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Comitato degli Italiani all'Estero - Los Angeles

Presidente:
Piero Tarantelli
Vice Presidente Esecutivo:

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

Paolo Prolo
Segretario:

Membri del Comitato presenti:
Piero Tarantelli, Valerio Chiarotti, Cynthia Catalino, Marisa Antonini, Nando Basile, Tullio
Cerciello, Rosa Di Masi Stevens, Ugo Mamolo, Giampaolo Mancuso, Giovanni Zuccarello,

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 assenti – giustificati
Joe Buscaino, Filippo Maria Floridia, Gianni Lucarelli, Sebastiano Piazza, Paolo Prolo.
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.

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

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.
1) Approvazione del Verbale della Seduta del 26 Gennaio 2009
Il Segretario Valerio Chiarotti chiede l’approvazione del Verbale, salvo modifiche (All. 1). Per alzata
di mano il Verbale della Seduta del 28 Aprile viene approvato all’unanimità.
Il Consigliere Giovanni Zuccarello propone di osservare un minuto di silenzio per ricordare le vittime del
terremoto in Abruzzo.
Il Segretario Valerio Chiarotti distribuisce ai Consiglieri una copia della Costituzione Italiana.
Il Vice Presidente Regionale Tullio Cerciello invita il Console Generale ad inviare le comunicazioni
indirizzate alla comunita’ anche in lingua Italiana.
2) Intervento del Console Generale Nicola Faganello
Il Console Generale Nicola Faganello aggiorna i Consiglieri circa la situazione attuale degli interventi e
delle iniziative di solidarieta’ organizzate dalle istituzioni e organizzazioni italo-americane locali a favore
delle vittime dell’Abruzzo e rivolge un ringraziamento al Comites per l’attenzione dedicata al terremoto.
Sottolinea che il Consolato sostiene tutte le iniziative locali di solidarieta’ avviate per la raccolta dei fondi.
Informa che il Governo Italiano ha dichiarato che i contributi ricevuti dall’estero saranno utilizzati per la
ricostruzione del patrimonio artistico danneggiato dal terremoto.
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Il Console informa che il Governo non ha ancora fissato la data per i Referendum abrogativi di fine giugno
a cui sono invitati a votare gli Italiani residenti all’estero, e non e’ stato ancora reso noto se questi
coincideranno con le elezioni Europee e amministrative che avranno luogo in diverse Regioni Italiane. Il
Comites verra’ prontamente informato al riguardo. Si richiedera’ al Comites il supporto informativo,
essenziale per la divulgazione delle informazioni.
Il Console Generale ricorda che il 2 di giugno sara’ celebrata la Festa Nazionale presso la UCLA (Royce
Hall). Informa che durante la serata si esibira’ il Coro degli Alpini di Alessandria e ringrazia il Comites del
contribuito alle spese per l’iniziativa ($ 2,000 gia’ approvati dal Comitato).
Il Console informa circa la festa dedicata ai bambini “2GiugnoKids” che sara’ celebrata in data 31 maggio
presso la UCLA. L’iniziativa e’ portata avanti con grande impegno dal Consolato Generale in
collaborazione con gli Enti gestori della lingua italiana - Fondazione Italia e Fondazione Azzurra - e delle
organizzazioni locali dedicate alla divulgazione della cultura italiana. Chiede pertanto al Comites di
informare la comunita’ riguardo l’evento.
Prima di passare al punto n. 2, il Console Generale chiede approvazione per un cambiamento nell’ordine del
giorno passando a trattare il punto n. 5. Il cambiamento viene accolto.
5) 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 (All. 2).
A seguito di uno scambio di opinioni da parte dei Consiglieri, 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 a maggioranza parere positivo (n. 9 positivi, n. 1 negativo)
Il Corriere di Los Angeles. Considerati:
- Il miglioramento della grafica e dell’impaginazione
- L’arricchimento delle notizie di interesse per la comunita’ Italiana e Italo-Americana
- La diffusione di notizie e comunicazioni su eventi locali
- La maggiore visibilità all’interno della comunità italiana e italo-americana di Los Angeles
Il Comites esprime a maggioranza parere positivo (n. 9 positivi)
In considerazione della scarsa diffusione e visibilita’ de Il Corriere di Los Angeles, il Console Generale
suggerisce di sollecitare l’editore ad inviare copie del giornale alle Istituzioni e organizzazioni italiane e
italo-americane presenti al di fuori della contea di Los Angeles.
Il Consigliere Giovanni Zuccarello chiede al Console Generale un chiarimento riguardo le richieste di pareri
da parte del Comites. Il Consigliere fa notare che in diverse occasioni il parere espresso dal Comitato non
viene preso in considerazione. Nel caso specifico della stampa italiana, Zuccarello fa notare che in passato
il parere espresso non ha inciso sulle decisioni finali sui fondi che sono stati erogati ai giornali.
Il Console Generale chiarisce che la decisione sull’erogazione dei fondi alla stampa estera viene presa a
livello centrale dalla Presidenza del Consiglio e dal Dipartimento dell’Editoria. Precisa che il ruolo del
Consolato e’ quello di testimoniare la tiratura dei giornali e di trasmettere al Ministero il parere sul
finanziamento espresso da Comites.

