COM.IT.ES

Comitato degli Italiani all'Estero - Los Angeles

Presidente:
Giovanni Zuccarello
Vice Presidente

Verbale della Riunione del COMITES
28 Aprile 2008
Consolato Generale d’Italia, Ore 14:30

Esecutivo:
Paolo Prolo
Segretario:
Valerio Chiarotti
Tesoriere:
Piero Tarantelli
Vice Presidente
Regionale:
Tullio Cerciello
Consiglieri:
Marisa Antonini,
Nando Basile,
Joe Buscaino,
Cynthia Catalino,
Rosa Di Masi Stevens,
Filippo Maria Floridia,
Gianni Lucarelli,
Ugo Mamolo
Giampaolo Mancuso,
Sebastiano (Ben) Piazza,
Vincenzo Zizzo.

Membri del Comitato presenti:
Giovanni Zuccarello, Paolo Prolo, Valerio Chiarotti, Piero Tarantelli, Marisa Antonini,
Cynthia Catalino, Ugo Mamolo, Giampaolo Mancuso
Membri del Comitato assenti – giustificati
Joe Buscaino, Nando Basile, Tullio Cerciello, Filippo Maria Floridia, Gianni Lucarelli,
Rosa Di Masi Stevens, Sebastiano Piazza, Vincenzo Zizzo.
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.
Il Presidente Giovanni Zuccarello rivolge 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 febbraio 2008
Il Consigliere Giampaolo Mancuso chiede se sono stati interpellati i Consiglieri Joe
Buscaino e Gianni Lucarelli riguardo le ripetute assenze alle riunioni del Comites. Il
Presidente Giovanni Zuccarelli informa che il Consigliere G. Lucarelli e’ giustificato
per problemi di salute, mentre J. Buscaino e’ giustificato per ragioni di lavoro. In
considerazione della lunga e complicata procedura a cui si andrebbe incontro per
l’eventuale sostituzione dei due Consiglieri, si concorda di attendere sino alle
prossime elezioni del Comites. Si sottolinea che in futuro si prestera’ particolare
attenzione nella scelta dei membri in considerazione della disponibilita’ a partecipare
alle riunioni ed attivita’.
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Il Verbale della Seduta del 28 febbraio viene approvato dai Consiglieri all’unanimità.
2. Intervento del Presidente Giovanni Zuccarello:
a) Elezioni Politiche
Il Console Generale Nicola Faganello espone i risultati delle Elezioni Politiche italiane ponendo
particolare enfasi sulle statistiche del Nordamerica e della circoscrizione Consolare di Los Angeles.
Informa che i dati aggregati sono reperibili anche sui siti di agenzie stampa come ad esempio
Newsitaliapress www.newsitaliapress.it, Speciale Voto Italiani all’Estero.
Riguardo i risultati elettorali per la Circoscrizione Consolare di Los Angeles, il Consolato Generale ha
inviato 12,863 schede elettorali (numero maggiore rispetto all’anno 2006). I plichi ricevuti sono stati
4,158 (la partecipazione al voto e’ stata del 32,32% contro il 31,95% del 2006). Le schede ritornate per
irreperibilita’ sono state 1,333 (10% rispetto al 16% del 2006). Calcolando la percentuale di
partecipazione al voto in base alle sole schede recapitate (totale spedito – schede restituite per
irreperibilita’), la partecipazione al voto sale ulteriormente al 38%.
Gli eletti in Nordamerica sono stati: al Senato della Repubblica, Basilio Giordano (Canada) del Pdl,.
Alla Camera sono stati eletti Gino Bucchino (Canada) del Pd e Amato Berardi (Philadelphia) del Pdl
(per maggiori informazioni, All. 1).
b) 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’Italo-Americano” ed “Il Corriere di Los Angeles” e’ stata inviata preventivamente ai Consiglieri in
modo che ne prendessero visione e potessero adeguatamente esprimere il proprio parere (All.2).
Pertanto, a seguito di uno scambio di opinioni da parte dei Consiglieri, 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 all’unanimita’ parere favorevole
Il Segretario Valerio Chiarotti propone di contattare l’editore Robert Barbera e chiedere di dare maggiore
visibilita’ al Comites. Il Console Generale suggerisce di invitare l’editorialista Mario Trecco alle riunioni
del Comites al fine di garantire la presenza sul giornale per le decisioni di maggiore interesse alla
comunita’. Nel frattempo i Consiglieri concordano di preparare ed inviare al giornale un comunicato stampa
relativo all’elezione del nuovo Presidente. Future notizie riguardanti il Comites verranno inviate al giornale.
Corriere di Los Angeles:
Considerati:
- L’insufficiente circolazione
- La mancanza di un elenco abbonati
- La limitata visibilita’ all’interno della comunita’ italiana e italo-Americana
- L’insufficiente copertura di notizie riguardanti la comunita’ italiana e italo-americana
