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Verbale Riunione Com.It.Es del 17 settembre 2016 

Il giorno 17 settembre 2016 alle ore 09,30  alla Maison des italiens 82 Rue du Dauphiné si é tenuta la 

riunione del  Com.It.Es di Lione. 

Presenti: Francesca Doria, Raffaella Mele, Claudio Rocco, Luigi Venturino,  Silvia Lombardo, Lorenzo 

Ciampolini, Stephanie Plaza, Monica Paterno'Di Sessa, Angelo Campanella, Laurent Uras, Giuseppe 

Donatella, Paolo Fonti . Rappresentante dell’Ufficio Consolare: Sig.ra Antonella Soldano. 

Presenti alla riunione come invitati :  Giampaolo Pinna Presidente della  Dante Alighieri 

Assenti giustificati:  Jean-Philippe Di Gennaro ,Francesco Arcuri, Carolina Barone, Francesco Silvestri. 

Ordine del giorno:   

1) Bilancio preventivo 2017: presentazione e approvazione; 

 

2) Preparazione prossimi eventi: dibattiti referendum / evento straordinario terremoto; 

 

3) Commissione accoglienza, cultura, trasporti : altri progetti in corso, organizzazione dei lavori ; 

 

4) Commissione Comunicazione: riorganizzazione di compiti e procedure; 

 

5) Varie ed eventuali;  
 

La seduta é stata aperta dalla Presidente Francesca Doria che, dopo aver salutato tutti i presenti, ha 

passato la parola al Tesoriere Lorenzo Ciampolini per la presentazione del bilancio preventivo per 

l’esercizio finanziario 2017. 

 

1) Bilancio preventivo 2017: presentazione e approvazione 
 

Lorenzo ha fatto alcune precisazioni riguardo il precedente bilancio per ottimizzare al meglio le risorse 

del finanziamento ricordando le difficoltà incontrate nel periodo di transizione 2015-2016. 

http://messagerie-11.sfr.fr/webmail/mailbox.html
http://www.comites-lyon.org/


Angelo Campanella ha messo il punto sulla possibilità di negoziare i criteri che vengono applicati per il 

finanziamento in considerazione del fatto che l'accorpamento delle due circoscrizioni  Lione e Grenoble 

moltiplicano le spese amministrative, per la manutenzione e logistiche, quantificando in 45.000,00 euro 

la cifra da chiedere. Propone quindi di indirizzare una lettera al Ministero . 

Lorenzo Ciampolini ha spiegato in dettaglio tutti i punti del Bilancio preventivo. Per quanto riguarda la 

voce Segretaria si é deciso di raddoppiare il preventivo portandolo da 10 mila a 20 mila euro conto 

tenuto del problema relativo al dossier Giordano. 

Il bilancio é stato quindi approvato all'unanimità. 

Per i dettagli alleghiamo il bilancio preventivo, capitoli 3103 e 3106. 

 

2) Preparazione prossimi eventi: dibattiti referendum / evento straordinario terremoto 

 

Referendum costituzionale 

 

Come già concordato nella precedente riunione, il Com.it.es propone un incontro/dibattito di 

informazione sul referendum sulle ragioni de Si e del No da farsi almeno 15 giorni dalla data fissata dal 

Governo Italiano. Sono fissate (in attesa di conferma definitiva)le date del 15 ottobre a Grenoble e del 

12 novembre a Lione. 

Gianpaolo Pinna, Presidente della Dante Alighieri, propone di sfruttare l'occasione del 30 novembre al 

Palais de la Mutualité dove si terrà dalle ore 18 alle 19 la conferenza di Fabrice Calzettoni sul Cinema 

Italiano, e dalle 19,30 alle 20,30 per informare sulla questione Referendum illustrando le considerazioni  

espresse nel precedente dibattito per coloro che non  erano presenti. 

Claudio Rocco propone il dibattito fra  l’Onorevole Farina  e il Professor Ghisalberti, il primo per il Si  ,i 

secondi per il No , riservando di comunicare la data quando sarà comunicata la data del Referendum. 

Iniziativa in favore dei terremotati 

La Presidente ha spiegato brevemente come lei e Raffaella Mele hanno preso contatto con un gruppo di 

giovani volontari desiderosi di organizzare un pranzo di solidarietà a favore delle vittime del recente 

terremoto in Italia. La data è confermata al 9 ottobre (grazie alle associazioni della Maison des italiens 

che, sollecitate, forniranno la sala grande gratuitamente). Il Com.It.es farà da supporto a questa iniziativa 

che dei giovani molto volenterosi hanno organizzato, offrendo supporto tecnico, contatto e presa delle 

prenitazioni obbligatorie, e aprendo un conto speciale in cui, con la massima trasparenza, verranno 

trasferite le somme raccolte e poi versate ad una associazione da definire ,e ancora  offrendo 

l'animazione e quant'altro possa servire per la buona riuscita di questo evento. Laurent Uras ha deciso di 

offrire gratuitamente tutta la pasta necessaria per l’evento. 

