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

Presidente:
Piero Tarantelli

Verbale della Riunione del COMITES
21 giugno 2010
Consolato Generale d’Italia, Ore 14:30

Vice Presidente Esecutivo:

Segretario:
Valerio Chiarotti
Tesoriere:
Cynthia Catalino
Vice Presidente Regionale:
Tullio Cerciello
Consiglieri:
Marisa Antonini,
Nando Basile,
Rosa Di Masi Stevens,
Filippo Maria Floridia,

Membri del Comitato presenti:
Piero Tarantelli, Valerio Chiarotti, Cynthia Catalino, Marisa Antonini, Nando Basile,
Rosa Di Masi Stevens, Filippo Maria Floridia, Ugo Mamolo
Membri del Comitato assenti – giustificati
Tullio Cerciello, Giampaolo Mancuso, Sebastiano Piazza, Giovanni Zuccarello.
Sono inoltre presenti
Console Generale, Nicola Faganello
Funzionaria Consolare, Patrizia Paiar
Direttore dell’Ufficio Scolastico, Anna Chiaratti
Assistente del Comites, Lucia Peretti
****
La Seduta si apre alle ore 14:30 seguendo l’Ordine del Giorno precedentemente
inviato ai Consiglieri.

Ugo Mamolo,
Giampaolo Mancuso,
Sebastiano (Ben) Piazza,
Giovanni Zuccarello

Il Presidente Piero Tarantelli rivolge il benvenuto al Console Generale Nicola
Faganello e a tutti i presenti ringraziandoli per la loro partecipazione.
1) Approvazione del verbale della Seduta del 19 aprile 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 Seduta del 19 aprile
2010 viene approvato all’unanimità.
Il Console Generale chiede il cambiamento dell’ordine del giorno passando a trattare
immediatamente la richiesta di parere sui Bilanci Preentivi delle Fondazioni (punto n.
4) .
4) Richiesta di parere sui Bilanci Preventivi 2011 degli enti gestori della lingua e
cultura italiana all’estero: Fondazione Italia e Fondazione Azzurra
I Bilanci Preventivi degli enti gestori Fondazione Italia e Fondazione Azzurra sono
stati inviati preventivamente ai Consiglieri in modo che ne prendessero visione e
potessero adeguatamente esprimente il proprio parere.
Il Console Generale Nicola Faganello aggiorna i Consiglieri sulle attivita’ delle
Fondazioni. Rispetto allo scorso anno gli enti sono migliorati nell’organizzazione e nel
funzionamento radicandosi sempre di piu’ nel tessuto scolastico locale, lo dimostrano
gli aumenti delle richieste di classi di italiano da parte delle scuole elementari e
superiori. Questo e’ anche uno dei motivi per cui le richieste di contributo da parte dei
due enti gestori sono maggiori rispetto allo scorso anno. Presente anche la Direttrice
Scolastica Anna Chiaratti che sottolinea che il contributo richiesto dagli enti gestori
sono in linea con quello che e’ stato richiesto dalle scuole.
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I Consiglieri chiedono spiegazioni su alcune voci di bilancio per entrambe le Fondazioni che trovano
soddisfacenti risposte sia da parte del Console Generale che da parte della dott.ssa Anna Chiaratti. Al
termine della discussione, il Presidente Piero Tarantelli chiede di esprimere i pareri per l’approvazione
dei contributi richiesti. Per alzata di mano vengono espressi i seguenti pareri:
Fondazione Italia
Considerato:
- l’entita’ del contributo richiesto dall’Ente Gestore di Eu. 243,127.00;
- le attivita’ di carattere didattico e sociale che l’ente si prefigge di svolgere a favore della diffusione
della lingua e cultura italiana;
- l’importanza della promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana nelle scuole della
Circoscrizione Consolare
Il Comites esprime all’unanimità PARERE POSITIVO per l’intera cifra richiesta dall’Ente Gestore.
Fondazione Azzurra
Considerato:
- l’entita’ del contributo richiesto dall’Ente Gestore di Eu. 88,202.00;
- le attivita’ di carattere didattico e sociale che l’ente si prefigge di svolgere a favore della diffusione
della lingua e cultura italiana;
- l’importanza della promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana nelle scuole della
Circoscrizione Consolare
Il Comites esprime all’unanimità PARERE POSITIVO per l’intera cifra richiesta dall’Ente Gestore.
Il Consigliere Marisa Antonini propone una mozione sull’insufficiente informazione sulle attivita’ ed
eventi organizzate dalla Fondazione Azzurra e chiede che la stessa dia maggiori informazioni e faccia
pervenire gli inviti agli eventi culturali da loro organizzate. I Consiglieri approvano all’unanimità’.
Il Console informa della chiusura degli uffici scolastici di Los Angeles e Miami. Per quanto riguarda
Los Angeles, l’ufficio scolastico competente fara’ capo a quello del Consolato di San Francisco.
Prima di passare al punto n. 2 dell’ordine del giorno, il Presidente Tarantelli sottolinea la presenza di
Giulia Gagliani Goldman. Il Presidente, vista la disponibilita’ di Giulia Goldman, propone che la stessa
riprenda a collaborare con il Comites secondo la normativa della legge istitutiva dei Comites. Per
espletare tale procedura sara’ necessaria una apposita votazione. Giulia Gagliani Goldman ringrazia.
La riunione riprende il regolare Ordine del Giorno.
2) Intervento del Console Generale Nicola Faganello
Il Console Generale informa del successo riscosso dalle diverse attivita’ organizzate in occasione della
Festa della Repubblica. In particolare della festa dedicata ai bambini “2GiugnoKids” organizzata con
