COM.IT.ES

Comitato degli Italiani all'Estero - Los Angeles
Presidente:
Piero Tarantelli
Vice Presidente Esecutivo:
Paolo Prolo
Segretario:

Verbale della Riunione del COMITES
19 Maggio 2008
Consolato Generale d’Italia, Ore 14:30
Membri del Comitato presenti:
Paolo Prolo, Valerio Chiarotti, Piero Tarantelli, Cynthia Catalino, Rosa Di
Masi Stevens, Filippo Maria Floridia, Ugo Mamolo, Giampaolo Mancuso,
Sebastiano Piazza

Valerio Chiarotti
Tesoriere:
Cynthia Catalino
Vice Presidente Regionale:
Tullio Cerciello

Membri del Comitato assenti – giustificati
Marisa Antonini, Joe Buscaino, Nando Basile, Tullio Cerciello, Gianni
Lucarelli, Vincenzo Zizzo, Giovanni Zuccarello
Sono inoltre presenti
Console Generale, Nicola Faganello
Funzionaria Consolare, Patrizia Paiar
Assistente del Comites, Lucia Peretti

Consiglieri:
Marisa Antonini,
Nando Basile,
Joe Buscaino,

****

Rosa Di Masi Stevens,
Filippo Maria Floridia,
Gianni Lucarelli,
Ugo Mamolo
Giampaolo Mancuso,
Sebastiano (Ben) Piazza,
Vincenzo Zizzo
Giovanni Zuccarello

La Seduta si apre alle ore 14:30 seguendo l’Ordine del Giorno
precedentemente inviato ai Consiglieri.
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 28 Aprile 2008
Per alzata di mano il Verbale della Seduta del 28 Aprile viene approvato
all’unanimità.

