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Verbale Riunione Com.It.Es del 08 ottobre 2016
Il giorno 08 ottobre 2016 alle ore 15,30 alla Maison des italiens 82 Rue du Dauphiné si é tenuta la
riunione del Com.It.Es di Lione.
Presenti: Sig. Tonino Sodano (Rappresentante dell’Ufficio consolare), Francesca Doria, Angelo
Campanella, Jean-Philippe Di Gennaro, Claudio Rocco, Luigi Venturino, Silvia Lombardo, Lorenzo
Ciampolini, Stephanie Plaza, Monica Paterno'Di Sessa, Giuseppe Donatella, .
presenti come invitati : Giampaolo Pinna Presidente della Società Dante Alighieri.
Assenti giustificati: Francesco Arcuri, Carolina Barone, Francesco Silvestri, Raffaella Mele, Laurent Uras,
Paolo Fonti
Ordine del giorno:
1. Approvazione Verbale riunione precedente
2. finalizzazione per pranzo di solidarietà e dibattiti referendum
3. Commissione Cultura:Finalizzazione eventi in corso, pianificazione eventi culturali e demarches
possibili partners
4. Commissione Accoglienza: organizzazione prossime iniziative/ progetti e demarches possibili
partners
5. Commissione Comunicazione: preparazione materiale e definizione ruoli
6. varie ed eventuali.
La seduta é stata aperta dalla Presidente Francesca Doria che ha fatto alcune precisazioni riguardo il
precedente verbale in cui é stata omessa per errore la parte riguardante l'intervento di Laurent Uras che
ha organizzato in poco tempo un “marché italien” nella Rue de la Thibaudière, ( 7° arrondissement di
Lione) . L'evento é stato un enorme successo che ha attirato numerosi visitatori del quartiere, tantissimi
italiani tra i quali molti arrivati da poco in Francia. Questo progetto é stato portato avanti in
collaborazione con la Mairie del 7° arrondissement che , convinti dell'importanza di tale evento

metteranno a disposizione per l'anno prossimo l'intera Rue de la Thibaudière.Il progetto di Laurent Uras ,
inotre è di mettere in relazione il Comites stesso con i servizi di comunicazione de la Mairie in modo da
sfruttare il giornale “Lyon Citoyen” ( tiratura 260.000 esemplari) per un progetto di sviluppo delle linee
aeree tra Lione ed il Sud Italia. A questo proposito sollecita la partecipazione del Comites ed in
particolare della Commissione trasporti. Inoltre a partire da gennaio 2017 in stretta collaborazione
sempre con la Mairie de 7°, Laurent Uras metterà in atto un progetto di “marché ouvert” per attirare
tutte le associazioni italiane ed nuovi arrivati che potranno usufruire di stands dedicati a loro organizzati
dal Comites che potrà aumentare il livello di riferimento per tutti gli italiani presenti nella zona di sua
competenza. Naturalmente questo progetto é una buona opportunità per la visibilità del Comites che
ringrazia Laurent Uras per il magnifico lavoro che porta avanti.

Referendum
per quanto rigurda il di battito sul referendum Claudio Rocco riferisce della sua telefonata con il Prof.
Ghisalberti (comitato del NO) che in caso non potesse partecipare il 12 novembre per problemi famigliari (
la nascita di suo figlio é prevista in quel periodo) chiederà alla dott.ssa Bianca Maria (del comitato del NO
, di Parigi ) di prevedere ad un piano alternativo e farà sapere al piu' presto quale soluzione troverà. In
alternativa Claudio pensa di poter trovare anche qui a Lione persone qualificate e bene informate per
affrontare un dibattito serio sul Referendum. Lorenzo Ciampolini ha preparato i flyers (locandine) per
Lione e Grenoble in cui si terrà il primo dibattito il 15 /10/2016 avendo ottenuto da parte della Mairie il
consenso a utilizzare la sala della Maison Des Associations con la presenza di un rappresentante della
Mairie. Per quanto riguarda Lione la deputata LAURA GRAVINI (del Comitato per il SI) ha cofermato la sua
disponibilità per il 12 novembre all' Espace associatif Simone André 100 rue Boileau .Questa sala
multifunzionale ,che puo' ospitare fino a 130 persone, é stata contrattata da Francesca e Lorenzo. Si
pagherà 55 euro di adesione , cosi potrà essere utilizzata altre volte. Un email di informazione é stata
spedita a tutte le associazioni, enti , ed il Consolato che ha dato la disponibilità a pubblicare le
informazioni sul loro sito e sul sito dell'Istituto Italiano di Cultura.
Per quanto riguarda la parte Cultura, Stephanie ha ricordato che in collaborazione con il Consolato,
l'istituto Nazionale di Cultura, la Regione Emilia-Romagna, l'associazione “Bonne Europe” ed il Comites (
che partecipa con 400 euro di sovvenzione) con il 4 novembre si sarà la presentazione del libro e
l'edizione in francese di Artusi e la consegna del premio a Paul Boccuse. Sarà presente un rappresentante
del Comites anche per il 5 novembre in occasione del pranzo in cui si cimenteranno i migliori chef della
Gastronomia , il costo del pranzo é di 80 euro e Monica propone di utilizzare il lascito per permettere la
presenza di un nostro rappresentante.
Per i trasporti, Stephanie riferisce della riunione avuta con Laurent, Silvia e i responsabili dell'aeroporto
St Exupery per sollecitare la messa in opera di linee con diverse città italiane, per esempio un
collegamento con Bari fa notare Stephanie é molto richiesto per via di numerosi eventi attrattivi che vi si
svolgono. Una statistica del numero di italiani interessati a queste linee é stato chiesto dai responsabili
dell'aeroporto, perché fino adesso il numero di richiedenti é ritenuto insufficiente per essere
economicamente conveniente. Tra il pubblico c'é stato l'intervento di Bianca Tangaro, a Lione da 5 anni,

