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Comitato degli Italiani all'Estero - Los Angeles

Presidente:
Piero Tarantelli

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

Vice Presidente Esecutivo:

Segretario:

Membri del Comitato presenti:
Piero Tarantelli, Valerio Chiarotti, Cynthia Catalino, Nando Basile, Filippo Maria Floridia, Ugo
Mamolo, Sebastiano Piazza

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

Membri del Comitato assenti – giustificati
Marisa Antonini, Rosa Di Masi Stevens, Tullio Cerciello, Giampaolo Mancuso, Giovanni
Zuccarello.
Sono inoltre presenti
Console Generale, Nicola Faganello
Funzionaria Consolare, Patrizia Paiar
Assistente del Comites, Lucia Peretti

Marisa Antonini,
Nando Basile,
Rosa Di Masi Stevens,
Filippo Maria Floridia,

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

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

Il Presidente Piero Tarantelli apre la Seduta rivolgendo il benvenuto al Console Generale Nicola
Faganello, alla Funzionaria Patrizia Paiar ed ai Consiglieri ringraziandoli per la loro
partecipazione.

Giovanni Zuccarello

1) Approvazione del Verbale della Seduta del 1 febbraio 2010
Il Segretario Valerio Chiarotti chiede l’approvazione del Verbale, salvo modifiche (All. 1). Per
alzata di mano il Verbale della Seduta del 1 febbraio 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’ e di quelle in collaborazione con il Comites. Esprime soddisfazione per
il Seminario informativo che il Comites ha organizzato a San Pedro il 26 marzo u.s. e la volonta’
di portare a termine il ciclo di Seminari programmati per l’anno in corso nelle localita’ di Santa
Barbara e New Mexico. Informa che la partecipazione del Consolato dipendera’ dalle
disponibilita’ finanziare a seguito del taglio dei fondi per i viaggi di servizio.
Il Console Generale ricorda l’annuale Festa per la celebrazione della Repubblica organizzata dal
Consolato e informa della possibilita’ che venga spostata al 3 giugno.
Il Console informa che a seguito del successo riscosso lo scorso anno, anche quest’anno sara’
organizzata la festa dedicata ai bambini “2GiugnoKids” in calendario per domenica 6 giugno
presso il Recreation Center a UCLA. L’iniziativa e’ portata avanti con grande impegno dal
Consolato in collaborazione con gli Enti gestori della lingua italiana - Fondazione Italia e
Fondazione Azzurra - e altre organizzazioni locali dedicate alla divulgazione della cultura
italiana. Chiede la disponibilita’ del Comites a collaborare anche quest’anno con la divulgazione
delle informazioni presso la comunita’ e aiuti di altro genere. Il Consiglio approva.

