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Comitato degli Italiani all'Estero - Los Angeles

Presidente:
Piero Tarantelli
Vice Presidente Esecutivo:

Verbale della Riunione del COMITES
14 Dicembre 2009
Consolato Generale d’Italia, Ore 14:30

Paolo Prolo
Segretario:
Valerio Chiarotti
Tesoriere:

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

Cynthia Catalino
Vice Presidente Regionale:
Tullio Cerciello
Consiglieri:
Marisa Antonini,
Nando Basile,

Membri del Comitato assenti – giustificati
Joe Buscaino, Tullio Cerciello, Filippo Maria Floridia, Gianni Lucarelli, Ugo Mamolo, Giampaolo
Mancuso, Sebastiano Piazza, Paolo Prolo.
Sono inoltre presenti
Console Generale, Nicola Faganello
Funzionaria Consolare, Patrizia Paiar
Assistente del Comites, Lucia Peretti

Joe Buscaino,
Rosa Di Masi Stevens,
Filippo Maria Floridia,
Gianni Lucarelli,

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

Ugo Mamolo,
Giampaolo Mancuso,

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.

Sebastiano (Ben) Piazza,
Giovanni Zuccarello

1) Approvazione del Verbale della Seduta del 21 settembre 2009
Il Segretario Valerio Chiarotti chiede l’approvazione del Verbale, salvo modifiche (All. 1). Per alzata
di mano il Verbale della Seduta del 21 settembre viene approvato all’unanimità.
2) Intervento del Console Generale Nicola Faganello
Il Console Generale Nicola Faganello esprime soddisfazione per le attivita’ portate avanti durante
questo anno dal Comites, in particolare per i Seminari informativi che sono stati molto apprezzati
dalla comunita’ italiana. Informa che da parte del Consolato Generale vi e’ la completa disponibilita’
a proseguire la collaborazione. Sottolinea inoltre l’importanza dei Seminari che permettono di
avvicinarsi alla comunita’ italiana e di rispondere direttamente alle sue esigenze. Ricorda che uno dei
prossimi Seminari si svolgera’ in New Mexico dove e’ stato di recente nominato il Corrispondente
Consolare, la Signora Rossana Maniaci. Seguiranno le localita’ di San Pedro per la fine gennaio
oppure inizi di marzo e Santa Barbara.
Al fine di mantenere un contatto costante con la comunita’ italiana, il Console suggerisce di ripetere
per l’anno a venire, il ciclo dei Seminari ripartendo da Los Angeles. Le tematiche potrebbero essere le
stesse, oppure integrate con delle nuove di importanza per la comunita’.
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Il Segretario Valerio Chiarotti sottolinea l’importanza dei Seminari che hanno dato la possibilita’ di
individuare dei validi referenti all’interno della circoscrizione che potranno rappresentare il Comites nelle
diverse aree della circoscrizione. Sottolinea la necessita’ di chiudere il mandato del Comites creando una
forte rete di referenti disposti a collaborare.
A questo proposito interviene il Console Generale informando che non e’ stata ancora fissata la data per le
prossime elezione dei Comites che molto probabilmente saranno rimandate a dicembre del 2010.
3) Intervento del Presidente Piero Tarantelli:
Il Presidente Tarantelli riassume le attivita’ realizzate dal Comites nel corso dell’anno 2009 informando che
sono state completate con soddisfazione tutte le iniziative che erano state presentate in preventivo
(Newsletter, Seminari informativi, Rassegna Cinema Italiano, Bookclub, collaborazioni con altre
organizzazioni locali). Informa che verra’ preparata una relazione dettagliata delle attivita’ che sara’
consegnata ai Consiglieri e pubblicata sul sito web. Il Presidente conferma l’intenzione di continuare le
attivita’ anche per l’anno a venire.
Tarantelli informa che e’ in fase di stampa l’ultima edizione del 2009 della Newsletter in cui si e’ stato dato
spazio ad un argomento molto importante come quello dell’insegnamento della lingua italiana all’estero.
Informa dell’ottimo esito del Convegno ACTFL svolto a San Diego lo scorso 22 Novembre. Viene fatta
circolare tra i presenti la brochure informativa preparata per l’occasione in cui viene elencato il Comites tra
gli sponsor dell’iniziativa.
Il Presidente informa di aver consegnato la relazione sull’indagine RAITALIA demandata dal Consolato
Generale e ne consegna una copia ai Consiglieri.
4) Varie ed eventuali
A fronte della mancata attenzione e responsabilita’ dimostrata al Comites dal commercialista e revisore dei
conti John Trunzo, il Presidente Tarantelli suggerisce di sostituirlo proponendo il CPA John Coleman,
conosciuto e ben apprezzato all’interno della comunita’ italiana. I Congliglieri approvano all’unanimita’.
Il Presidente chiede ai Consiglieri che venga raggiunto un accordo sulla destinazione dei fondi di
solidarieta’ a favore della popolazione dell’Abruzzo. Suggerisce di donare il contribuito raccolto di $
1,350.00 tramite il conto corrente della NIAF. I Consiglieri approvano all’unanimita’.
Il Consigliere Giovanni Zuccarello si propone per la redazione di un messaggio di solidarieta’ al Primo
Ministro Silvio Berlusconi a seguito dell’aggressione subita a Piazza del Duomo. A questo proposito
interviene il Console Generale informando di aver ricevuto disposizione da parte dell’Ambasciata che
intende essere informata riguardo i messaggi di solidarieta’ da parte delle istituzioni locali. Pertanto invita il
Comites ad inviare il messaggio al Primo Ministro tramite il Consolato Generale.
I Consiglieri hanno unanimemente votato per la decadenza dal mandato dei tre Consiglieri assenti non
giustificati (Paolo Prolo, Gianni Lucarelli e Joe Buscaino) ai quali il Presidente dovrà dare notifica della
stessa a verbale approvato.
Il Consigliere Rosa di Masi suggerisce di fare una foto di gruppo da inserire nella prossima edizione della
Newsletter al fine di dare un volto ai Consiglieri per la comunita’ italiana che rappresentano. La proposta
viene accettata all’unanimita’.
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
febbraio 2010.
Il Presidente, 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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