che ha parlato delle difficoltà che incontra per raggiungere la sua famiglia ad Andria (prov. Di Bari)
soprattutto per via del costo e del numero di scali che é obbligata a fare con Air France. Gianpaolo Pinna
parla di non volontà politica da parte di Air France che taglia i voli per fare la guerra ai Low cost. Per
risolvere questa situazione suggerisce di rivolgersi all'aeroporto di Grenoble dove ha stretto da tempo
buoni rapporti con i dirigenti che dice sono molto piu' ben disposti a venire incontro alle nostre richieste
sempre pero' che le compagnie aeree ottengano le sovvenzioni dalle Regioni (finanziate dall'UE a patto
che dimostrino un reale servizio per la comunità) che sono state tagliate negli ultimi anni a causa di abusi
da parte delle compagnie aeree. Bisogna quindi impegnarsi a trovare le soluzioni in questo senso , anche
se non é cosa facilissima. Anche Angelo Campanella propone di muoversi nella direzione suggerita da
Gianpaolo , aggiungendo nella lista pero' anche gli aeroporti di Chambery, Clermont Ferrand e Sant
Etienne . Impegnadosi con una ricerca di marketing si dovrebbe dimostrare la convenienza economica ed
attirare le Compagnie alla creazione di nuovi collegamenti per l'Italia , specialmente il Sud e le Isole.
Commissione Accoglienza
Francesca riferisce della disponibilità della Mairie della 3°eme a collaborare per le permanenze di
accoglienza e quindi studiare questa possibilità di sinergia con i responsabili locali. Intanto nella sala della
Maison si teneva un atelier , organizzato e finanziato dal Comites, con alcuni responsabili di Pole Emploi
seguito con molto interesse da una ventina di nostri connazionali. Per quanto riguarda i finanziamenti da
utilizzare per l'accoglienza Francesca ha intenzione di organizzare un'altra conferenza entro quest'anno ,
da definire.
Si é parlato anche di rivedere il nostro sito, e si é chiesto a Joseph di preparare un preventivo per
realizzare un sito piu' funzional, piu' intuitivo e agile.
Per quanto riguarda il “Dossier de presse “, verranno stampati un migliaio di copie e distribuiti a
Grenoble, Clermont, Lione. Nel frattempo, il testo deve essere completato (foto, alcune descrizioni dei
membri).
Monica ha parlato della targa per Carmelo Bonaccorsi ; é stato proposto di deporla il sabato 13 maggio
ed ha preparato in tal senso un programma dettagliato. Angelo ha contattato il fratello di Carmelo
Bonaccorsi per mettere a punto i dettagli della cerimonia a cui interverrà anche il Maire .
Iniziative in favore dei terremotati:
Pranzo di solidarietà
Per il pranzo del 9 ottobre prossimo è stato aperto stamattina un conto bancario dalla Presidente e dal
Tesoriere. Tale conto permetterà di incassare gli chèques degli ingressi, nonché di rimborsare le spese, su
presentazione di fattura, dei vari participanti. Tale conto è senza spese bancarie e senza interessi. Una
volta che l'operazione di solidarità sarà terminata, l'intero resto del conto sarà versato alle brigate di
Solidarità Attiva, come deciso dagli organizzatori del pranzo. In seguito, potrà essere adoperato per
iniziative simili di solidarità.

Il consiglio ha approvato, su presentazione della fattura, un rimborso spese per la sig.ra Sanna Giovanna,
di le Creusot, per un totale di 121.29 euro. Con tale spesa la signora Sanna, che ringraziamo vivamente, ha
prodotto molte dozzine di papassinos, dolci di tradizione sarda che saranno posti in vendita domani. Il
ricavato sarà interamente versato in banca nel conto solidarità. Con questo meccanismo non si aumenta il
biglietto di entrata, e si permette a chi lo vuole di andare a casa con qualche dolce.

La prossima riunione del Comites é stata fissata per il …....novembre 2016,
Esauriti gli altri punti all'ordine del giorno, i lavori sono terminati alle ore 18h00.

Verbale redatto dal Segretario Luigi Venturino