Il Segretario Valerio Chiarotti rivolge il benvenuto al neo Presidente Piero Tarantelli il quale
ringrazia i presenti e lascia la parola al Console Generale Nicola Faganello per il suo intervento.
2. Intervento del Console Generale Nicola Faganello:
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Il Console Nicola Faganello espone le attività ed eventi che coinvolgeranno il Consolato
Generale ed il Sistema Italia il prossimo mese di giugno.
Il primo evento sarà la celebrazione della Repubblica Italiana il 2 giugno che si svolgerà presso
Royce Hall della UCLA. La celebrazione avrà anche un risvolto commerciale con due eventi
promozionali: Alitalia, che ristabilirà il volo diretto Los Angeles-Roma ed in questa occasione
metterà in palio due biglietti e la partecipazione di un Consorzio di aziende Italiane del settore
agroalimentare che esporranno i prodotti della Regione Toscana, Lazio e Liguria.
Il Console Generale fa inoltre presente che il Consolato Generale, ICE e Camera di Commercio
saranno coinvolti nella Fiera della Gioielleria a Las Vegas (JCK, 31 maggio - 3 giugno 2008). In
tale occasione, il Console incontrerà Giorgio Ripamonti, Vice Console Onorario neo eletto, lo
Sceriffo ed il Sindaco di Las Vegas al fine di consolidare maggiormente collaborazioni a livello
Istituzionale.
Il Console Generale sarà presente anche alla Fiera Internazionale del Libro che quest’anno si
effettua al Convention Center di Los Angeles (31 maggio 2008) dove sara’ organizzato
dall’Ufficio ICE di Chicago uno stand Italiano.
Il Console Generale infine ricorda l’esposizione dedicata ai Vetri di Murano che inizierà al Craft
and Folk Art Museum di Los Angeles il 31 maggio e si protrarrà fino al 7 settembre 2008.
Anche la Fiera sulle Biotecnologie (San Diego, 17-20 giugno 2008) vedrà la presenza di uno
stand di aziende italiane. Il Console Generale visiterà la mostra unitamente al Consigliere
Commerciale dell’Ambasciata a Washington. Il Console organizzerà un incontro con il
Presidente Piero Tarantelli e si riserva di comunicare la data esatta.
Il Segretario Valerio Chiarotti chiede se il Comites potrà pubblicizzare tali eventi attraverso
la Newsletter ed il proprio website. Il Console Nicola Faganello suggerisce che sarebbe
importante fare una comunicazione informativa che metta in risalto la presenza delle
aziende e delle Istituzioni italiane nella Newsletter.
Il Console Generale conferma nuovamente al Comites la disponibilità del Consolato a
collaborare all’organizzazione dei Seminari. Il Console informa di aver incontrato alcuni
esponenti della comunità italiana di San Pedro, e di aver colto il loro interesse a prendere parte a
questo tipo di iniziative. Si ipotizza di organizzare il secondo seminario informativo nella a San
Pedro. Il primo seminario sarà organizzato a Casa Italiana a Los Angeles.
Il Console Generale informa che a San Pedro ci saranno due eventi importanti. Il primo legato
alla Settimana della Lingua e della Cultura Italiana, che vedrà la donazione alla comunità di San
Pedro di una statua di un artista italiano. Lo stesso artista presenterà le sue opere presso le Watts
Tower nel mese di settembre.
Il Console Generale comunica che il contributo ministeriale a favore dell’Italo-Americano è
stato erogato per l’ammontare di € 19,543.08 mentre per il Corriere di Los Angeles il contributo
e’ stato di € 6,292.79.
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Il Console Generale informa il Comites circa la notizia di cronaca che ha visto un connazionale
fermato alla dogana dell’aeroporto di Washington e trattenuto per diversi giorni in condizioni
poco piacevoli. Casi simili si presentano sempre più frequentemente a causa del maggiore
controllo da parte delle Autorità Americane. Suggerisce pertanto al Comites di fare da portavoce
per segnalare ai connazionali di prestare maggiore attenzione alle leggi americane
dell’immigrazione. Sull’argomento sarà inserita una comunicazione nel website e una nota
informativa nella prossima Newsletter.
Il Console Generale informa circa l’iniziativa del Ministero degli Esteri denominata “Consolato
digitale” che prevede la creazione di un sistema integrato delle funzioni Consolari. Tale
innovazione permettera’ la gestione integrata dei dati. L’obiettivo è di mettere i servizi Consolari
ondine entro il 2010.
Il Presidente Tarantelli ringrazia il Console Nicola Faganello per le informazioni ricevute
garantendo che le stesse verranno inserite al piu’ presto sul website e nella Newsletter.
3. Seconda Newsletter del Comites mese di Luglio 2008: contenuti, articoli, costi, ecc.
Il Presidente Piero Tarantelli comunica che il Comites ha recentemente ricevuto il contributo
ministeriale per un ammontare di US $ 37,135.20 che permetterà di aumentare le iniziative a
favore della comunita’ italiana per il corrente anno.
Piero Tarantelli informa che e’ in costante aggiornamento la lista dei concittadini interessati a
ricevere le prossime edizioni della Newsletter del Comites. L’obiettivo e’ quello di arricchire il
database attraverso nuovi contatti da parte delle Istituzioni Italiane locali.
Si prevede di realizzare la prossima edizione della Newsletter entro 28 giugno p.v.
Il Segretario Valerio Chiarotti suggerisce di articolare la Newsletter creando una parte notizie e
