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Verbale Riunione Com.It.Es del 23 maggio 2015 

Il giorno 23 maggio 2015 alle ore 10,30 si é tenuta la prima riunione del nuovo Com.It.Es di Lione. 

Presenti: Console Generale Giulio Marongiu, Francesca Doria, Claudio Rocco, Paolo Fonti, Raffaella 

Mele, Lorenzo Ciampolini, Luigi Venturino, Giuseppe Donatella, Silvia Lombardo, Jean-Philippe Di 

Gennaro, Carolina Barone, Michelangelo Geraci, Angelo Campanella. 

Assenti giustificati: Paolo Fonti, Giuseppe Donatella, Michelangelo Geraci. 

La seduta è stata aperta dalla presidente Francesca Doria, che ha dato il benvenuto ai membri presenti e 

al Console Generale Giulio Marongiu, per poi passare la parola al presidente uscente Angelo 

Campanella.  

Assente per motivi familiari alla precedente riunione in cui si é eletto l’esecutivo, Angelo Campanella si é 

presentato ai nuovi membri ricordando il lavoro fatto nella lunga militanza come responsabile del 

Com.It.Es di Lione.  Assicurando il contributo ed espletato il cambio di  consegne alla nuova presidente, 

ha  terminato augurando un buon lavoro a tutti (intervento in allegato). 

Ordine del giorno:  

1) Nomina dei membri cooptati del Com.It.Es. 

La presidente ha ricordato che la procedura prevede l’invito alle diverse associazioni a presentare  

candidati che abbiano le condizioni per essere cooptati, nonché un interesse per i lavoro del Com.It.Es. 

L’assemblea seguirà quindi la procedura prevista dalla legge. 

Claudio Rocco ha già proposto 3 candidati (Christophe Travadel, Laurent Uras e Stephane Poisson, 

presentati dalle Associazioni Association Apulia, Circolo Sardo Grazia Deledda e Tuttoblu italiennement 

votre) che si sono presentati all’assemblea ed hanno consegnato la loro candidatura. 

 

2) Definizione dei principali settori di intervento del nuovo Com.It.Es.   

L’assemblea è stata invitata ad esprimere i suoi pareri sulle principali materie da trattare, in vista della 

formazione delle commissioni di lavoro.  



Grazie ad una proficua discussione di gruppo, sono state individuati diversi argomenti: sostegno ai nuovi 

arrivati (accoglienza, orientamento), promozione della lingua e della cultura (organizzazione di eventi di 

interesse culturale,  sostegno agli artisti italiani, sostegno all’insegnamento dei corsi di italiano), ricerca 

sui bisogni principali in termini di trasporti e promozione delle tratte piu’ richieste, tutela dei diritti 

sociali e civici, sviluppo della comunicazione (sito, reti sociali). Per quanto riguarda quest’ultimo settore, 

si prevede di perfezionare il sito web del Com.It.Es che verrà affidato a Giuseppe Donatella , informatico 

di professione . 

Lorenzo Ciampolini ha messo il punto sulla necessità di nominare un tesoriere, ad oggi non ancora 

individuato. La nomina  verrà perfezionata nella prossima riunione. 

La discussione si è spostata sul finanziamento 2015, la presidente ha comunicato aver ricevuto 

conferma da parte della Dott.ssa Angelucci del Consolato sulla possibilità di utilizzare le somme 

risparmiate da un eventuale rinuncia alla sede nella Maison des Italiens ( circa 3.700 euro di affitto 

l’anno) in favore di altre spese ammesse al finanziamento; Angelo Campanella e Claudio Rocco hanno 

espresso i loro dubbi sulla convenienza di quest’operazione , valutando i pro e i contro. Dopo una 

discussione collettiva, si é deciso di informarsi sulla possibilità di usufruire di una sede nelle Maison des 

Associations  messe a disposizione dalla Mairie di Lione e di riflettere insieme ad altre eventuali 

soluzioni. 

3) Organizzazione incontro con associazioni 

La presidente ha proposto l’organizzazione di un incontro con tutte le associazioni facenti parte della 

lista del Consolato in corrispondenza con le riunioni decentrare del Com.It.Es. a Grenoble e Clermont-

Ferrand. L’assemblea ha espresso parere favorevole e si è deciso di organizzarle dopo la pausa estiva, 

probabilmente nei mesi di settembre, ottobre e novembre. 

4) Problema rilevato da Lorenzo Ciampolini  

Lorenzo Ciampolini ha segnalato all’assemblea ed al Console Generale Giulio Marongiu delle voci 

riguardanti una possibile interruzione dell’insegnamento della lingua italiana nell’Accademia di 

Grenoble. Dopo aver esposto ai presenti diverse segnalazioni in merito, il Console Generale ha preso 

nota per poter verificare la situazione. 

5) Varie ed eventuali 

L’assemblea ha discusso sulla possibilità di svolgere le riunioni in un pomeriggio infrasettimanale oppure 

di svolgerle di sabato. La possibilità di fissare un giorno determinato per organizzare le prossime riunioni 

è stata abbordata, come l’ultimo sabato del mese.  I membri hanno quindi proposto di informare per 

mail la presidente, sia sulla loro preferenza in termini di giorni, sia sulla loro prossima disponibilità tra le 

date 27 giugno o 4 luglio 2015. 

I lavori sono terminati alle ore 12h30. 

Verbale redatto dal Segretario Luigi Venturino 