grande impegno dal Consolato Generale in collaborazione con le Istituzioni e organizzazioni italiane
locali e dai privati. A questo proposito il Console Generale informa che insieme all’Avvocato di
fiducia del Consolato Cynthia Catalino, stanno studiando una soluzione utile ad involgiare le donazioni
da parte di organizzazioni e da privati per poter organizzare eventi di questo genere le cui spese non
sono contemplate nelle voci di bilancio del Consolato. L’operazione non e’ semplice a causa delle
leggi locali legate alle donazioni.
Il Console Generale sollecita i Consiglieri a partecipare alla cerimonia per l’installazione della statua
sul Multiculturalismo dell’artista Francesco Perilli che si terra’ a San Pedro il 24 di giugno e coglie
l’occasione per ringraziare il Comites per la collaborazione all’evento.
Il Console Generale ringrazia il Comites per la divulgazione alla comunita’ sull’informativa dell’Unita’
di Crisi del Ministero degli Affari Esteri che ha realizzato il sito web www.dovesiamonelmondo.it, che
permette ai connazionali di segnalare la propria presenza all’estero e di fornire un numero telefonico
per contatti di emergenza. Il sito offre anche la possibilita’ ai residenti all’estero di indicare la propria
abitazione su una mappa. L’obiettivo e’ di agevolare l’assistenza in caso di disastro e di facilitare le
sedi consolari nella verifica delle stabili presenze di connazionali, fondamentale per un intervento
tempestivo d’emergenza. Invita il Comites a promuovere le informazioni sulla prossima newsletter ai
connazionali.
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Il Console informa della seconda annualita’ dell’evento musicale Hit Week che si terra’ dal 13 al 19 di
ottobre e che quest’anno ha trovato il sostegno del Ministero delle Politiche Giovanili e dell’ICE di
Los Angeles.
3) Intervento del Presidente Piero Tarantelli
a) Relazione sulle attivita’ del Comites
Il Presidente Tarantelli informa che il Comites ha recentemente ricevuto un anticipo sul contributo
ministeriale che e’ appena sufficiente a pagare parte delle spese sostenute dall’inizio dell’anno. Si
attende di ricevere il saldo del contributo entro il mese di luglio, ma nel frattempo si e’ ritenuto
necessario limitare le attivita’ pianificate. Il Presidente presentera’ una richiesta ufficiale al Consolato
per un’ integrazione sul contributo assegnato dell’ammontare di Euro 20,000.00 per permettere di
finanziare le attivita’ maggiormente utili e richieste dalla comunita’ quali, la Newsletter e i Seminari
informativi. I Consiglieri approvano all’unanimita’. In attesa dei fondi governativi, il Presidente
Tarantelli informa di aver parlato con il Direttore dell’Istituto di Cultura Francesca Valente e della
possibilita’ di organizzare un evento a pagamento con lo scopo di raccogliere i soldi necessari a
finanziare parte delle attivita’.
Il Consigliere Marisa Antonini si rende disposta ad offrire al Comites un prestito di $ 10,000 in attesa
del ricevimento dei fondi. Il Presidente a nome dei Consiglieri ringrazia ed accetta l’offerta con
l’impegno di restituire la cifra non appena possibile.
Marisa Antonini propone di pianificare un evento a pagamento per la raccolta di fondi a favore del
Comites. La proposta e’ quella di organizzare una proiezione di un film italiano in prima visione
seguito da una cena. I Consiglieri accolgono con entusiasmo l’idea. Si discutono i dettagli
organizzativi e di costo. Il Segretario Valerio Chiarotti propone che venga deciso un comitato interno
che si occupi dell’organizzazione dell’evento. Marisa Antonini insieme a Rosa Di Masi e Giulia
Goldman si offrono volontarie. Marisa Antonini contattera’ Alessandro Ago - Director of Special
Events presso USC, per chiedere la disponibilita’ di una sala teatro presso l’Universita’ e altri
suggerimenti organizzativi. Giulia Gagliani Goldman propone la prima visione del film “L’Uomo che
verra’” diretto da Giorgio Diritti e uscito di recente nelle sale italiane e si interessera’ di prendere
contatti con la casa distributrice.
In concomitanza dei prossimi seminari informativi, il Console Generale chiede la possibilita’ di
organizzare degli incontri per la raccolta delle impronte digitali finalizzate al rilascio dei passaporti
elettronici da parte dei Funzionari addetti del Consolato. Per garantire un numero di richieste tali da
giustificare i costi di viaggio del/i funzionari dell’Ufficio passaporti, come richiesto dal Ministero, gli
incontri dovrebbero essere organizzati in centri ad alta densita’ di concittadini, come per esempio San
Diego e Phoenix. La proposta viene accolta favorevolmente dai Consiglieri.
b) Relazione sulla riforma del Comites
Per dettagliate informazioni, il Presidente inviera’ ai Consiglieri i documenti discussi durante la riunione.
c) Relazione sulla Riunione CGIE di Vancouver
Per dettagliate informazioni, il Presidente inviera’ ai Consiglieri i documenti discussi durante la riunione.
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
settembre 2010.
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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