Il Comites esprime all’unanimita’ parere negativo.
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c) Dimissioni del Presidente
Il Presidente Giovanni Zuccarello legge ai presenti la lettera di dimissioni dalla carica di Presidente
(All. 3). Giovanni Zuccarello consegna le dimissioni al Vice Presidente Esecutivo Paolo Prolo. Il
Presidente restera’ nel Comites come Consigliere.
Il Console Generale esprime le congratulazioni ed i ringraziamenti per il lavoro e le attivita’ portate
avanti in questi nove anni di Presidenza. Il Presidente Zuccarello ringrazia il Console per le
osservazioni esposte.
Il Consigliere Marisa Antonini invita il Presidente a ripensare circa le sue dimissioni in vista della
prossimita’ dello scadere del mandato. Si invitano pertanto i Consiglieri ad esprimere un parere al
riguardo:
Il Consigliere C. Catalino concorda con l’elezione di un nuovo Presidente poiche’ le attivita’da seguire
sono maggiori rispetto a quelle visibili ai Consiglieri e richiedono una partecipazione attiva.
Il Segretario V. Chiarotti, concorda, aggiungendo che la legge prevede che il Comites sia formato da
un Esecutivo attivo e governato da un Presidente.
Il Consigliere G. Mancuso concorda con l’elezione del nuovo Presidente poiche’darebbe la possibilta’
al nuovo eletto di prepararsi in vista delle prossime elezioni.
Il Consigliere U. Mamolo, concorda con le elezioni del nuovo Presidente.
Il Vice Presidente Esecutivo P. Prolo, sottolinea il fatto che le dimissioni di G. Zuccarello sono
irrevocabili e concorda sulla elezione di un nuovo Presidente.
Il Tesoriere P. Tarantelli, concorda sulla elezione del nuovo Presidente rispettando la volonta’
spontanea di Giovanni Zuccarello.
La maggioranza e’ dunque concorde all’elezione di un nuovo Presidente. Il Vice Presidente Esecutivo
Paolo Prolo indice le elezioni.
Il Segretario Valerio Chiarotti presenta Piero Tarantelli come candidato alla Presidenza. Chiarotti
sottolinea la dedizione e la disponibilita’ dimostrata al Comites da parte di Piero Tarantelli durante i
3 anni di mandato, svolgendo gli obblighi che la funzione di Tesoriere richiede. Inoltre, Piero
Tarantelli presenta una lunga esperienza lavorativa a contatto costante con le Istituzioni e Comunita’
Italiane locali a livello Istituzionale e Associativo. Non per ultimo per le sue capacita’ imprenditoriali
come dimostra l’attivita’ di consulente aziendale che tuttora ricopre. Il Consigliere Cynthia Catalino
asseconda la mozione di Valerio Chiarotti. Si constata che non vi sono altre candidature. Si procede
all’elezione con voto segreto. La Funzionaria Patrizia Paiar si offre segretaria del seggio raccogliendo i
voti degli otto Consiglieri vontanti e procedendo conseguentemente allo spoglio degli stessi.
Piero Tarantelli viene eletto all’unanimita’ nuovo Presidente del Comites.
Il Presidente entrante ringrazia Giovanni Zuccarello per il lavoro svolto insieme, il Console Generale
per il continuo appoggio, ed i Consiglieri per la fiducia accordata. Chiede la collaborazione di ognuno
per poter continuare il lavoro iniziato e per potenziare la presenza del Comites all’interno della
comunita’ italiana e Italo Americana.
3) Intervento del Segretario Valerio Chiarotti
Politiche giovanili: elaborazione incontro con professionisti su materie inerenti l’immigrazione e
formazione lavoro
Il Segretario Valerio Chiarotti informa che a seguito dell’articolo inserito nella Newsletter riguardante
la Commissione Giovani, il Comites ha ricevuto alcune richieste di approfondimento sulla tematica e
partecipazione alla Commissione. Valerio Chiarotti sottolinea che l’obiettivo principale e’ di
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informare i giovani riguardo due tematiche fondamentali: le possibilita’ di ottenere un visto di lavoro
negli Stati Uniti e gli steps da seguire per legalizzare la propria posizione, e l’approfondimento di
tematiche riguardanti opportunita’ di scambo di studenti tra le Universita’ locali. La Newsletter
diventa un mezzo per comunicare con la comunita’. Inoltre, invita la Commissione Giovani del
Comites e i Consiglieri a contribuire attraverso la raccolta di nominativi che verranno contattati e
coinvolti nelle attivita’ dell’apposita Commissione.
Il Consigliere Marisa Antonini consiglia di prendere contatto con il Prof. Carlo Chiarenza del
