C
CO
OM
M..IITT..EESS
Comitato degli Italiani all'Estero - Los Angeles

Presidente:
Piero Tarantelli
Vice Presidente Esecutivo:
Paolo Prolo

Verbale del 26 gennaio 2009
Ore 14:00 (2:00 PM)
Consolato Generale d’Italia
12400 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90025
Sala riunioni al V piano, suite 535

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

Membri del Comitato presenti:
Piero Tarantelli, Valerio Chiarotti, Cynthia Catalino, Marisa Antonini, Rosa Di Masi
Stevens, Ugo Mamolo, Giampaolo Mancuso, Sebastiano Piazza.
Membri del Comitato assenti – giustificati
Paolo Prolo, Joe Buscaino, Tullio Cerciello, Nando Basile, Filippo Maria Floridia, Gianni
Lucarelli, Giovanni Zuccarello
Sono inoltre presenti
Per il Consolato Generale d’Italia, Dott. Paolo Pandolfi
Assistente del Comites, Lucia Peretti
****
La Seduta si apre alle ore 14:00 seguendo l’Ordine del Giorno precedentemente inviato ai
Consiglieri.
Il Presidente Piero Tarantelli ringrazia i Consiglieri per la loro partecipazione e il Dott. Paolo
Pandolfi intervenuto in rappresentanza del Console Generale Nicola Faganello assente per
impegni di lavoro.
E’ presente alla riunione per un breve intervento, l’Addetto Commerciale del Consolato
Generale, Mariella Salvatori la quale riferisce di aver ricevuto la richiesta da parte del Coro
di Montenero della Provincia di Alessandria, di potersi esibire a Los Angeles in occasione
della Festa della Repubblica il prossimo 2 giugno. Mariella Salvatori precisa che allo stato
attuale si stanno cercando fonti di finanziamento per verificare che l’iniziativa possa essere
realizzata. Informa che il gruppo si fermera’ tre notti a Los Angeles, effettuando due
esibizioni, Los Angeles e Santa Barbara, per poi continuare il tour a San Francisco e Seattle.
Il Consolato Generale chiede la partecipazione del Comites per sostenere parte delle spese
che riguarderanno il vitto, l’alloggio e mezzi di trasporto per circa n. 33 persone.
Il Segretario Valerio Chiarotti richiama l’attenzione sul fatto che il Comites non dovrebbe
essere l’unica fonte su cui appoggiarsi per la richiesta di fondi poiche’, come altre
associazioni ed Istituzioni locali, deve tener conto dei tagli sul finanziamento che ricadranno
sull’anno in corso.
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Mariella Salvatori informa che il Consolato si sta interessando per coinvolgere altre
associazioni/organizzazioni locali. La Salvatori sottolinea infine che la fattibilita’ del progetto
dipende,in primis, dal finanziamento da parte del Ministero.
Il Consigliere Marisa Antonini, che conosce la realta’ delle associazioni/organizzazioni italiane
locali, rende noto che queste non possiedono fondi. Suggerisce di coinvolgere la Federated che e’
l’unica associazione che possiede fondi per finanziare questa tipologia di iniziative.
Il Consigliere Rosa Di Masi, che fa parte del Board della Federated in qualita’ di vice Presidente,
si occupera’ di informare il Presidente Nick D’Egidio sul progetto e dell’eventuale cooperazione.
Il Presidente Piero Tarantelli ringrazia Mariella Salvatori e le chiede di inviare informazioni piu’
precise riguardo le spese da sostenere al fine di chiedere il parere in sede del prossimo Consiglio.
1) Approvazione del Verbale della Seduta del 29 settembre 2008
Il Segretario Valerio Chiarotti propone l’approvazione del verbale della seduta del 29 settembre
2008. Il Verbale viene approvato all’unanimità.
2) Resoconto delle attivita’ del 2008
Piero Tarantelli espone le attivita’ che il Comites ha organizzato durante il corso dell’anno 2008 e
quelle a cui il Comites ha collaborato insieme ad altre organizzazioni locali, in particolare con la
Federated e l’Istituto Italiano di Cultura (All. 1). Sottolinea l’esito positivo delle Newsletters e dei
Seminari informativi che hanno riconosciuto al Comites visibilita’ e risonanza all’interno della
Comunita’ italiana. Rende inoltre presente che grazie a queste iniziative sono aumentate le
richieste di inserimento nella mailing list e l’interesse da parte dei concittadini sull’operato del
Comites.
