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Comitato degli Italiani all'Estero - Los Angeles

Presidente:
Piero Tarantelli
Vice Presidente Esecutivo:

Verbale della Riunione del COMITES
21 settembre 2009
Consolato Generale d’Italia, Ore 14:00

Paolo Prolo
Segretario:
Valerio Chiarotti
Tesoriere:
Cynthia Catalino
Vice Presidente Regionale:
Tullio Cerciello
Consiglieri:
Marisa Antonini,
Nando Basile,
Joe Buscaino,
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 , Giampaolo Mancuso, Sebastiano Piazza.
Membri del Comitato assenti – giustificati
Joe Buscaino, Tullio Cerciello, Gianni Lucarelli, Ugo Mamolo, Paolo Prolo, Giovanni Zuccarello,
Sono inoltre presenti
Console Generale, Nicola Faganello
Funzionaria Consolare, Patrizia Paiar
Assistente del Comites, Lucia Peretti
****
La Seduta si apre alle ore 14:00 seguendo l’Ordine del Giorno precedentemente inviato
ai Consiglieri.

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

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 20 Aprile 2009
Il Segretario Valerio Chiarotti chiede l’approvazione del Verbale (all.1). Per alzata di mano il
Verbale della Seduta del 20 Aprile viene approvato all’unanimità.
2) Intervento del Console Generale Nicola Faganello
Il Console Generale propone di osservare un minuto di silenzio in memoria dei sei militari italiani
uccisi nell'attentato in Afghanistan.
Il Console Generale Nicola Faganello aggiorna i Consiglieri riguardo gli eventi e le iniziative nella
circoscrizione. Informa circa un suo imminente viaggio a Phoenix per incontrare l’appena eletto Vice
Console Onorario Massimo Paolillo e alcuni esponenti della comunita’ italiana locale.

Sotto il piano opertativo, il Console informa di essere stato recentemente a Reno in occasione
dell’apertura di due impianti geotermici dell’Enel. Con l’occasione ha incontrato il
Corrispondente Consolare, Prof. Manca.
Il Console Generale informa di aver avuto un incontro con i due rappresentanti della
Commissione Giovani a Los Angeles e di aver dato la disponibilita’ di piena collaborazione
tramite il Comites di Los Angeles.
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Il Consolato sta lavorando per favorire l’insegnamento della lingua italiana nelle scuole superiori
nella propria cicoscrizione. l’Ufficio Scolastico a tale scopo ha organizzato un incontro all’Istituto
Italiano di Cultura il giorno 8 ottobre con i Presidenti dei maggiori College dell’area di Los
Angeles.
A fine ottobre a Washington si svolgera’ il Gala organizzata dalla NIAF ed il primo incontro con
l’Ambasciatore Italiano, Giulio Terzi di Sant’Agata, che entrera’ in carica dal 1 ottobre. Con
l’occasione verra’ probabilmente organizzata la riunione di coordinamento con i Consoli USA.
3) Intervento del Presidente Piero Tarantelli

a. Approvazione del Bilancio Preventivo 2010
Il Presidente Piero Tarantelli illustra la situazione finanziaria del Comites (All. 2). Informa che il
Comites ha recentemente ricevuto l’integrazione di Bilancio Cap. 3103/2009 che consentira’ di
realizzare tutte le attivita’ in programma per il corrente anno 2009
Il Presidente Piero Tarantelli presenta ai Consiglieri il Bilancio Preventivo per l’anno 2010
(All. 3), e illustra le voci di spesa illustrate dettagliatamente nella Relazione Analitica. 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’.
Il Console Generale informa circa l’annuale Convegno ACTFL (American Council on the
Teaching of Foreign Languages) che quest’anno si terra’ a San Diego dal 20 al 22 Novembre. Si
tratta di un importante evento che coinvolge le Universita’ degli Stati Uniti e del Canada oltre che
le scuole. Vi intervengono prestigiosi relatori a livello internazionale in quanto e’ una occasione di
scambio di esperienze e di aggiornamento. Quest’anno il coordinamento della rappresentanza
Italiana compete al Consolato Generale d’Italia a Los Angeles che auspica la collaborazione di
tutte le organizzazioni locali che si dedicano alla promozione della lingua e della cultura italiana.
Invita pertanto il Comites a partecipare al Convegno.
Il Presidente Piero Tarantelli informa di aver ricevuto l’informativa da parte dell’Ufficio
Scolastico e che il Comites partecipera’ concretamente al Convegno con l’acquisto di un booth
dedicato per il costo di $ 1,400. I Consiglieri Nando Basile e Filippo Maria Floridia si offrono
disponibili a rappresentare il Comites durante l’iniziativa.
Il Consigliere Filippo Maria Floridia omaggia il Console Generale con due opere dell’artista
Antonio Papasso. Le opere (“Genealogia” e “Genesis”) saranno esposte presso gli Uffici
Consolari.
Il Presidente Piero Tarantelli ringrazia il Consigliere e propone di patecipare alle spese sostenute
per una spesa di $ 680.00. La proposta viene approvata all’unanimita’. Piero Tantelli propone
inoltre di far preparare due targhette da inserire sulle cornici con una didascalia.
Alle ore 15:00 il Console lascia la Riunione per impegni di lavoro. E’ presente Patrizia Paiar
b. Attivita’ secondo semestre
Il Presidente informa che a seguito dell’approvazione di integrazione di contributo, il
Comites potra’ riprendere alcune attivita’ che erano state momentaneamente sospese o
rinviate a causa della mancanza di fondi.
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Appuntamento Cinema Italiano
Il Presidente informa del grande successo che questa iniziativa ha riscosso nella comunita’. Ricorda che
l’ultimo appuntamento per quest’anno e’ fissato per il 23 novembre presso la sala teatro
dell’Istituto Italiano di Cultura. Il Presidente informa di aver avuto un colloquio con la Direttrice
Francesca Valente e di aver ottenuto una riduzione sul costo per l’affitto della sala ($ 500.00)
Il Segretario Valerio Chiarotti lamenta la scarsa presenza di italiani che dovrebbe essere il target
primario del Comites e al contrario una marcata affluenza di Americani affiliati all’Istituto Italiano
di Cultura. Propone di trovare un metodo per garantire le poltrone ai contatti del Comites.
Book Club
Il Presidente informa che lo scorso 14 settembre il Comites in collaborazione con l’Istituto Italiano
di Cultura ha iniziato la serie di incontri bimestrali dell’Italian Book Club. Il prossimo
appuntamento si svolgera’ il 14 di novembre. Invita i Consiglieri alla partecipazione.
Seminari informativi
Il Presidente propone di organizzare due Seminari informativi prima della fine dell’anno a
San Pedro e Phoenix nei mesi di ottobre e novembre. Si prendera’ in considerazione di
organizzare anche un incontro a Las Vegas nella prima settimana di dicembre. I Seminari
saranno organizzati in stretta collaborazione con le istituzioni e organizzazioni italiane delle
localita’ scelte. Le date saranno confermate in base alla disponibilita’ del Console Generale e
dello staff Consolare che partecipera’ ai Seminari.
Newsletter
Il Presidente informa che l’ultima edizione della Newsletter uscira’ nel mese di Novembre per poi
riprendere a febbraio del prossimo anno. Richiede la collaborazione da parte dei Consiglieri attraverso
notizie e articoli da inserire e per l’acquisizione di spazi pubblicitari.

