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Comitato degli Italiani all'Estero - Los Angeles

Presidente:
Piero Tarantelli
Vice Presidente Esecutivo:
Paolo Prolo

Verbale del 29 Settembre 2008
Ore 14:30 (2:30 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, Cynthia Catalino, Marisa Antonini, Rosa Di Masi Stevens, Filippo Maria
Floridia, Sebastiano Piazza, Nando Basile Giovanni Zuccarello, Giampaolo Mancuso,
Membri del Comitato assenti – giustificati
Paolo Prolo, Valerio Chiarotti, Joe Buscaino, Tullio Cerciello, Ugo Mamolo, Gianni
Lucarelli
Sono inoltre presenti
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.
Il Presidente Piero Tarantelli ringrazia i Consiglieri per la loro partecipazione e la
Funzionaria Consolare Patrizia Paiar intervenuta in sostituzione del Console Generale Nicola
Faganello assente per impegni di lavoro improrogabili.
1) Approvazione del verbale della seduta del 19 maggio 2008
Il verbale della riunione del 19 maggio 2008 viene approvato all’unanimita’.
2) Intervento del Presidente Piero Tarantelli riguardo a:
a. Newsletter del Comites
Il Presidente informa che la III edizione del Notiziario del Comites uscira’ nel mese di
ottobre. Invita pertanto i Consiglieri a contribuire con idee, articoli e notizie da inserire.
Piero Tarantelli informa che attualmente la Newsletter viene distribuita ad una lista di
circa 8.500 connazionali residenti nella circoscrizione consolare. La lista viene
costantemente aggiornata. Il Consigliere Filippo Floridia propone di inviare ad ogni
Consigliere un plico di Newsletter da distribuire nei luoghi abitualmente frequentati da
Italiani - Consolati onorari, e Istituzioni Italiane, Ristoranti italiani, organizzazioni
culturali, ecc., che le mettano a disposizione del pubblico.
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Il Presidente informa circa l’intenzione di inviare alla stessa lista di connazionali una
informativa mensile al fine di mantenere costantemente attivo il dialogo con la comunita’.
L’iniziativa avra’inizio dal prossimo anno.
La Funzionaria Patrizia Paiar comunica circa l’esercitazione anti terremoto organizzata dalla
locale protezione civile, “The Great Southern California ShakeOut Campaign”. All’iniziativa
saranno cinvolti i residenti, le scuole e le aziende per limitare i danni provocati da
un’eventuale catastrofe.L’esercitazione si terra’ il 13 novembre alle ore 10.00.
Per maggiori dettagli w w w . S h a k e O u t . o r g .
b. Organizzazione Seminario informativo in Orange County e decisione riguardo luogo
e date relative ai prossimi Seminari
Il Presidente Tarantelli informa i membri sull’esito positivo del primo seminario informativo
a Casa Italiana il 21 agosto (Articolo, all. 1) e la volonta’ di continuare nella programmazione
ed organizzazione dei seminari nelle localita’ precedentemente individuate insieme ai
Consiglieri. Ricorda che il prossimo seminario informativo si svolgera’ il giorno 30 ottobre
in Orange County in collaborazione con OCICA di cui il Consigliere Giampaolo Mancuso e’
Presidente. Il seminario sara’ organizzato presso una sala della Chiesa Our Lady Queen of
Angels (Newport Beach). I temi di discussione saranno gli stessi affrontati durante il primo
seminario con l’aggiunta del tema delle pensioni (Invito, all. 2). Piero Tarantelli invita tutti i
Consiglieri alla partecipazione.
I Consiglieri Filippo Floridia e Nando Basile si informeranno per organizzare il terzo
seminario informativo a San Diego.
c. Organizzazione desk informativo al Festival di San Gennaro, 25-28 Settembre
Il Presidente informa i membri circa il desk informativo organizzato dal Comites in occasione
dell’annuale Festa di San Gennaro. Il desk e’ stato offerto gratuitamente alle organizzazioni
italiane locali che hanno condiviso uno spazio espositivo presso il luogo dell’evento.
L’intenzione espressa dal Presidente e’ la partecipazione del Comites attraverso desk
informativi ad eventi legati alla comunita’ italiana.
d. Collaborazione del Comites agli eventi organizzati dall’Istituto Italiano di Cultura
Il Presidente informa i membri riguardo la decisione presa dall’Esecutivo di partecipare e
collaborare agli eventi organizzati dalle Istituzioni Italiane locali. A questo proposito, comunica ai
Consiglieri del contributo di $ 500.00 dato alla Fondazione Italia, e di $ 1,800 all’Istituto Italiano
di Cultura (IIC) per la compartecipazione e collaborazione agli eventi organizzati da quest’ultimo
nel secondo semestre del 2008.L’IIC metterà a disposizione del Comites a titolo gratuito la sala
cinema per la proiezione di films italiani da promuovere presso la comunita’.
Infine, il Presidente informa circa l’intenzione di offrire alla comunita’ di San Pedro la
collaborazione del Comites per l’organizzazione della mostra del pittore e scultore italiano
Francesco Perilli (“Past Finds from the Future”, Watts Tower Arts Center dal 26 ottobre al 11
gennaio 2009) e per l’installazione della statua simbolo del Multiculturalismo e della Pace, donata
dall’artista Perilli alla citta’ di Los Angeles, che verra’ eretta nel centro della citta’ di San Pedro.
Una targa commemorativa riporterà il nome del Comites. Contributo per l’organizzazione sara’ di
$ 1,500. All’unanimità’ i Consiglieri esprimono l’approvazione.
