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Rosa Di Masi Stevens,
Filippo Maria Floridia,
Ugo Mamolo,
Giampaolo Mancuso,
Sebastiano (Ben) Piazza,
Giovanni Zuccarello

****
La Seduta si apre alle ore 14:30 seguendo l’Ordine del Giorno precedentemente
inviato ai Consiglieri.
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.
Il Console Generale Nicola Faganello introduce Elena Marinelli che ricoprira’ la
funzione di Addetto Commerciale del Consolato. Il Console Generale coglie
l’occasione per informare anche del cambiamento dell’addetta all’Ufficio Notarile del
Consolato nella persona di Aureliana Rolfi.
1) Approvazione del verbale della Seduta del 21 giugno 2010
Il Segretario Valerio Chiarotti chiede l’approvazione del Verbale della riunione del 21
giugno, salvo modifiche da parte dei Consiglieri (All. 1). Per alzata di mano il Verbale
viene approvato all’unanimità.
2) Intervento del Console Generale Nicola Faganello
Il Console Generale informa riguardo i prossimi incontri con la comunita’ per la
raccolta delle impronte digitali finalizzate al rilascio dei passaporti. Gli incontri si
terranno a San Diego il 20 di ottobre e a Phoenix il 27 ottobre 2010. Sulla base del
buon esito dell’iniziativa, il Ministero valutera’ la possibilita’ di finanziare un terzo
incontro prima della fine dell’anno. In caso di risposta positiva, il Console chiede la
possibilita’ di organizzare l’incontro in concomitanza del Seminario informativo del
Comites fissato in New Mexico nel mese di novembre. La proposta viene accolta
favorevolmente.
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Il Console Generale ringrazia per il contributo e la visibilita’ delle comunicazioni informative del
Consolato che il Comites diffonde tramite la newsletter, Il Notiziario del Comites, arrivata con
successo alla settima edizione.
Il Console comunica che ottobre e’ il mese dell’Italian Heritage Month - dedicato alla lingua e cultura
Italiana - che si sviluppa attraverso una serie di iniziative da parte delle Istituzioni e organizzazioni
Italiane e Italo-Americane presenti sul territorio. La cerimonia ufficiale di apertura si terra’ il 6 ottobre
presso la City Hall di Los Angeles. A questa data seguiranno vari eventi in programma tra cui le
celebrazioni di Columbus Day, il Taste of Italy, la Settimana della Lingua Italiana con una serie di
conferenze ed eventi, la Hit Week LA dedicata alla musica italiana e tanti altri. Il Console informa che
tutte le iniziative saranno inserite all’interno di un unico calendario consultabile nel sito della Citta’ di
Los Angeles che raccoglie le iniziative delle varie comunita’ della citta’. Il Console fornira’ il link al
sito con preghiera di diffusione.
Il Console informa che il 29 ottobre presso la base di Vandenberg ci sara’ il lancio del quarto satellite
Skynet creato dal Ministero della Difesa, dall’ASI e da Alenia.
Il Console informa che a novembre aprira’ a Los Angeles il primo concessionario della FIAT/Chrisler
con l’obiettivo di lanciare sul mercato la nuova Fiat 500.
3) Intervento del Presidente Piero Tarantelli
Il Presidente Piero Tarantelli informa che il Comites ha recentemente ricevuto il contributo integrativo per il
Cap. 3103 di $ 26,000.00 richiesto per proseguire le attivita’ pianificate per l’anno in corso. Coglie
l’occasione per ringraziare pubblicamente il Consigliere Marisa Antonini che aveva offerto al Comites un
prestito monetario in attesa del ricevimento del finanziamento supplettivo. Ringrazia anche i Consiglieri che
hanno inserito la pubblicita’ nella newsletter che insieme ad altre inserzioni hanno fruttato un incasso di $
1,250. Il Presidente informa che le attivita’ proseguiranno con l’edizione di una newsletter entro la fine
dell’anno, gli appuntamenti mensili con la Rassegna del Cinema Italiano e l’Italian Book Club.
a. Approvazione del Bilancio Preventivo
Il Presidente Tarantelli presenta il Bilancio Preventivo per l’anno 2011 (All. 2) e illustra le voci di spesa
descritte dettagliatamente nella Relazione Analitica. Il Presidente informa che le somme richieste per
il 2011 sono in linea con il Bilancio Preventivo presentato lo scorso anno ad eccezione della voce
Segreteria che, su richiesta del Ministero, non puo’ superare un determinato ammontare. Il Presidente
informa che all’interno della voce “Spese per attivita’ informative”e’ stata stanziata una somma che
sara’ utilizzata per attivita’ legate alle celebrazioni per i 150 anni dell’Unita’ d’Italia che si svolgeranno
nel 2011. 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 del
Bilancio per alzata di mano. Il Bilancio Preventivo 2010 viene approvato all’unanimita’ da parte dei
Consiglieri presenti alla riunione. Il Consigliere Giovanni Zuccarello, assente giustificato, approva
il Bilancio via conferenza telefonica. Il Consigliere Marisa Antonini, assente giustificata, ha
approvato tramite comunicazione email.
Il Presidente espone una iniziativa che intende sviluppare per l’anno 2011 e che riguarda i giovani e il
mondo del lavoro. Il progetto prevede l’organizzazione di un database interattivo per facilitare l’incontro
tra offerta di lavoro da parte di aziende italiane presenti sul territorio e la richiesta di lavoro da parte di
giovani italiani residenti o con permesso di lavoro. Questo servizio sara’ rivolto anche ai giovani Italiani
alla ricerca di informazioni sui Visti e informazioni per poter lavorare legalmente negli Stati Uniti. Su
quest’ultimo punto, la Funzionaria Patrizia Paiar consiglia di rilasciare informazioni generali e di
rimandare al sito dell’Ambasciata Americana per dettagli piu’ precisi sulle tipologie di Visti e sugli
aggiornamenti legali sull’immigrazione. Il Presidente Tarantelli precisa che la stesura finale del progetto
verra’ sottoposta al Consolato per approvazione ed eventuali integrazioni.
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4) Varie ed eventuali
Il Presidente informa che mettera’ in atto la procedura richiesta dalla legge dei Comites per la sostituzione
dei Consiglieri decatuti dal loro mandato (Paolo Prolo e Gianni Lucarelli). Inviera’ una raccomandata con
ricevuta di ritorno ai prossimi candidati delle liste dei non eletti per verificare la loro disponibilita’ ad entrare
a far parte del Comites.
Il Presidente Piero Tarantelli informa che il 19 di novembre si terra’ il Seminario informativo del Comites ad
Albuquerque, New Mexico. Il Seminario seguira’ lo stesso format e saranno affrontati gli stessi argomenti
degli incontri passati.
5) Selezione del luogo e data della riunione successiva
Il Presidente propone di organizzare un momento conviviale con i Consiglieri nel mese di dicembre per
celebrare le festivita’ natalizie. I Consiglieri approvano.
Il Presidente, non essendovi altri argomenti da trattare, alle ore 4:30pm ringrazia e dichiara chiusa la
riunione.
* Gli allegati sono disponibili per consultazione presso l’ufficio del Comites
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