Giampaolo Mancuso.

Cynthia Catalino
Vice Presidente Regionale:
Tullio Cerciello

Sono inoltre presenti
Console Generale, Nicola Faganello
Funzionaria Consolare, Patrizia Paiar
Assistente del Comites, Lucia Peretti

Consiglieri:
Marisa Antonini,
Nando Basile,

****
La Seduta si apre alle ore 14:30 seguendo l’Ordine del Giorno.

Rosa Di Masi Stevens,
Filippo Maria Floridia,
Ugo Mamolo,

Il Presidente Piero Tarantelli apre la Seduta rivolgendo il benvenuto al Console
Generale Nicola Faganello e a tutti i presenti ringraziandoli per la loro partecipazione.

Giampaolo Mancuso,
Sebastiano (Ben) Piazza,
Giovanni Zuccarello

1) Approvazione del verbale della riunione del 4 ottobre 2010
Il Segretario Valerio Chiarotti chiede l’approvazione del verbale, salvo modifiche da
parte dei Consiglieri (All. 1). Per alzata di mano il verbale della riunione del 4 ottobre
2010 viene approvato all’unanimità.
2) Intervento del Console Generale Nicola Faganello
Il Console Generale Nicola Faganello aggiorna i Consiglieri sulle attivita’ e sulle
iniziative di interesse per la comunita’. Informa che il giorno 20 febbraio aprira’ la 6°
edizione del “Los Angeles, Italia Film Festival” la manifestazione a supporto e
promozione del cinema Italiano a Hollywood che come ogni anno si celebra nella
settimana che precede gli Oscar (20/26 febbraio). La serata inaugurale del festival,
sara’ dedicata al grande produttore scomparso Dino De Laurentiis e sara’ anche
celebrato il regista Marco Bellocchio, con la presentazione delle sue opere.
Sempre nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unita’ d’Italia, il Console
informa circa due eventi che si terranno a Santa Barbara, il giorno 4 marzo al Rotary
Club dove sara’ presentata l’opera La Traviata di Giuseppe Verdi, evento organizzato
e promosso dall’Opera di Santa Barbara. Mentre il 12 marzo, al Country Club sara’
organizzata una cena dedicata ai 150 anni dell’Unita’ d’Italia a cui seguira’ un
concerto dedicato all’opera italiana.
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Il 5 di marzo alla Pepperdaine University, sara’ presentata la performance teatrale Pontius Pilate
recitata da Francesco Quinn, un evento organizzato in collaborazione con l’Italian Heritage Cultural
Foundation e il Comites.
Il giorno 17 marzo ci sara’ la cerimonia ufficiale per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unita’ d’Italia
presso l’Istituto Italiano di Cultura.
Il giorno 14 aprile lo stilista italiano Renato Balestra organizza una sfilata di moda per la racolta di
fondi a favore della City of Hope. Invita il Comites a divulgare la notizia.
Infine, il Console informa dell’evento di commemorazione che marca il 300 Anniversario della
morte di Padre Kino. Gesuita, Italiano di nascita, profondo credente, fu mandato dalla chiesa
Cattolica nell' area dell' Arizona, Messico, Baja California per convertire le popolazioni indigene al
Cristianesimo. Una serie di manifestazioni e' programmata a Tucson per ricordare la sua vita.
Il Console Generale informa che è stata approvata la Legge 30 dicembre 2010, n. 238 “Incentivi
fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”, finalizzata a incentivare, mediante agevolazioni fiscali il
rientro in Italia di persone che abbiano maturato all’estero esperienze formative o professionali, e si
trasferiscano in Italia per svolgere attività di lavoro dipendente o autonomo. Si richiede al Comites
di poter divulgare l’informazione alla propria mailing list.
3) Intervento del Presidente Piero Tarantelli
Discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2010
I Bilanci Consuntivi per l’anno 2010 sono stati inviati preventivamente ai Consiglieri per prenderne visione
prima dell’approvazione (All. 2). Il Presidente Piero Tarantelli illustra le singole voci di spesa ed il relativo
ammontare. Informa che la voce Segreteria ha subito una riduzione di costo rispetto allo scorso anno come
richiesto dal Ministero. Per maggiore chiarificazione viene consegnata ai Consiglieri una relazione
dettagliata delle attivita’ che il Comites ha realizzato nel corso dell’anno.
Fanno seguito alcune richieste di chiarimento da parte dei Consiglieri su alcune voci di spesa che vengono
ampiamente discusse e approvate. Il Presidente chiede l’approvazione per alzata di mano. I Rendiconti
Consuntivi (Capp. 3103 e 3106) per l’anno 2010 vengono approvati dai Consiglieri all’unanimita’.
4) Programmi ed eventi per il 2011
Il Presidente Piero Tarantelli informa dell’intenzione di continuare con le attivita’ fino ad ora svolte dal
Comites che hanno riscontrato positivi consensi da parte della comunita’ Italiana, ma anche di promuovere
iniziative finalizzate all’integrazione nella societa’ locale dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione
consolare. Ad esempio, si intende organizziare dei seminari o incontri con esperti per informare i
connazionali su tematiche locali quali il social security, la sanita’, contratti di locazione, i visti di lavoro,
ecc.. Il Segretario Valerio Chiarotti e’ favorevole ad organizzare degli incontri che riguardano la tematica dei
visti di lavoro e greencard che sono maggiormente richiesti dai connazionali, ma sottolinea l’importanza di
educare preventivamente su questi argomenti perche’ ritiene che non ci sia abbastanza informazione al
riguardo.
Piero Tarantelli informa di voler sperimentare un format di Seminario Informativo leggermente diverso da
quello fino ad ora svolto dal Comites e soprattutto meno dispendioso. La proposta e’ quella di organizzare un
calendario di incontri per singolo argomento - rinnovo passaporti, cittadinanza, riaquisto della cittadinanza
Italiana, pensioni – e di invitare un solo esperto di settore per singola tematica. In questo modo si
ridurrebbero i costi di affitto del locale, si eviterebbero i costi per il rinfresco, e altre spese connesse
all’organizzazione di un Semianrio che accumula tutte le tematiche insieme. In accordo con il Console e ed il
Consigliere di San Pedro Ben Piazza, si sperimentera’ questa nuova formula a San Pedro a partire dal mese
di Aprile o comunque quando il Comites ricevera’ i finanziamenti. I Consiglieri approvano l’iniziativa.
Il Presidente Piero Tarantelli informa che si e’ concluso il procedimento per la sostituzione dell’ex
Consigliere Giovanni Lucarelli con la nomina per accettazione del nuovo Consigliere Giuseppe Sasso
residente a Redondo Beach. Il Signor Sasso verra’ invitato alla prossima riunione del Consiglio.
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Piero Tarantelli informa della prossima riunione dell’Intercomites che si terra’ il 12 marzo pv presso il
Consolato Generale a New York e invita i Consiglieri a sottoporre degli argomenti da esporre in quella sede,
se interessati.
5) Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti di discussione
6) Selezione del luogo e data della seduta successiva del Comitato
I Consiglieri saranno informati circa la data della prossima riunione del Comites che si terra’ nel mese di
Aprile 2011.
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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