una parte redazionale. Piero Tarantelli informa che una notizia di rilevanza che verrà divulgata
dal Comites, sarà quella relativa alla nuova disposizione bancaria italiana riguardante i libretti di
risparmio postale cosiddetti "dormienti", ovvero dei libretti non movimentati da 10 anni dalla
libera disponibilità delle somme e con saldo superiore ai 100 euro (artt. 1 e 2 D.P.R. 22 giugno
2007 n. 116 – Regolamento di attuazione dell'art. 1, c. 345, della legge 23 dicembre 2005 n.
266). Per maggiori informazioni www.poste.it/bancoposta/dormienti/libretti_dormienti.shtml
4. Organizzazione del primo Seminario informativo: luoghi , argomenti, partecipanti, date,
altre località, costi, ecc.
Il Presidente Tarantelli informa che il primo seminario informativo sarà organizzato prima del
periodo estivo, in data da stabilire, ma antecedente il 20 di giugno. I seminari riprenderanno a
settembre e saranno organizzati a Phoenix, San Diego, San Pedro e Orange County
L’impostazione dei Seminari prevede: introduzioni dei partecipanti, 20 minuti di discussione
circa sugli argomenti prescelti seguito da domande di discussione ed un momento conviviale. La
lingua ufficiale dei Seminari sarà l’inglese. L’idea generale sarà quella di adattare gli argomenti
e la lingua di discussione a seconda della audience di ascolto.
Riguardo le tematiche che verranno trattate, il Console Generale suggerisce gli argomenti di
maggiore interesse, fra i quali: cittadinanza, AIRE, procure, tessera sanitaria, pensioni e
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insegnamento della lingua Italiana. In particolare per il primo seminario che si svolgerà a Casa
Italiana, suggerisce argomenti come cittadinanza, pensioni e libretti postali, in relazione al fatto
che l’audience riguarderà persone mature e per la maggior parte di origine italiana ma non
cittadini italiani.
Al fine di una migliore organizzazione del personale interno, il Console Generale chiede che
venga stabilito l’argomento di discussione e stilata un’agenda non appena possibile.
5. Contatto con la Federated SoCal, L’Italo-Americano, ecc.
Il Presidente invita i Consiglieri a partecipare all’incontro con Teresa Fiore fissato per il giorno
22 maggio presso Casa Italiana per discutere un possibile rapporto di collaborazione con la
Federated SoCal. Informa inoltre di aver contattato Mario Trecco de L’Italo-Americano che si è
offerto di pubblicare le notizie che il Comites renderà disponibili al giornale.
6. Richiesta del Consigliere Giovanni Zuccarello al Cosnole Generale:
a. Quali Paesi oltre l’Italia, concedono ai propri concittadini residenti permanentemente
all’estero di votare alle elezioni politiche nel paese di origine
b. Quali Paesi oltre l’Italia hanno la Circoscrizione all’Estero
Il Console Generale si è rivolto al Ministero ed è in attesa di risposte.
7. Varie ed eventuali
Piero Tarantelli informa che Fondazione Italia ha richiesto un contributo per finanziare una parte
della spesa relativa alla diffusione postale della promozione dei corsi di lingua. In contraccambio
la Fondazione apporrà il logo del Comites sulla loro comunicazione. Il contributo
precedentemente approvato dal Comites è di US $ 500.00.
Il Segretario Valerio Chiarotti comunica che la Conferenza dei Giovani Italiani nel Mondo
programmata a Roma per l’anno 2008, è stata posticipata al 2009.
Il Vice Presidente Paolo Prolo lamenta la numerosa corrispondenza ricevuta all’indirizzo e-mail
personale da parte dei Comites USA. Propone che l’assistente Lucia Peretti invii una
comunicazione dall’Uffico Comites per invitare i Presidenti di limitare le comunicazioni di
carattere generale solo ed esclusivamente all’e-mail generale del Comites di Los Angeles
Il Segretario Valerio Chiarotti domanda al Console Generale circa la posizione dei Patronati
nella circoscrizione Consolare di Los Angeles. Il Consolato Generale risponde di conoscere le
attività di cui il Patronato si occupa (attività legate al recupero della pensione, i contributi, ecc.)
ma di non aver mai trattato direttamente con il rappresentante ITAL a Los Angeles, Raffaele Di
Martino.
Il Tesoriere Catalino fa presente che il motivo per cui il Patronato non è mai stato coinvolto nelle
attività dei Comites è da ricercare in motiviazioni storiche e di orientamento politico. Il
Segretario Valerio Chiarotti suggerisce di invitare il rappresentante del Patronato alla prossima
riunione del Comites. I presenti concordano. Il Presidente si incarica di contattare Raffaele Di
Martino.
Il Consigliere Rosa Di Masi Stevens ricorda che in occasione della Festa per l’Anniversario della
Repubblica Italiana organizzata dalla Federated SoCal, il Consigliere Ben Piazza verrà premiato
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con un riconoscimento per la devozione ed il lavoro dimostrato in tutti questi anni ai
connazionali.
Il Presidente Tarantelli informa i Consiglieri che per l’occasione il Comites organizza un Tavolo
ed invita i Consiglieri a partecipare..
8. Selezione e annuncio del luogo, data e ora della seduta successiva del Comitato
La prossima riunione del Comites e’ convocata per il giorno 24 giugno 2008 alle ore 2:30
pm presso la Sala Riunioni del Consolato Generale.
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