 

3) Commissione accoglienza, cultura, trasporti : altri progetti in corso, organizzazione dei lavori 

 



Lorenzo Ciampolini, Claudio Rocco e Stéphanie Plaza hanno raccontato la visita fatta ai lavori del Tunnel 

che collegherà la Francia e l'Italia con i Treni ad Alta Velocità ( TAV ). Una buona opportunità per gli 

scambi economici e culturali tra i nostri due paesi. Hanno constatato di persona anche le estreme 

condizioni in cui lavorano gli operai all'interno della galleria , con 40 gradi per 8 ore al giorno. 

Una relazione sarà scritta su questa visita. 

La Presidente ha informato i membri che l’Associazione Il Sole d’Italia di Clermont-Ferrand, organizzatrice 

dello spettacolo del gruppo INCANTO per il quale il Comites ha già devoluto l’importo di 750 € (risorse 

proprie del Comites), richiede ancora una partecipazione di circa 1000,00 euro per finanziare il viaggio di 

una parte del gruppo. Conto tenuto dei soldi già nel 2016 a vari e diversi progetti,  é stata presa una 

decisione non favorevole . 

É stata ribadita la partecipazione del Comites al premio ARTUSI ( 1^ giornata mondiale di gastronomia 

,alta cucina italiana)  per il 4 e 5 novembre nella CASA DEL DIPARTIMENTO. 

Il 4 dicembre ci sarà il CONCERTO DI NATALE. 

 

 

4) Commissione Comunicazione: riorganizzazione di compiti e procedure; 
 

I membri presenti hanno discusso una riorganizzazione dei compiti per favorire una maggiore visibilità 

delle attività/progetti in corso e futuri. La Presidente ha proposto che per ogni Commissione venga 

designato un membro di riferimento. Il referente potrà cosi’ verificare che tutte le attività e eventi della 

Commissione siano adeguatamente pubblicizzati tramite i nostri canali. Se del caso, sollecitare i membri 

organizzatori affinché un breve testo sia pronto ad essere pubblicato. 

I referenti individuati sono: Stéphanie Plaza, Claudio Rocco, coadiuvati da Lorenzo Ciampolini e Silvia 

Lombardo, Raffaella Mele e Francesca Doria per eventi legati all’accoglienza. L’organizzazione sarà 

definita meglio nella prossima riunione.  

 

5) Varie e eventuali: 

I membri hanno discusso molto brevemente del dossier Giordano, constatando che per ora non ci sono 

novità particolari, ci si riaggiornerà quindi nella prossima riunione. 

Si è anche discussa la possibilità di prendere rapidamente una segretaria, per il momento bisogna 

informarsi meglio sui diversi tipi di contratto. 

Infine, La Presidente Francesca Doria ha informato i membri circa una nuova e recente comunicazione 

arrivata dal Console Generale d’Italia a Lione e riguardante il problema 

dell’ineleggibilità/incompatibilità Comites – Patronato. Il MAECI ha nuovamente segnalato una 

situazione di irregolarità all’interno del nostro Comites. La Presidente ha quindi ricordato brevemente i 

punti principali del problema:  si tratta di un problema sollevato già nel 2004, sul quale vi sono state 2 

interpretazioni del Servizio Giuridico del MAECI, del 2004 e del 2015, che riconoscono il “profilo 

istituzionale dei Patronati” , assimilando i loro dipendenti a persone che detengono cariche istituzionali. 

Secondo queste interpretazioni quindi, essi sarebbero incompatibili con il Comites (art. 5 legge istitutiva 

dei Comites sull’ineleggibilità: “non sono eleggibili…..nonché coloro che detengono cariche istituzionali e 



i loro collaboratori salariati”). Infine il Ministero ricorda, comunque, che per legge spetta al Comites 

stesso in via esclusiva decidere in merito all’incompatibilità dei suoi membri.  

La Presidente ha tenuto a ricordare chiaramente che il Comites, prendendo la decisione di mantenere la 

sua presenza, puo’ subire un ricorso davanti al TAR di Roma. Inoltre ha anche ricordato la possibilità della 

presentazione di una mozione di sfiducia nei suoi confronti, e ne ha ricordato il funzionamento.  

I membri del Comites, che già in settembre 2015 avevano votato all’unanimità dei presenti per 

mantenere il membro e Presidente Francesca Doria (attribuendo la legge al Comites la possibilità di 

decidere in merito all’incompatibilità dei suoi membri), hanno riconfermato anche oggi la loro decisione 

all’unanimità dei presenti, assicurando che faranno tutto cio' che è nelle loro possibilità affinché 

rimanga alla guida del Comites. 

La prossima riunione del Comites é stata fissata per l'8 ottobre 2016, la vigilia del pranzo in favore dei 

terremotati . 

Esauriti gli altri punti all'ordine del giorno, i lavori sono terminati alle ore 13h00.        

 

 Verbale redatto dal Segretario Luigi Venturino 