Il Presidente informa che le spese che hanno inciso maggiormente sul budget del Comites 2008 si
riferiscono alle Newsletters, ai Seminari informativi e collaborazioni con altre istituzioni locali.
Considerando i tagli sul finanziamento che si attendono per l’anno in corso, suggerisce di
mantenere le attivita’ iniziate ma diluendole nel corso dell’anno.
Il Presidente informa circa l’intenzione di inserire spazi pubblicitari all’interno della Newsletter.
Il Presidente rende noto che le elezioni dei Comites sono state rimandate a dicembre del 2010,
come da decreto ministeriale ricevuto (All. 2).
3) Approvazione del programma e delle spese per le attivita’ del primo semestre del
2009
In riferimento al programma delle attivita’ future del Comites, il Presidente propone di continuare
con l’organizzazione dei Seminari informativi e con la pubblicazione della Newsletter. Menziona
inoltre l’iniziativa pianificata per il primo semestre dell’anno che riguarda la “Serata del Cinema
Italiano”, serata dedicata alla proiezione di film italiani, che avra’ inizio il giorno mercoledi’ 11
febbraio presso l’Istituto Italiano di Cultura. L’iniziativa si ripetetera’ ogni primo mercoledi’ del
mese per cinque mensilita’ (All. 3).
Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio una possibile iniziativa, che riguardera’ la
presentazione e lettura di libri Italiani di particolare rilievo ed attualita’.La proposta viene accolta
all’unanimita’.
Tarantelli segnala inoltre la continua attivita’ di aggiornamento del sito web e della realizzazione
del forum dedicato ai giovani italiani residenti nella circoscrizione consolare di Los Angeles.
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Il Consigliere Giampaolo Mancuso propone di trovare degli sponsors per la serata dedicata al
Cinema Italiano. Suggerisce che la richiesta venga pubblicizzata attraverso la Newsletter.
Interviene il Consigliere Ugo Mamolo, proprietario della catena di prodotti dolciari Vicktor Benes,
che si rende disponibile ad offrire i dolci ed il caffe’ per le serate in programma. Il Consigliere
Marisa Antonini si propone per la cercare nella sponsorizzazione delle bevande.
Piero Tarantelli informa di aver ricevuto la richiesta di partecipazione al progetto “The return of
the Swallows” (19-22 Marzo 2009) organizzato dalla Missione San Juan Capistrano (All. 4).
Tarantelli chiederà maggiori informazioni agli organizzatori in termini di coinvolgimento
organizzativo da parte del Comites e lo rendera’ noto ai Consiglieri per l’approvazione.
Il Presidente chiede l’approvazione ai Consiglieri circa il contributo finanziario di $ 5,500.00
richiesto dall’Istituto Italiano di Cultura per la compartecipazione alle seguenti attivita’:
1. Giorno della Memoria 27 gennaio : proiezione del film Volevo solo vivere di Mimmo Calopresti
presentato dal Direttore della Shoah Foundation Institute-contributo $ 500
2. Incontro con Pupi Avati 11 febbraio - contributo $1,500
3. Incontro con Benigni 14 giugno - contributo $1,000
4. rassegna italiana all'IIC 11 febbraio- 11 marzo - 8 aprile - 13 maggio - 10 giugno - contributo/
parziale rimborso spese $2,500
Il Consigliere Giampaolo Mancuso propone di offrire $ 2,000 dilazionati. Il Consiglio approva
all’unanimita’.
Il Presidente chiede l’approvazione dei Consiglieri che il budget su cui l’esecutivo possa deliberare
venga aumentato dagli attuali $ 1,000.00 a $ 1,500.00. La proposta viene approvata all’unanimita’.
Il Consigliere Marisa Antonini si congratula e ringrazia il Presidente per le attivita’ ed il lavoro
fino ad ora portato avanti con grande successo dal Comites. I Consiglieri si uniscono ai
ringraziamenti.
Piero Tarantelli specifica che il lavoro e’ stato portato avanti da tutti indistintamente, ma che il
ringraziamento piu’ vivo e’ da fare al Console Generale Nicola Faganello che attraverso la sua
professionalita’, disponibilita’e collaborazione ha reso possibile la realizzazione di buona parte
delle attivita’ del Comites.
4) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2008
E’ stata consegnata ai presenti una copia del Bilancio Consuntivo del 2008 (All. 5) per
l’approvazione del Comitato. Il Presidente Tarantelli accompagna il documento con una breve
relazione riguardante le singole voci di spesa ed il relativo ammontare, evidenziando che le spese
che hanno influito maggiormente sul Bilancio sono state le Spese per attivita’ informative a favore
della comunita’. Il Presidente informa che grazie ai residui di cassa accumulati negli anni passati
(voce proventi locali) e’ stato possibile portare avanti iniziative importanti come i seminari e le
newsletter, ma che da quest’anno sara’ necessario ponderare le spese, trovare sponsors e metodi
per aumentare gli introiti.
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Il Consigliere Ugo Mamolo suggerisce di inviare una comunicazione ai Presidenti delle diverse
Istituzioni e Associazioni locali chiedendo la collaborazione finanziaria per gli eventi da
organizzare nel 2009.
Il Dott. Paolo Pandolfi suggerisce di attendere la comunicazione ufficiale del Ministero circa i
contributi 2009 prima di iniziare un’azione di recerca contributi da parte delle Associazioni locali.
Il Segretario Valerio Chiarotti propone l’approvazione del Bilancio Consuntivo per l’anno 2008. Il
Bilancio Consuntivo del Comites cosi’ come presentato e che vede una corrispondenza di cassa
con l’estratto bancario al 1 gennaio 2009 di $ 32,862.80 (All. 6). Il Bilancio Consuntivo 2008
viene approvato dal Comitato all’unanimita’.
5) Resoconto sulla Conferenza Mondiale dei Giovani Italiani nel Mondo, Roma 8-12
dicembre
Prende la parola il Segretario Valerio Chiarotti che ha partecipato insieme a Lucia Peretti alla
Conferenza Mondiale dei Giovani Italiani nel Mondo (Roma 8 al 12 dicembre 2008). La
Conferenza e’ stato un evento storico che ha visto piu’ di 450 giovani italiani residenti all’estero,
uniti per la prima volta per elaborare una serie di documenti fondamentali per un processo
d’integrazione, collaborazione e di raccordo con l’ Italia. La Conferenza si e’svolta attorno a
cinque tematiche : Identità italiana ed Interculturalità; Lingua e Cultura; Informazione e
Comunicazione; Mondo del lavoro e lavoro nel Mondo; Rappresentanza e Partecipazione. I
documenti redatti dai cinque gruppi di lavoro sono stati presentati in seduta Plenaria per la
discussione e l’approvazione. Il Segretario informa che i documenti finali saranno disponibili sul
sito web del Comites.
Il Segretario informa che il Forum Giovani Italia dal 1 di gennaio e’ attivo sul sito web del
Comites. Il forum e’ dedicato ai giovani Italiani residenti nella Circoscrizione Consolare di Los
Angeles. L’obiettivo e’ di facilitare il dialogo tra i giovani Italiani e Italo-Americani attraverso
discussioni aperte su specifiche tematiche giovanili quali: informazione, interculturalita’,
interscambio, formazione professionale e mondo del lavoro. Il forum avrà inoltre come fine quello
di facilitare l’integrazione e l’orientamento dei neo arrivati nella nuova realtà territoriale attraverso
uno scambio di informazioni pratiche.
Valerio Chiarotti invita i Consiglieri a divulgare la notizia tra i giovani e di suscitare interesse e la
loro partecipazione.
Informa inoltre che la Commissione Giovani di Los Angeles si riunira’ in assemblea il giorno 16
febbraio e che verra’ discussa la possibilita’ di creare eventi legati alla comunita’” giovane”. Gli
obiettivi saranno di creare una anagrafe degli italiani della circoscrizione divisi per settore e pone
una domanda a Paolo Pandolfi sulla possibilita’ di effettuare un censimento degli Italiani residenti
nella Circoscrizione del Consolato Generale d’Italia. Pandolfi si riserva di chiarire la proposta con
il Console Generale.
6) Varie ed eventuali
Il Consigliere Marisa Antonini propone di creare un libretto informativo per gli Italiani che
giungono a Los Angeles. Il Presidente Tarantelli concorda e suggerisce di inserirlo nel sito web
del Comites e quindi di facile consultazione.
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.
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**Gli allegati sono consultabili presso l’ufficio del Comites**
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