10350 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

2

Il Presidente Piero Tarantelli riferisce che questo argomento e’ stato oggetto di discussione in passate
riunioni Intercomites. Informa che riaprira’ la questione alla prossima riunione dei Presidenti.
3) Intervento del Presidente Piero Tarantelli:
a. Resoconto Riunione Intercomites USA, Boston 21 Marzo c.a.
Il Presidente informa i Consiglieri circa i punti di maggiore importanza discussi durante la riunione
Intercomites svoltasi a Boston il 21 marzo.
Piero Tarantelli informa che l'On. Salvatore Ferrigno è stato eletto nuovo Coordinatore dell'Intercomites
degli Stati Uniti, succedendo a Melo Cicala, fino ad oggi coordinatore dell'organismo, che ha lasciato il
posto per scadenza di termine.
Durante la riunione e’ stato portato all’attenzione l’argomento della decadenza automatica dei Consiglieri a
seguito di tre assenze consecutive alle riunioni. La questione e’ stata sollevata a causa delle difficolta’
riscontrate dalla maggior parte dei Comites nel raggiungimento del quorum necessario a validare le
riunioni. A questo proposito viene posta in discussione la carica del Consigliere Gianni Lucarelli
(Consigliere eletto) a causa delle ripetute assenze alle Riunioni. Il Presidente Tarantelli informa che
interpellera’ il Consigliere Lucarelli proponendogli le dimissioni spontanee.
Il Presidente informa che sono state create delle commissioni all’interno dell’Intercomites al fine di
discutere le diverse proposte di riforma del Comites e portare avanti una linea comune per tutti i Comites
USA.
Durante la Riunione Intercomites Piero Tarantelli ha informato i Presidenti USA circa le attivita’
informative e di promozione che il Comites di Los Angeles sta portando avanti con grande successo
(Newsletter, Seminari, serata cinema, ecc.) suggerendo che le stesse attivita’ vengano utilizzate come
modello di attivita’ comune a tutti i Comites USA al fine di dare una identita’ piu’ specifica e maggiore
importanza ai Comites, sia a livello territoriale che in Parlamento. Ad oggi viene lamentata la scarsa
importanza delle attivita’ di informazione e promozione svolte dai singoli Comites nei confronti della
comunita’.
Il Console Generale informa circa la Riunione annuale convocata dall’Ambasciata in data 12 giugno in cui
si affrontera’ la tematica della diffusione della lingua italiana negli Stati Uniti. Il Console Generale invita il
Presidente Tarantelli a partecipare alla riunione.
b. Proposta di riforma dei Comites del Sen. Micheloni e dell’On. Zacchera
Le proposte di riforma dei Comites erano state preventivamente inviate ai Consiglieri. Ad ogni Consigliere
viene richiesto di esprimere il proprio parere (All. 3)
Il Consigliere Tullio Cerciello ritiene che nessuna delle leggi proposte passera’, poiche’ entrambe mettono
in discussione l’esistenza del Cgie.
Il Consigliere Giovanni Zuccarello e’d’accordo con Tullio. Il Cgie che viene difeso da Micheloni perche’ fa
da intermediario tra parlamentari e comites. Comunque, aggiunge che non e’ il Comitato a decidere, bensi’
il Parlamento.
Il Segretario Valerio Chiarotti sarebbe d’accordo con una legge che dia piu’ importanza ai Comites, quali
enti territoriali di organizzazzione e coordinamento con il Sistema Italia. In particolare, Chiarotti e’ in
disaccordo con la proposta di Micheloni che vede i Comites come soli organi di controllo dei Consolati
anziche’ di coordinamento.
c. Resoconto delle attivita’ del Comites al primo trimestre 2009