dipartimento di Italiano dell’Universita’ di Long Beach. Il Consigliere Marisa Antonini consegna a
Valerio Chiarotti il nominativo di Carrie Uva che per molti anni e’ stata Presidente di
un’organizzazione di giovani italiani e italo americani e che potrebbe essere coinvolta nelle attivita’
della Commissione Giovani.
4) Intervento del Tesoriere Piero Tarantelli
Organizzazione logistica e operativa del primo seminario informativo per la Comunita’ italiana
in collaborazione con il Consolato di Los Angeles.
Il Console Generale Nicola Faganello si congratula nuovamente per l’iniziativa della Newsletter che e’
stata ben recepita dalla comunita’ e dall’Ambasciata, specialmente per il contenuto esclusivamente
informativo. Il Console Generale appoggia l’iniziativa dei Seminari informativi offrendo la
collaborazione del personale Consolare per le tematiche di competenza e di maggiore interesse per la
collettivita’: riaquisto della cittadinanza, passaporti, naturalizzazione, AIRE, Stato Civile, etc .
Per quanto riguarda l’organizzazione logistica, il Comites si occupera’ di trovare gli spazi adeguati.
Il Consigliere Marisa Antonini suggerisce di tenere in considerazione la Federated SoCal che
sicuramente sarebbe felice di ospitare a Casa Italiana il primo seminario ed a collaborare
nell’organizzazione di altre attivita’ a favore dei concittadini. Suggerisce inoltre al nuovo Presidente di
partecipare alla Festa della Repubblica che la Federated organizza annualmente.
Il Presidente Piero Tarantelli suggerisce di programmare in breve tempo una riunione per discutere
circa l’organizazione e la logistica dei seminari.
5) Intervento di Paolo Prolo:
Newsletter: feedback da parte dei lettori, statistiche di ritorno
Il Vice Presidente Esecutivo Paolo Prolo riassume ai presenti i dati relativi l’invio del primo numero
della newsletter (All. 4). Numero totale di Newsletter inviate: 7,844 (per nucleo famigliare). Il totale
delle newsletter ritornate e’ stato pari a 765. Mentre il dato non molto confortante e’ risultato dalle
richieste da parte dei lettori di ricevere prossime edizioni del notiziario, che e’ risultato pari a 68.
Il costo totale per la realizzazione e l’invio della Newsletter e’ stato pari a: US $ 5,199.63, suddiviso
come segue: US $ 1,692.95 (stampa), US $ 865.00 (Servizio Mailing), US $ 2,641.68 (Postage).
Il Console Genenale ricorda che la Newsletter e’ stata inviata utilizzando l’elenco elettorale del
Ministero non ancora completamente aggiornato e ripulito dal Consolato Generale. Pertanto sono
risultati ancora molti indirizzi errati.
6) Intervento di Piero Tarantelli e Paolo Prolo: Newsletter e nuovo sito web
Integrato del punto n. 5
7) Varie ed eventuali
Il Presidente Piero Tarantelli indice le elezioni del nuovo Tesoriere del Comites presentando come
candidato il Consigliere Cynthia Catalino. Per alzata di mano i Consiglieri approvano all’unanimita’.
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Il Console Generale informa che e’ stato nominato il Vice Consolato Onorario a San Diego, Roberto
Ruocco. Il secondo Vice Console Onorario che e’ in via di nomina e’ Stefano Ripamonti per Las
Vegas. Per quanto riguarda Phoenix, attualmente non e’ stata proposta nessuna candidatura a favore
della carica.
Il Presidente Piero Tarantelli consegna ai presenti un documento dettagliato delle spese effettuate dal
Comites da inizio anno ad oggi (All. 5). Informa che il saldo bancario al 31/3/2008 e’ di US $ 52,
594.57. Il Console Generale suggerisce di utilizzare i fondi entro l’anno per non rischiare un taglio del
finanziamento.
8) Selezione e annuncio del luogo, data e ora della seduta successiva del Comitato
Il Presidente PieroTarantelli chiede di poter organizzare una riunione in breve tempo al fine di poter
coinvolgere tutti i Consiglieri nelle attivita’ del Comites. In particolare per prepararsi
nell’organizzazione del primo seminario informativo. Il Presidente chiede ai Consiglieri di raccogliere
preventivamente delle idee e suggerimenti da esporre durante la riunione.
La prossima riunione del Comites e’ convocata per il giorno Lunedi’ 19 maggio 2008 alle ore 2:30pm
presso la Sala Riunioni del Consolato Generale.
* Gli allegati sono disponibili per consultazione presso l’ufficio del Comites
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