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Verbale Riunione Com.It.Es del 23 aprile 2016 

 

Il giorno 23 aprile 2016 alle ore 10,30 si é tenuta l riunione del  Com.It.Es di Lione. 

Presenti: Dott.ssa Angelucci (Consolato Generale d’Italia), Raffaella Mele, Luigi Venturino, Silvia Lombardo,  

Stephanie Plaza, Angelo Campanella, Laurent Uras, Francesco Silvestri, Giuseppe Donatella, Paolo Fonti . 

Presenti come invitati :  Giampaolo Pinna Presidente della  Dante Alighieri, Enrico Rea, Tonino Contucci.    

Assenti giustificati: Francesca Doria, Jean-Philippe Di Gennaro, Claudio Rocco, Lorenzo Ciampolini ,Francesco 

Arcuri, Carolina Barone, Monica Paterno' Di Sessa. 

In assenza della Presidente, la seduta è stata aperta dal Vice presidente  Angelo Campanella, che   ha posto in 

primo piano la questione della convocazione al Prud’hommes  per l'affare riguardante la Sig.ra Maria 

Giordano, ex segretaria del precedente Comites, che aveva cessato la sua collaborazione rassegnando le 

dimissioni nel 2013. Dopo aver mostrato tutta la documentazione che riguardava l’assunzione e la dissoluzione 

del contratto con la Sig.ra Giordano e verificato la correttezza delle procedure da parte del Comites , e sentiti i 

pareri di tutti membri presenti, é stato proposto di affidare il caso a Francesco Silvestri data la sua notevole 

esperienza e competenza in casi simili. Francesco dopo aver studiato tutte le carte in possesso del Comites 

darà un resoconto sulla situazione e indicherà la strategia da seguire per cercare di risolvere questo increscioso 

problema nel modo meno oneroso per il Comites. Nel frattempo ci si informerà sulla possibilità di assumere 

un avvocato, se ne verificheranno vantaggi e oneri e si prenderà una decisione in merito. 

Angelo Campanella suggerisce che siano sentiti  Maria Giordano per avere dei chiarimenti riguardo le sue 

rivendicazioni nei confronti del Comites, tenendo conto che la signora lavorava anche per il Cias  come 

segretaria  e che in seguito é stata licenziata anche da questo organismo per motivi economici, contattare 

anche il Cias per sapere come intendono affrontare questo problema dopodiché si farà il punto della 

situazione. 

Il Vicepresidente ha poi dato la parola al Dott. Giampaolo Pinna che ha esposto le ultime novità riguardo la 

proposta di collaborazione del Comites per le manifestazioni organizzate dal Consolato con la Dante Alighieri 



1) il budget di euro 3200,00, inizialmente previsto e approvato dal Comites é stato ribassato  a circa 

1050,00 euro. In primo luogo perché sono stati annullati tutti i film  inizialmente previsti che dovevano venire 

dall'Italia ( causa costi eccessivi di assicurazione e problemi tecnici), e inoltre perché la Dante Alighieri prende 

a carico la maggior parte delle spese previste inizialmente. 

2) Quindi il contributo del Comites in dettaglio é : 

3) 500 euro per acquisto biglietti ( manifestazione 27 maggio) 

4) 250 euro per il cinema (onorario Calzettoni) 

5) 300 euro per l'affitto delle bobine . 

Giampaolo Pinna ha inoltre richiesto di siglare una  convenzione ( Dante Alighieri- Comites ) da validare volta 

per volta secondo gli eventi a cui il Comites dà il suo contributo. 

Per la targa a Bonaccorsi  si é deciso per il pagamento dell'acconto del 40% e saranno Monica Paterno' ed il 

tesoriere che se ne incaricheranno. 

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

 

    

 Verbale redatto dal Segretario Luigi Venturino 