Il Consigliere Antonini propone che il contributo a FI venga aumentato in relazione alla
collaborazione sino ad ora svolta a favore della lingua italiana con un ulteriore contributo di $ 500
per l’organizzazione dei corsi in lingua italiana. La proposta di Marisa Antonini viene approvata
all'unanimità'.
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e. Collaborazione del Comites ad eventi a favore della comunita’ di San Pedro
In sostituzione del Console Generale, interviene il responsabile commerciale del Consolato, Dr.ssa
Mariella Salvatori, che espone l’importanza di questa iniziativa a favore della citta’ di Los
Angeles. (Press Release, All. 3). Mariella Salvatori chiede ai Consiglieri di divulgare
l’informazione sia sulla mostra che sulla cerimonia di inaugurazione della statua al fine di creare
interesse e partecipazione da parte della comunita’ Italiana e delle organizzazioni culturali locali.
Mariella Salvatori informa circa il film documentario del regista milanese Giovanni Calamari
“Martha, memorie di una strega” che in Italia ha vinto il Premio Imola, per il miglior documentario
italiano, e che sara’ proiettato il 16 ottobre all’Aero Theatre di Santa Monica. La proiezione fa
parte del progetto che il Consolato Generale ha sviluppato insieme ai Consolati Europei e
all’International Documentary Association di Los Angeles (IDA) per la promozione dei
documentari europei inediti.
3) Intervento del Tesoriere Cynthia Catalino:
a. Approvazione del Bilancio Preventivo del Comites per l’anno 2009
Il Presidente Piero Tarantelli presenta ai Consiglieri il Bilancio Preventivo del Comites per
l’anno 2009 e illustra brevemente le novità apportate dalla circolare ministeriale (Circolare
n. 4/2007 – Erogazioni di finanziamenti in denaro ai Comites per le spese relative al loro
funzionamento. Capp. 3103 e 3106) entrata in vigore a partire dall’esercizio 2008. Tra le
principali innovazioni, segnala che le erogazioni assumeranno la caratteristica di
finanziamento (non più di contributo). I bilanci passano dalla attuale redazione “di
competenza” a quella “di cassa”. Segnala che sono state aggiunte tre nuove tipologie di spesa
ammesse a contributo: si potranno organizzare iniziative di carattere informativo e di
promozione (seminari, incontri, pubblicazioni); si potranno sostenere spese di viaggio per la
partecipazione dei Consiglieri ad incontri con esperti ed incontri con la comunita’ italiana; si
potranno
sostenere
spese
legali
per
la
tutela
della
collettività.
Il Presidente ritiene positivo l’ampliamento delle attivita’ permesse al Comites con le nuove
disposizioni di utilizzo del finanziamento. Il Bilancio Preventivo viene analizzato voce per
voce insieme ai Consiglieri (Bilancio Preventivo, all. 4). e chiede l’approvazione per alzata di
mano. Il Bilancio Preventivo 2009 viene approvato all’unanimità dai Consiglieri.
4) Intervento di Chynthia Catalino sulla Commissione Giovani Los Angeles
a. Sviluppi riguardo la Commissione Giovani di Los Angeles
In assenza del Presidente Valerio Chiarotti, il Consigliere Cynthia Catalino illustra brevemente gli
obiettivi sviluppati durante l’ultimo incontro della Commissione (Verbale, all. 5). In particolare la
Commissione si sta impegnando nella creazione e nell’ampliamento di una lista ufficiale di
giovani italiani interessati a far parte della Commisione Giovani di Los Angeles.
Informa circa la creazione di un gruppo su Facebook chiamato “ Giovani Italiani a Los Angeles”
con lo scopo di sviluppare un network di italiani e italo americani interessati a lavorare con il
Comites.
Infine, entro l’anno, la Commissione inaugurera’ un forum dedicato ai giovani con l’obiettivo di
facilitare il dialogo attraverso discussioni aperte su specifiche tematiche giovanili.
5) Varie ed eventuali
Il Presidente ricorda la celebrazione del Columbus Day organizzata dalla Federated SoCal, di cui
e’ stata inviata una comunicazione a tutti i Consiglieri, ed invita alla partecipazione. Informa
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inoltre che per ricambiare la generosita’ dimostrata da parte di Nick D’Egidio (Presidente
Federated) nell’organizzazione del seminario, il Comites ha acquistato uno spazio pubblicitario
nell’opuscolo che verra’ consegnato durante la celebrazione al costo di $ 250 (all. 6). La spesa
viene approvata all’unanimità’.
Il Presidente invita i Consiglieri a partecipare all’iniziativa organizzata dal Getty Museum che
prevede la visita guidata della esibizione delle sculture di Bernini (all. 7). Il Consigliere Floridia
propone di organizzare un pullman che partirà da San Diego per la visita della mostra. Il
Consigliere si occupera’ di portare avanti questa iniziativa attraverso la promozione e
l’organizzazione del viaggio.
Piero Tarantelli mostra ai Consiglieri l’articolo redatto dal Comites uscito sull’Italo-Americano in
memoria di Vincenzo Zizzo.
6) Selezione e annuncio del luogo, data e ora della seduta successiva del Comitato.
In occasione dell’approssimarsi delle feste natalizie, il Comites organizzera’ nel mese di dicembre
una riunione di fine anno. I Consiglieri saranno informati sulla data di convocazione.
**Gli allegati sono consultabili presso l’ufficio del Comites**
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