Informa che per l’ultima edizione della Newsletter il Comites ha incassato $ 750.00 dalla vendita
di spazi pubblicitari (MERANO TOURS, CATALINO LAW OFFICE, ASSOCIAZIONE
ITALIANA SOMMELIER)
c. Riforme Comites
.Il Presidente consegna ai Consiglieri una copia del documento presentato dall’Intercomites USA

durante la riunione del CGIE dei Paesi Anglofoni (All. 4). Nel documento sono elencati le istanze
proposte e sulle quali il Presidente richiede i commenti ai Consiglieri.
4) Varie ed eventuali
Il Presidente informa di aver avuto un incontro il Delegato del CONI negli USA, il Sig. Mico
Delianova Licastro in visita a Los Angeles per stabilire rapporti con le Istituzioni locali al fine di
organizzare manifestazioni ludico-sportive per i giovani della comunita’ italiana nell’area della
California. Il Segretario e Presidente della Commissione Giovani Valerio Chiarotti chiede di essere
informato sull’argomento al fine di poter creare una opportunita’ per i giovani residenti nella
circoscrizione.
Il Presidente Piero Tarantelli invita i Consiglieri a partecipare alla celebrazione di Columbus Day
organizzata dalla Federated SoCal che si terra’ il 10 di ottobre presso il Castaway Restaurant &
Banquet a Burbank. Ricorda che per l’occasione verranno onorati i connazionali Robert De Pietro
e Nick D’Egidio. Il costo del biglietto sara’ sostenuto dal Comites per i Consiglieri che intendono
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partecipare. Come ogni anno il Comites inserira’ una inserzione nel Souvenir Program Book per
un ammontare di $ 200.00. I Consiglieri approvano all’unanimita’.
Il Presidente informa circa l’evento musicale denominato (H)it Week che si svolgera’ a Los
Angeles nei giorni 13-18 ottobre con una serie di appuntamenti dedicati alla musica pop italiana.
Si tratta di un’iniziativa privata svolta in collaborazione con altre Istituzioni Italiane locali (ICE,
Consolato, IACCW). Il Comites collaborera’ tramite la diffusione dell’evento.
Il Presidente informa dell’entrata in vigore della legge 15 luglio 2009 n. 94, recante modifiche in
materia di cittadinanza alla legge 91/92. Ritiene utile informare i concittadini sulle nuove norme
che riguardano in particolare un aumento dei costi e delle tempistiche per richiedere, riacquistare e
rinunciare alla cittadinanza italiana.
Il Consigliere Nando Basile consegna n. 4 assegni del valore di $ 50.00 l’uno per la raccolta fondi
per i terremotati dell’Abruzzo. Il Presidente ringrazia e informa che ad oggi sono stati raccolti
fondi per un totale di $ 1,300.
Il Presidente informa di aver ricevuto dall’IRS una penale di $ 3,456.85 per aver ritardato la
consegna del mod. 990EZ per la dichiarazione delle tasse per l’anno 2007. Grazie alla
collaborazione del Tesoriere Cynthia Catalino e’ stata inviata una lettera di risposta in cui si
spiegano i motivi dovuti ad una dimenticanza da parte del nostro revisore dei conti che si e’
assunto piena responsabilita’ firmando la comunicazione. I Consiglieri saranno informati sugli
sviluppi futuri.
Il Consigliere Marisa Antonini propone di inviare un bigliettino di pronta guarigione a Mario
Trecco (Editore de l’Italo-Americano) che ultimamente e’ stato ricoverato in ospedale. Il
Presidente si fara’ carico da parte del Comites.
Il Presidente informa di essere stato Chicago e chiede la ratifica delle spese. La richiesta e’
approvata all’unanimita’.
I Consiglieri hanno unanimemente votato per la decadenza dei tre Consiglieri assenti non
giustificati ai quali il Presidente dovrà dare notifica della stessa a verbale approvato.
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
Novembre.
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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