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Verbale Riunione Com.It.Es del 04 luglio 2015 

Il giorno 04 luglio 2015 alle ore 10,30 si é tenuta la seconda riunione del nuovo Com.It.Es di Lione. 

Presenti: Dottssa.Coppola Bottazzi Paola (Vice Console) , Francesca Doria, Angelo Campanella, Claudio 

Rocco, Paolo Fonti, Raffaella Mele, Lorenzo Ciampolini, Carolina Barone, Luigi Venturino, Giuseppe 

Donatella, Silvia Lombardo, Jean-Philippe Di Gennaro, 

Assenti giustificati: Michelangelo Geraci. 

Presenti anche Giampaolo Pinna (Direttore dell’Istituto Dante Alighieri) e Loredana Lorenzo (Responsabile 

dell’Istituto Italiano di Cultura di Lione) , i candidati alla cooptazione ed un pubblico numeroso. 

La seduta è stata aperta dalla presidente Francesca Doria, che ha dato il benvenuto alla Dott.ssa 

Coppola. Dopo aver approvato all’unanimità il verbale della riunione precedente, la presidente ha 

esposto l’Ordine del giorno: 

1) Elezione membri stranieri di origine italiana per cooptazione; 

2) Elezione del tesoriere del nuovo Com.It.Es. di Lione; 

3) Creazione delle Commissioni di lavoro; 

4) Organizzazione delle prossime riunioni /incontri con le associazioni e con la comunità 

italiana; 

5) Varie ed eventuali. 

 

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

Sono state ricevute 6 candidature ufficiali: 

Lorenzo Uras,  Stéphanie Plaza, Christophe Travadel, Francesco Silvestri, Francesco Arcuri, Stéphane 

Poisson. 

La presidente ha ricordato la procedura ufficiale ai sensi dell’art. 7 della legge n.286 del 23/10/2003 che 

prevede che “possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in 

misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto (quindi per un massimo di 4 membri 

cooptati), ma anche che le associazioni delle comunita' italiane  …. designano, in conformita' ai rispettivi 



statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei 

membri da cooptare”.  Ha inoltre sottolineato che secondo le disposizioni di legge, il numero massimo 

dei membri cooptati sarebbe stato di 3 nel caso specifico. La necessità di procedere all’elezione del 4° 

membro cooptato è stata discussa animatamente dal momento che secondo alcuni membri la legge 

poteva avere diverse interpretazioni; tuttavia l’intervento di Jean Philippe Di Gennaro che ammoniva 

sulle conseguenze del non rispetto della regola ha fatto propendere per la decisione di rimandare ad un 

secondo momento per l’elezione del 4° membro. 

Si é proceduto quindi ad una breve ripresentazione dei candidati, e alla votazione la cui procedura ( 

prima contestata e poi accettata dopo una breve discussione ) prevedeva la votazione per 1 candidato 

alla volta che dovrà ottenere la metà piu’ 1 voto dei presenti per essere eletto. Sono stati eletti 

nell’ordine: Francesco Silvestri, Francesco Arcuri, Cristophe Travadel. 

La Presidente ed i membri del Com.It.Es. hanno quindi fatto gli auguri ai nuovi membri cooptati presenti, 

che hanno ribadito il loro impegno nelle future attività del Com.It.Es.. 

 2) Nomina del tesoriere. 

All’unanimità é stato eletto Lorenzo Ciampolini, unico candidato, sostenuto dall’intero Com.It.Es., a  cui 

é stato anche offerto l’aiuto del cooptato Francesco Silvestri e del collaboratore esterno Domenico Fauci  

presente alla riunione. Ringraziando tutti i presenti per la fiducia accordatagli, Lorenzo Ciampolini ha 

assicurato il massimo impegno e  trasparenza per un ruolo così importante e delicato. 

3)  Formazione delle commissioni 

Dopo un'animata discussione di gruppo é stato raggiunto un accordo sul numero e sono state istituite le 

seguenti commissioni: 

1) Comunicazione e trasporti: Per la parte tecnica Joseph Donatella che si occuperà di 

curare il sito ufficiale e di creare delle cartelle sul programma Google Drive (accessibili a 

tutti i membri)  per ogni commissione per facilitare il lavoro ed acquisire tutte le idee e 

proposte di ogni commissione. Claudio Rocco, di professione giornalista ha proposto la 

sua collaborazione per questa commissione, raggiunta anche da Angelo Campanella in 

virtù della sua lunga esperienza nella comunicazione all'interno del Com.It.Es. 

2) Commissione Accoglienza, diritti e attività sociale: Carolina Barone ha pensato di creare 

una guida per i nuovi migranti, idea condivisa anche da Paolo Fonti che nella sua 

professione di medico incontra spesso persone in difficoltà. La commissione si dedicherà 

non solo ai nuovi arrivati ma alla tutela dei diritti sociali della comunità. Partecipanti: 

Francesca Doria, Raffaella Mele, Carolina Barone, Paolo Fonti, Cristophe Travadel, 

Francesco Silvestri, Jean Philippe Di Gennaro. 

3) Commissione Cultura, lingua e associazionismo: Giampaolo Pinna (direttore della 

“Dante Alighieri”) benché molto impegnato a causa del suo lavoro , ha dato la sua 

disponibilità a collaborare con le commissioni  cultura. In seguito la Dottoressa Loredana 

Lorenzo ha esposto un progetto dell’istituto Italiano di Cultura di Lione in occasione della 



celebrazione del centenario della Prima Guerra Mondiale, con canti rivisitati ed 

interpretati da un coro con orchestra dal vivo che si terrà il 25 novembre al Palais De La 

Mutualité a Lione. Partecipanti: Lorenzo Ciampolini, Silvia Lombardo, Joseph Donatella, 

Luigi Venturino, Francesco Arcuri. 

4) Varie ed eventuali 

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

della lista del Consolato in corrispondenza con le riunioni decentrate del Com.It.Es. a Grenoble e 

Clermont-Ferrand per presentare le nuove Commissioni e reperire  problematiche e nuove 

proposte per favorire una migliore integrazione e collaborazione possibile con le associazioni e la 

comunità italiana. 

L’assemblea ha discusso  la proposta di Domenico Fauci ,che si é offerto di fare la permanenza , una volta 

alla settimana nell’ufficio del Com.It.Es. alla Casa D’Italia. Per la prossima riunione I membri hanno 

quindi proposto di informare per mail la presidente, sulla loro prossima disponibilità tra le date del 12 o 

del 19 settembre 2015. 

I lavori sono terminati alle ore 13h00.        

 

    

 Verbale redatto dal Segretario Luigi Venturino 