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

1

Il Console informa che in occasione dei Mondiali di calcio, si sta discutendo la possibilita’ di
trasmettere le partite giocate dall’Italia presso la sala teatro dell’Istituto Italiano di Cultura. Chiede la
collaborazione del Comites per la divulgazione dell’iniziativa. Il Consiglio approva.
Il Console Generale informa della decisione del Governo del taglio del 50% dei contributi all’editoria estera
dettato da una logica di contenimento dei costi dovuti alla crisi economica contingente.
3) Intervento del Presidente Piero Tarantelli
a. Parere del Comites: Richiesta di contributo per le testate giornalistiche, L’Italo Americano ed Il
Corriere di Los Angeles
La documentazione relativa alla richiesta di contributo da parte della stampa Italiana all’Estero “L’ItaloAmericano” 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). Il Presidente suggerisce di
dare parere positivo ad entrambi i giornali anche per dare un segnale positivo a favore della stampa estera a
seguito del taglio di fondi subito. A seguito di uno scambio di opinioni da parte dei Consiglieri che tiene
conto dell’utilita’ dei giornali 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 con la condizione che l’editore del giornale, Franco
Bescia, si impegni ad aumentare la distribuzione all’interno della comunita’. Il Presidente preparera’ una
lettera ufficiale indirizzata all’editore in cui verra’ espressa questa condizione.
b. Resoconto e pianificazione delle attivita’ del Comites.
Il Presidente informa del successo riscontrato dall’ultimo incontro del Bookclub che ha registrato la
presenza di 150 persone intervenute all’appuntamento con lo scrittore Erri De Luca.
Il Presidente informa dell’anticipo sul contributo ministeriale di recente pervenuto di $ 11,215.94. Si rimane
in attesa di ricevere il saldo che comunque non sara’ sufficiente a coprire tutte le spese per le attivita’
pianificate per l’anno in corso. Il Presidente propone di presentare una richiesta di integrazione sul
contributo assegnato per permettere di finanziare le attivita’ maggiormente utili e richieste dalla comunita’
quali, la Newsletter e i Seminari informativi. Il Consiglio approva all’unanimita’.
c. Resoconto Riunione Intercomites Miami
Il Presidente informa i Consiglieri sui punti di maggiore importanza discussi durante la riunione
Intercomites svoltasi a Miami il 13 marzo u.s. Alla riunione erano presenti oltre ai Presidenti degli 11
Comites o loro delegati, il Console Generale d'Italia a Miami Marco Rocca, il Senatore Basilio Giordano ed
il Deputato Amato Berardi.
Piero Tarantelli informa di essere stato eletto Coordinatore dell'Intercomites per l'anno 2010/2011
sostituendo l'uscente Salvatore Ferrigno.
Uno degli argomenti principali discussi ha riguardato la chiusura dei Consolati di Philadelfia e di
Detroit prevista per il 2011. Mentre si e’ proseguito con la chiusura di diverse sedi Consolari in
Europa, al momento e’ stata rinviata la decisione per i due Consolati USA per specifiche motivazioni
tra cui la presenza della Fiat a Detroit e di altre compagnie italiane che si stanno muovendo nell’area e
che indubbiamente porteranno un afflusso di italiani che avranno bisogno di servizi consolari. Oltre a
questo, la forte presenza di connazionali iscritti alle liste AIRE nelle due citta’.
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Un secondo argomento di discussione ha riguardato i rapporti Comites-CGIE per cui si reclama la
totale assenza di comunicazione e collaborazione tra i due organismi. Il Presidente Tarantelli ha
proposto che il Consiglio CGIE venga aperto ai Presidenti dei Comites in modo da definire un punto
d’incontro dove si possano discutere le tematiche e argomenti di interesse generale e comune.
Un altro argomento ha riguardato la possibilita’ per i Comites di accedere alle liste Anagrafi consolari.
Attualmente, solo alcuni Comites sono in grado di accedere alle liste AIRE, ma per legge i Comites
non ne avrebbero diritto. La conclusione dell’Intercomites e’ stata quella di sottoporre ai Parlamentari
una riforma della legge che permetta ai Comites di utilizzare l’anagrafe consolare per poter
raggiungere la comunita’ italiana nelle aree di competenza.
Si e’ sottolineato lo scarso coordinamento e la scarsa comunicazione tra gli enti gestori e i Comites e la
volonta’ di rafforzare il rapporto di coordinamento e sinergie tra Comites ed enti gestori.
Tramite comunicazione al Ministero degli Esteri, il Consolato di Chicago ha richiesto la chiusura della
sede del Comites per presunte inadempienze. L’Intercomites propone di inviare al piu` presto, tramite
il coordinatore, il parere di non scioglimento.
Il Presidente comunica che recentemente sono stati chiusi due uffici scolastici, quello di Los Angeles e
quello di Miami. Per quanto riguarda Los Angeles, l’ufficio scolastico competente sara’ quello di San
Francisco.
Per maggiori informazioni, il Presidente inviata i Consiglieri a prendere visione del verbale della
riunione Intercomites che sara’ inserita nel sito web del Comites.
e. Convegno sui contributi alla stampa estera
Piero Tarantelli informa del recente convegno tenutosi a Montreal sui tagli previsti alla stampa estera.
4) Varie ed eventuali
Viene discussa la sostituzione dei Consiglieri eletti Paolo Prolo e Gianni Lucarelli decaduti
dall’incarico per assenteismo alle riuniuni del Comites. Il Presidente ed il Segretario Valerio Chiarotti
si prendono l’impeno di contattare i candidati non eletti delle liste Minerva e Tricolore per la
sostituzione dei seggi elettivi vacanti. Il Consiglio decide di conoscere la data delle prossime elezioni
dei Comites per procedere con la sostituzione del Consigliere coptato Joe Buscaino.
Il Consigliere Nando Basile informa del grande successo organizzativo e partecipativo della manifestazione
ciclistica Gran Fondo USA (San Diego, 7 marzo u.s.) a cui ha partecipato in rappresentanza del Comites. Il
Presidente Piero Tarantelli suggerisce di organizzare un evento Comites sfruttando il terzo appuntamento
della Gran Fondo previsto a Los Angeles il 24 ottobre p.v.
Il Consiglio ringrazia e si congratula con Ben Piazza per l’organizzazione del Seminario informativo svolto
a San Pedro.
5) 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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