COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO
82, rue du Dauphiné 69003 LYON
Tél. 09 51 84 75 59
E-mail : comites.italie.lyon@gmail.com
Site web : www.comites-lyon.org

Verbale Riunione Com.It.Es del 21 maggio 2016
Il giorno 21 maggio 2016 alle ore 10 si é tenuta l riunione del Com.It.Es di Lione.
Presenti: Edoardo Comis (Consolato Generale d’Italia), Angelo Campanella, Raffaella Mele, Claudio
Rocco, Lorenzo Ciampolini, Silvia Lombardo, Giuseppe Donatella.
Presenti come invitati : Giampaolo Pinna Presidente della Dante Alighieri, Tonino Contucci, Nello
Ciaravolo presidente dell’associazione Rose rosse per te, l’avvocatessa Gabriella Lo Re.
Assenti giustificati: Francesca Doria, Luigi Venturino, Jean-Philippe Di Gennaro, Francesco Arcuri,
Carolina Barone, Monica Paterno’ Di Sessa, Paolo Fonti, Stephanie Plaza, Laurent Uras, Francesco
Silvestri.
In assenza della Presidente, la seduta è stata aperta dal Vice presidente Angelo Campanella.
1.
Si é posto in primo piano il risultato della convocazione del 20 maggio al Prud’hommes per
l’affare riguardante la Sig.ra Maria Giordano. Francesco Silvestri e Lorenzo Ciampolini hanno
rappresentato il Comités con l’intenzione di trovare una soluzione di conciliazione:
•

la prima offerta di risarcimento 2000€ dal CIAS e 1000€ del Comités é stata rifiutata

•
una seconda offerta di 2500€ dal CIAS e 2500€ del del Com.It.Es é stata fatta , tenendo conto
del costo di un avvocato e della proporzione al riguardo dello stipendio mensuale di 900€ lordi.
Alla luce dei pochi elementi all’incontro del Com.It.Es (ovvero solamente la mancanza visite medicina
del lavoro), Francesco Silvestri ha cercato di dissuadere la Sig.ra Maria Giordano a non accettare la
nostra proposta di conciliazione, facendogli capire che il Com.It.Es potrebbe anche domandarle il
rimborso delle spese sostenute per l’avvocato.
In olte, Francesco Silvestri ha sopprattutto richiesto uno “scorporo”, ovvero la dissociazione dal CIAS
per il seguito delle decisioni giuridiche.

La Sig.ra Maria Giordano ha tempo sino a marzo 2017 per dare una risposta favorevole alla proposta
di conciliazione, dopodiché le procédure saranno trattate al “bureau de Jugement”, con la necessità
du farci assistere da un’avvocato. La fine del colloquio é stato piuttosto cordiale.
2.
Posto vacante segreteria: Un focus é fatto sul metodo di assunzione per la segretaria con
l’organismo “pro sport”. In effetti la legislazione francese prevede che dopo 3 anni di CDD
consecutiivi, il contratto iniziale si trasforma automaticamente in CDI, tranne se c’é una carenza di 3
mesi ed 1 giorno.
Giampaolo Pinna spiega che la Dante Alighieri propone contratti da fine settembre à giugno.
3.
Lo spettacolo della cité scolaire internationale del 21 maggio si é svolto perfettamente nel
locale della casa degli italiani con un’affluenza di 60 persone circa. Erano presenti per il Com.It.Es
Angelo Campanella e Claudio Rocco.
4.
La presenza di solamante 6 eletti alla riunione del giorno ha rilanciato il discorso
sull’implicazione dei membri eletti, le modalità di lavoro da organizzare per aumentare l’efficacità e la
visibilità dei progetti in corso. Si pregano tutti i membri eletti di fare uno sforzo per partecipare alla
prossima riunione mensile, due date sono proposte: il 18/06/2016 ( come previsto ) ed il 17/06/2016 (
venerdi intorno alle 18h ).
Prossimo Ordine del giorno da completare:
• pianificazione calendario 2016/2017
• organizzazione comunicazione per il referendum di ottobre 2016 sulle riforma costituzionale
• promozione/comunicazione cultura sulla biennale di danza 18-18 settembre
• retrospettiva sui progetti 2015/2016
5.
Finanze: Lorenzo Ciampolini informa che il finanziamento statale di 15000€ ed il
complemento di 2.500€ destinato ai seminari di informazione sono stati versati sul conto del
Com.It.Es.
La brochure informativa dovrebbe essere completata e stampata per settembre per rientrare in
quest’ultimo finanziamento integrativo, e prima del seminario che si svolgerà à Grenoble.
I titoli dovranno essere bilingua ed il contenuto solo in italiano.
Silvia Lombardo, prende l’incarico.
Post riunione: Francesca Doria e Silvia Lombardo lavoreranno insieme su questo soggetto, con le
informazioni complementari che saranno inviate da Nello Ciaravolo.
La brochure sarà messa a disposizione gratuitamente per gli organismi interessati per la diffusione.
6.
Nello Ciaravolo presenta il suo percorso e l’associazione “rose rosse per te” , in corso di
deposito degli statuti. In settembre proporra una lista di avvenimenti culturali e sociali per il quale
solleciterà il Com.It.Es.. Riguardo alla campagna di informazione sur prossimo referendum di ottobre,

