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Comitato degli Italiani all'Estero - Los Angeles

Presidente:
Piero Tarantelli
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,
Ugo Mamolo,

Verbale della Riunione del COMITES
1 Febbraio 2010
Consolato Generale d’Italia, Ore 14:30
Membri del Comitato presenti:
Valerio Chiarotti, Cynthia Catalino, Nando Basile, Tullio Cerciello, Giampaolo Mancuso, Sebastiano
Piazza, Giovanni Zuccarello (quest’ultimo per via telefonica).
Membri del Comitato assenti – giustificati
Piero Tarantelli, Marisa Antonini, Rosa Di Masi Stevens, Filippo Maria Floridia, Ugo Mamolo
Sono inoltre presenti
Console Generale, Nicola Faganello
Funzionaria Consolare, Patrizia Paiar
Assistente del Comites, Lucia Peretti
****
La Seduta si apre alle ore 14:30 seguendo l’Ordine del Giorno precedentemente inviato
ai Consiglieri.

Giampaolo Mancuso,
Sebastiano (Ben) Piazza,
Giovanni Zuccarello

In assenza del Presidente Piero Tarantelli - fuori sede per motivi di lavoro - il Segretario Valerio
Chiarotti apre la Seduta rivolgendo il benvenuto al Console Generale Nicola Faganello, alla
Funzionaria Patrizia Paiar ed ai Consiglieri ringraziandoli per la loro partecipazione.
1) Approvazione del Verbale della Seduta del 14 dicembre 2009
Viene discusso e sottoposto all’approvazione il verbale n. 24 della riunione del 14 dicembre 2009. Il
Consigliere Ben Piazza chiede che vengano riportati nel verbale i nomi dei tre Consiglieri decaduti
dal mandato (il Vice Presidente Paolo Prolo e i Consiglieri Gianni Lucarelli e Joe Buscaino). Si
apporta tale modifica al punto 4) Varie ed eventuali ed effettuata la correzione di cui sopra il verbale
viene approvato all'unanimità (All. 1). Il Tesoriere Cynthia Catalino suggerisce di contattare i
prossimi candidati per verificare la disponibilta’ a far parte del Comites.
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’. L’argomento piu’ importante riguarda l’entrata in vigore della nuova
normativa di rilascio dei passaporti biometrici (All. 2). Il Console Generale informa che entro il
prossimo mese di giugno gli Uffici preposti al rilascio dei passaporti emetteranno passaporti
elettronici con validita’ decennale, per cui oltre all’immagine del volto verranno prese anche le
impronte digitali. Con l’attuazione del passaporto elettronico i connazionali dovranno
necessariamente recarsi di persona presso gli Uffici Consolari che saranno dotati di
un’apparecchiatura per la rilevazione delle impronte digitali. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, le
sedi di Chicago, Boston e Washinton saranno gia’ operative con il nuovo sistema a fine febbraio.
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Il Console sottolinea che al fine di minimizzare i disagi e i tempi di attesa dei concittadini, si continuera’ ad
adottare il sistema di appuntamenti online. E’ inoltre oggetto di valutazione da parte del Ministero la
possibilita’ di introdurre il servizio del “funzionario itinerante” nelle varie contee per raccogliere i dati
biometrici dei concittadini richiedenti. Questa ipotesi e’ basata sulle disponibilita’ finanziarie necessarie per
i viaggi di servizio del personale. Aggiunge che questa idea avrebbe senso solo se fosse possibile realizzarla
con una certa regolarita’ e frequenza (1-2 volte al mese).
Il Console Generale informa circa la Circolare Ministeriale per l’assegnazione al Comites di un
finanziamento ordinario pari a Euro 21.550 per l’anno in corso . L’assegnazione e’ stata decisa a fronte di
una decurtazione del 6,35% rispetto all’anno passato e che ha riguardato tutti i Comites. Precisa che,
qualora nel corso dell’anno si presentassero esigenze non contemplate nel bilancio di previsione, il Comites
potra’ presentare una richiesta di integrazione entro il 30 giugno p.v.
Il Console Generale informa di due importanti eventi di promozione del made in Italy che si svolgeranno a
San Diego nel mese di marzo p.v. In particolare, la manifestazione ciclistica Gran Fondo USA
sponsorizzata dalle piu’ importanti aziende produttrici di biciclette. L’evento, che ha trovato il Patrocinio
del Consolato e dell’ICE, si svolgera’ a San Diego il 7 marzo con partenza dal quartiere della Little Italy.
La seconda iniziativa, promossa dal Ministero dell’Agricoltura, si terra’ il giorno 11 marzo e prevede la
promozione del made in Italy culinario attraverso dimostrazioni all’interno degli showroom Arc Linea
presenti in tutto il mondo. Alla luce di quanto indicato, il Console richiede la collaborazione del Comites al
fine di pubblicizzare questi eventi all’interno della Comunita’ di San Diego. Il Segretario Valerio Chiarotti
chiede ai Consiglieri di San Diego, Tullio Cerciello e Nando Basile di rappresentare il Comites durante
queste iniziative. I Consigleiri acconsentono.
Il Console Generale informa della decisione del Governo Italiano di stanziare $ 500.000 per consentire il
proseguimento nelle scuole superiori americane dei corsi Advanced Placement Program di lingua e cultura
italiana. La decisione conferma la priorita’ attribuita dal Governo Italiano al programma AP individuato
come condizione necessaria per la diffusione di un adeguato livello dei corsi di lingua italiana nelle scuole
americane (All. 3).
Il Console informa che tra le varie iniziative di solidarieta’ a favore del terremoto in Abruzzo, vi e’ stata
un’iniziativa promossa dalla NIAF e da alcune organizzazioni italo-americane dello stato del Nevada a
favore di un gruppo di studenti dell’Universita’ dell’Aquila a cui e’ stata offerta l’ospitalita’ in un College
in Nevada grazie ai fondi raccolti. Il Console incontrera’ nuovamente il gruppo di studenti a Reno in
occasione dell’apertura della mostra del Trittico di Beffi, opera custodita presso il Museo Nazionale de
l’Aquila prima del terremoto.
Infine, il Console Generale informa che il prossimo 5 giugno ripartira’ il collegamento diretto tra Roma e
Los Angeles operato da Alitalia. Il volo sarà operato 5 volte alla settimana (Lunedì, Mercoledì, Giovedì,
Sabato e Domenica) con un B777-200.
3) Intervento del Segretario valerio Chiarotti
a. Resoconto delle attivita’ e pianificazione delle attivita’ future del Comites.
Il Segretario coglie l’occasione per ringraziare il Consolato Generale per la disponibilita’ ad appoggiare le
attivita’ organizzate dal Comites e conferma la volonta’ e l’intenzione di continuare il proseguimento delle
iniziative che hanno favorito l’integrazione della comunita’ italiana ed il riconoscimento del Comites quale
punto di riferimento per gli Italiani residenti: i Seminari informativi, la newsletter, gli appuntamenti con il
cinema italiano e altri eventi a favore della comunita’. Il Segretario sottolinea l’importanza di individuare
dei validi referenti all’interno della circoscrizione che possano rappresentare il Comites nelle diverse aree
della circoscrizione.
Il Segretario ricorda che il prossimo Seminario informativo si terra’ a San Pedro nel mese di marzo e indica
delle possibili date che il Consigliere Ben Piazza dovra’ verificare con gli esponenti della comunita’ di San
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Pedro. Valerio Chiarotti sottolinea che l’invito alla partecipazione ai Seminari, come a tutte le attivita’
organizzate dal Comites, e’ rivolto a tutti i Consiglieri senza esclusione ed invita pertando ad una attiva
collaborazione.
4) Intervento del Tesoriere Cynthia Catalino: approvazione del Bilancio Consuntivo 2009
I Bilanci Consuntivi per l’anno 2009 sono stati inviati preventivamente ai Consiglieri per prenderne visione
prima dell’approvazione (All. 4). Durante la riunione, il Tesoriere Cynthia Catalino illustra le singole voci
di spesa ed il relativo ammontare. Per maggiore chiarificazione viene consegnata ai Consiglieri una
relazione dettagliata delle attivita’ che il Comites ha realizzato nel corso dell’anno (All. 5). Il Tesoriere
informa che sono state completate con soddisfazione tutte le iniziative che erano state presentate in
preventivo (Newsletter, Seminari informativi, Rassegna Cinema Italiano, Italian Bookclub, collaborazioni
con altre organizzazioni locali).

