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Verbale Riunione Com.It.Es del 19 settembre 2015
Il giorno 19 settembre 2015 alle ore 10,30 si é tenuta la riunione del Com.It.Es di Lione.
Presenti: Dottssa.Coppola Bottazzi Paola (Vice Console) , Francesca Doria, Angelo Campanella, Claudio Rocco,
, Raffaella Mele, Lorenzo Ciampolini, Luigi Venturino, Giuseppe Donatella, Silvia Lombardo, Jean-Philippe Di
Gennaro, Carolina Barone, Francesco Silvestri
Assenti giustificati: Paolo Fonti, Francesco Arcuri
Gradita la presenza anche di Gianpaolo Pinna (direttore dell’Istituto Dante Alighieri), Carlo Erio consigliere
CGIE , ed altri membri della comunità, tra cui le Professoresse Rosa Bruna D’Alberti e Cinzia Ciaramicoli della
Cité Internationale de Lyon.
La riunione si é tenuta nella grande sala della Maison des Italiens per gentile concessione del CIAS.
La seduta è stata aperta dalla presidente Francesca Doria, che dopo aver dato il benvenuto alla Dott.ssa
Coppola e proceduto all’approvazione dell’assemblea all’unanimità del verbale della riunione precedente, ha
esposto l’Ordine del giorno:
1) Analisi e approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio 2016;
2) Discussione e definizione dei programmi delle commissioni di lavoro;
3) Preparazione della prossima riunione con incontro delle associazioni/comunità (a Lione o
decentrata) e relativo materiale;
4) Preparazione di una presentazione ufficiale per i principali rappresentanti locali/ organismi o
istituzioni di interesse della circoscrizione;
5) Varie ed eventuali.
Prima di passare all’ordine del giorno, la presidente ha informato tutti i membri di due eventi verificatisi
negli ultimi giorni.
-

-

In seguito alle Dimissioni di Michelangelo Geraci per motivi personali si dovrà procedere alla sua
sostituzione dopo l’interpellazione alla loro disponibilità degli aventi diritto ( in questo caso il primo
dei non eletti, la Signora Monica Peterno’ Di Sessa, sarà convocata alla prossima riunione).
Il membro cooptato, eletto nella riunione precedente, Christophe Travadel è decaduto data la
mancanza di uno dei requisiti per la cooptazione, ossia le sue origini italiane.

A questo punto, dopo una breve discussione l’assemblea ha deciso all’unanimità di eleggere i 3° e 4°
membri cooptati nelle persone di Stephanie Plaza (molto interessata a lavorare nel Com.It.Es) e Laurent
Uras (deciso a impegnarsi prima di tutto sulla possibilità di apertura di una linea aerea Cagliari- Lione, già
tentata dal precedente COM.IT.ES).
La presidente Francesca Doria ha poi esposto e discusso con la Dott.ssa Coppola il problema dell’
ineligibilità degli “amministratori e rappresentanti legali” degli enti di Patronato, ricordando il parere del
MAECI del 21/07/2015 che peraltro, lascia allo stesso Comites la decisione su questo punto. Dopo aver
brevemente discusso la questione, il Com.It.Es. si è dichiarato favorevole alla presidenza attuale.
Lorenzo Ciampolini ha quindi esposto le cifre del bilancio preventivo per l’esercizio 2016, voce 3103,
ritoccando alcune le spese qui esposte in dettaglio con riferimento anche al vecchio bilancio ed inserendo
nuove voci. Si è discusso sull’opportunità di mantenere la voce segreteria, concludendo positivamente in
questo senso.
Angelo Campanella ha dato i suoi consigli per cercare di ottenere il massimo dei contrbuti possibili dallo
Stato Italiano , nonostante la consapevolezza che le somme stanziate sono sempre in diminuzione
La voce 3103 del bilancio preventivo è stata approvata con una domanda di finanziamento del MAE
previsto alla cifra di 45.204,64 € .
Riguardo la Commissione Cultura, il progetto della Dottoressa L. Lorenzo “Le Trincee del cuore – I canti
della Prima Guerra Mondiale” riguardante la celebrazione del centenario della Prima guerra Mondiale e la
possibilità del Com.It.Es. di partecipare senza oneri a suo carico, è stato approvato all’unanimità.
Sono state esposte anche le proposte pervenute per mail (progetti teatrali, concerti, collaborazioni), per
adesso nessuna decisione è stata presa a favore dell’una o dell’altra.
Molto interesse ha suscitato anche il PROGETTO DI LABORATORIO TEATRALE “ In memoria di Italo Calvino:
la leggerezza, le fiabe e i destini che s’incrociano” della Docente Rosa Bruna D’Alberti, insieme con la
docente Cinzia Ciaramicoli, che sollecitano l’aiuto del COM.IT.ES per valorizzare e publicizzare al massimo il
lavoro di tanti bambini e ragazzi figli di italiani che tanto si impegnano per far rivivere con delle
interpretazioni originali e ben studiate temi di carattere storico e culturale della letteratura italiana .
Gianpaolo Pinna ha sollecitato la collaborazione logistica e di una certa competenza che i membri del
COM.IT.ES possono apportare nonché l’individuazione di una sala abbastanza capiente per questo tipo di
intrattenimento, prevedendo anche delle repliche.
Per quanto riguarda la Comunicazione, si era parlato di un libretto e di un questionario da sottoporre a
tutti gli emigrati nuovi e non , come spunto per capire meglio i problemi che essi incontrano e cosi
ottimizzare al meglio le possibilità di intervento che il COM.IT.ES puo’ riuscire a dare.
Carolina Barone e Claudio Rocco hanno premuto su questi temi auspicando un impegno del COM.IT.ES in
tempi rapidi.
Per evitare ulteriori ritardi, già dovuti ai parecchi impegni burocratici e qualche intoppo (problema con l’
URSAFF, problema relativo ai membri cooptati ecc.) che hanno purtroppo richiesto gran parte del tempo
rallentando cosi i lavori delle commissioni, si è deciso, una volta d’accordo sui punti principali, di avviare
rapidamente diverse iniziative (Accoglienza, comunicazione) negli intervalli tra le riunioni.

Infine, la presidente ha ricordato che il 17 ottobre 2015 ci saràl’ incontro con tutte le associazioni e la
comunità per presentare le nuove Commissioni e reperire problematiche e nuove proposte per una
migliore e proficua integrazione e collaborazione possibile con le associazioni e la comunità italiana. Si
deciderà via email per un piccolo rinfresco da offrire ai partecipanti.
Si é parlato inoltre del rinnovo dei componenti del CGIE con l’elezione dei candidati, organizzata dal console
generale che si terrà a Parigi , alla Cité Universitaire, a cui parteciperanno tutti i membri dei vari COM.IT.ES
presenti in Francia, che darà certamente anche la possibilità di uno scambio di conoscenze e di opinioni
molto interessante per la vita stessa dei COM.IT.ES.
A questo proposito Angelo Campanella ha dichiarato la sua volontà di presentarsi per l’elezione dei membri
del CGIE ed ha chiesto l’appoggio dei membri dell’assemblea per sostenere la sua candidatura , che
all’unanimità é stata accolta da tutti, data la sua grande competenza ed esperienza ad occuparsi di temi
come la difesa dei diritti dei cittadini all’estero .
Purtroppo Claudio Rocco, Carolina Barone e Paolo Fonti hanno fatto sapere che non potranno essere
presenti a Parigi per motivi personali.
I lavori sono terminati alle ore 13h00.
Verbale redatto dal Segretario Luigi Venturino