Silvia Lombardo precisa che questo entra propio nelle mansioni del Com.It.Es. ma che l’associazione
“rose rosse per te” potrà contribuire efficacemente alla diffusione delle informazioni.
7.

Progetti in corso:

- Modificazione degli statuti:
Lorenzo Ciampolini propone delle modificazioni minori sugli statuti attuali dell’asociazione COMITES,
principalmente sui seguenti temi: distinzione delle modalità delle riunioni Assemblea Generale
obbligatoria (una sola volta all’anno) e dei consigli di amministrazione, aggiungere la possibilità di
avere dei membri iscritti. Il bureau esecutivo proporrà in settembre le modifiche che saranno messe
a voto.
- Commissione trasporti e comunicazione :
Una tabella sinteticha dei modi di trasporto, sociétà e destinazioni Francia verso italia é stata messa in
linea sul sito del Com.It.Es. da Joseph Donatella.
Una riunione é prevista il 24 maggio all’aeroporto di Lione con Stephanie Plaza e Laurent Uras.
Joseph Donatella informa che grazie ad una modifica effettuata, tutti i commenti e le informazioni
pubblicati sulla pagina FaceBook del Com.It.Es. sono automaticamente visibili sul sito internet.
Silvia Lombardo invita a cautela per le informazioni pubblicate e all’adequazione coi valori e
obbiettivi del Com.It.Es.
- Commissione accoglienza:
Raffaella Mele propone un aperitivo per la prossima permanenza a Lione, ringrazia e sottolinea
l’implicazione di Nello Ciaravolo che é stato presente a tutte le permanenze effettuate. Le
permanenze riprenderanno in settembre.
Le permanenze per Clermont-Ferrand cominceranno in settembre, la presidente de Sole d’Italia,
Bruna Amenta, propone di effettuarle nei locali prestati a titolo gratuito. Resta da definire la
frequenza e programmare le date.
Le permanenze per Grenoble non potranno essere effettuate nei locali della Maison de
l’internazionale. Si deve ricercare un’altro luogo.
Commissione cultura:
Giampaolo Pinna conferma che il funzionamento con i rappresentanti del Com.It.Es. per gruppi per
città é efficace.
La sede Dante alighieri ogni anno deve liberarsi di migliaia di libri italiani, Giampaolo Pinna propone
di donare dei libri al Com.It.Es. , al CIAS, alla maison de l’Europe di Grenoble per la messa in opera di
biblioteche, ma la proposta é valida su condizione di buon uso, anche per negozi/commerci.
L’obbiettivo é di favorire un “reseau d’échanges culturel” tra le universita’, negozi come quello di
Laurent Auras per créare uno spazio ristorante/filosofico...
Per facilitare l’implemantazione del progetto, Giampaolo Pinna propone inoltre degli stagisti della
dante Alighieri per occuparsi della gestione bibliotecaria.

Lorenzo Ciampolini si propone di contattare Danilo Vezio del CIAS per questo soggetto che avrà
anche l’obbiettivo piu’ diplomatico di rilanciare la cooperazione tra i due organismi.
8.
Verbale mancante: Il vice presidente sottolinea che manca ancora il verbale della riunione di
dicembre 2015. Dovra’ essere redatto e distribuito al piu’ presto. Azione per Carolina Barone e Luigi
Venturino.
9.
Informazioni consolari :
Edoardo Comis sottolinea l’importanza dell’iscrizione all’AIRE e precisa che dopo due plichi ritornati
dalla posta per non distribuzione, gli espatriati sono disiscritti automaticamante dal registro dell’AIRE.
Gli inviti che per la cérimonia de 2 giugno all’hotel de ville, sarano inviati via mail per le persone che
non l’hanno ricevuto via posta. Inviare un mail al consolato.
10 L’avvocatessa Lo Re si presenta, esperta in diritto italiano e francese propone i suoi servizi.
Esauriti gli altri punti all’ordine del giorno, i lavori sono terminati alle ore 12h30.

Verbale redatto dal membro eletto Silvia Lombardo in assenza del Segretario