d. Attivita’ future del Comites in programma per il 2009
Il Presidente informa che, a causa della mancanza di fondi disponibili, ha ritenuto opportuno limitare le
attivita’ del Comites. Il Presidente richiede la collaborazione da parte dei Consiglieri attraverso idee per la
preparazione della V edizione della Newsletter, prevista per il prossimo mese di luglio e per la raccolta di
finanziamenti attraverso l’acquisizione di pubblicita’. Tarantelli informa di aver gia’ contattato alcune
aziende italiane locali interessate ad acquistare spazi pubblicitari. Per quanto riguarda le serate dedicate al
cinema Italiano, il Presidente informa del grande successo che questa iniziativa ha riscosso nella comunita’
rendendo possibile l’ampliamento della mailing list del Comites. Piero Tarantelli chiedera’ un colloquio con
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il Direttore dell’Istituto di Cultura per negoziare dei costi di affitto per la sala cinematografica al fine di
continuare l’attivita’ anche nel secondo semestre dell’anno.
4) Intervento del Tesoriere Cynthia Catalino:
a. Resoconto situazione finanziaria del Comites
Il Presidente consegna ai Consiglieri un documento dettagliato delle spese effettuate dal Comites da inizio
anno ad oggi. Informa che il Comites ha recentemente ricevuto un anticipo sul contributo ministeriale di $
9,677.53 e che il saldo di cassa ad oggi ammonta a $ 13,105.72 (All. 4). Il rimanente del contributo
ministeriale dovrebbe arrivare a breve ed ammonta a $ 21.588,68.
Il Consigliere Giovanni Zuccarello chiede al Console Generale informazioni circa i Vice Consoli Onorari di
Phoenix e Las Vegas. Il Console informa che il Vice Console Onorario a Las Vegas e’ stato nominato lo
scorso anno nella persona di Stefano Ripamonti. Per quanto riguarda Phoenix, la scelta e’ avvenuta e si
dovrebbe completare a breve la procedura di nomina ufficiale.
6) Varie ed eventuali
Il Presidente chiede ai Consigliere che venga raggiunto un accordo riguardo la raccolta dei fondi per i
terremotati dell’Abruzzo. La proposta del Presidente di contribuire attraverso autotassazione di $ 250 non e’
stata accolta favorevolmente da parte di tutti i Consiglieri. A seguito di uno scambio di idee e opinioni, i
Consiglieri concordano per una contribuzione libera. I Consiglieri deliberano per l’apertura di un conto
bancario destinato ad accogliere i fondi di solidarieta’ per la popolazione dell’Abruzzo.
Il Segretario Valerio Chiarotti propone di organizzare una raccolta fondi durante la serata del cinema
italiano programmata per il giorno 13 maggio. La proposta viene accolta favorevolmente dai Consiglieri.
All’unanimita’ si decide di fissare una contribuzione minima di $ 10.00 a persona. Il Presidente chiede ai
Consiglieri la collaborazione per pubblicizzare l’evento. Il VPR Tullio Cerciello suggerisce di chiedere ai
giornali locali di pubblicizzare gratuitamente l’iniziativa.
Inolte Tullio Cierciello lamenta lo scarso coinvolgimento della comunita’ di San Diego nelle attivita’ del
Comites.
Piero Tarantelli informa che il prossimo Seminario informativo del Comites si svolgera’ a San Pedro in data
da determinare. Nell’organizzazione sara’ coinvolto il Consigliere Ben Piazza che per motivi di salute non
ha potuto partecipare alla riunione.
7) Selezione del luogo e data della seduta successiva del Comitato
I Consiglieri saranno informati circa la data della prossima riunione del Comites.
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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