Fanno seguito alcune richieste di chiarimento da parte dei Consiglieri su alcune voci di spesa
che vengono ampiamente discusse e approvate. Il Tesoriere chiede l’approvazione per alzata
di mano. I Rendiconti Consuntivi (Capp. 3103 e 3106) per l’anno 2009 vengono approvati
dai Consiglieri all’unanimita’.
A seguito della sostituzione di John Trunzo da revisore del Bilancio, il Tesoriere propone al Comitato il
Dott. Antonio Tammeo per la funzione di Revisore dei Conti sui Bilanci del Comites. Il Dr. Tammeo
attualmente svolge la funzione di Financial Controller per un’ importante azienda italiana in loco e si e’
reso disponibile a controllare e firmare i Bilanci consuntivi. I Consiglieri approvano all’unanimita’.
5) Varie ed eventuali
Il Vice Presidente Regionale Tullio Cerciello solleva la questione legata all’intervento presso l’Istituto
Italiano di Cultura dello scrittore Erri De Luca conosciuto come esponente di lotta continua e che ha curato
la prefazione del libro di Barbara Balzerai, conosciuta come la donna piu’ feroce appartenente alle Brigate
Rosse. Anche se lo scrittore non e’ mai appartenuto al movimento delle BR, il VPR sottolinea che non si e’
mai dissociato e pertanto non dovrebbe essere ricevuto da nessuna istituzione italiana. Il Console Generale
sottolinea che lo scrittore non e’ riconosciuto per le sue appartenenze ideologiche ma e’ considerato uno
degli scrittori contemporanei piu’ conosciuti e vincitore di importanti premi letterari. Aggiunge che l’Italia
e’ un Paese democratico dove vige la liberta’ di espressione quindi le ideologie politiche possono essere
espresse liberamente nei limiti del rispetto altrui. Nei confronti della legge lo scrittore non ha avuto nessuna
condanna.
Il VPR Tullio Cerciello chiede spiegazioni riguardo la presenza del Patronato ITAL-UIL e non del
Patronato ACAI ai Seminari del Comites. Il Console Generale interviene sottolineando che il Patronato
ACAI nella persona di Laura Massoni e’ sempre stato invitato ad intervenire ai Seminari informativi del
Comites ma che, ad eccezione dell’intervento a San Diego, non ha mai dato disponibilita’.
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
marzo-aprile 2010.
Il Segretario, non essendovi altri argomenti da trattare, alle ore 4:00pm dichiara chiusa la riunione.
* Gli allegati sono disponibili per consultazione presso l’ufficio del Comites
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