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Verbale Riunione Com.It.Es del 17 ottobre 2015
Il giorno 17 ottobre 2015 alle ore 09,30 si é tenuta la riunione del Com.It.Es di Lione.
Presenti: Sig. Pierbattista (responsabile Consolato ufficio passaporti) , Francesca Doria, Claudio Rocco, ,
Raffaella Mele, Lorenzo Ciampolini, Luigi Venturino, Silvia Lombardo, Jean-Philippe Di Gennaro , Francesco
Silvestri, Monica Paterno’ Di Sessa, Lorenzo Uras, Stephanie Plaza.
Assenti giustificati: Angelo Campanella, Paolo Fonti, Giuseppe Donatella ,Carolina Barone, Francesco Arcuri.
Presenti tra il pubblico anche Gianpaolo Pinna (Istituto Dante Alighieri) Piras Valerie (Istituto Italiano di Cultura),
Carlo Erio (Consigliere CGIE).
La seduta è stata aperta dalla presidente Francesca Doria, che dopo aver dato il benvenuto e ottenuto
l’approvazione all’unanimità del verbale della riunione precedente, ha esposto l’Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Approvazione Bilancio voce 3106
Discussione e resoconto delle iniziative in corso;
Discussione di preparazione dell’incontro odierno con associazioni/comunità;
Gestione nuovi progetti presentati da associazioni/persone in campo culturale;
Varie ed eventuali;

La voce 3106 del bilancio preventivo esercizio 2016, presentata dal tesoriere Lorenzo Ciampolini, è stata
approvata all’unanimità.
Francesca Doria ha esposto il problema dell’assunzione di una Segretaria , almeno per 10 ore , che si
occuperà della contabilità e le scadenze per evitare che si ripetano i problemi del passato. Decisione de
prendere al piu’ presto.
La presidente ha auspicato un buon risultato dall’imminente incontro con le associazioni nel reperire
problematiche e nuove proposte per far si che si abbia la migliore integrazione e collaborazione possibile
con le associazioni e la comunità italiana.
Per quanto riguarda il sito Web sono arrivate molte email con numerose proposte e suggerimenti che
bisognerà selezionare in base alle priorità e competenze del Com.it.es.
Un buon risultato é stato ottenuto dal Questionario che ha evidenziato l’interesse dei nostri connazionali a
collaborare con il Com.it.es per esporre e cercare aiuto alla risoluzione di varie problematiche tra cui spicca
il problema degli alloggi per la difficoltà di trovare i garanti necessari per l’affitto, l’iscrizione al pole emploi
nel periodo di disoccupazione ed i rapporti con le banche.

Numerose sono le proposte di eventi di tipo culturale a cui é richiesta la partecipazione del Com.it.es che
ribadisce tuttavia di non poter offrire apporto economico ma la disponibiltà a fornire sostegno logistico e di
volontariato, ed a questo proposito G. Pinna ha illustrato esempi di partecipazione del Com.it.es a costo
zero o quasi. Si è discusso di come selezionare questo tipo di progetti.
Si è parlato della mail, arrivata dal Consolato Generale, e riguardante il Finanziamento integrativo per
l’esercizio 2015, che prevede la presentazione di un progetto prima del 15 novembre 2015, e delle difficoltà
di attuarlo considerando la breve scadenza.
La Presidente ha proposto l’organizzazione di un seminario per i nuovi arrivati con la partecipazione di
rappresentanti di Pole Emploi e Caisse Primaire ed altri enti francesi o europei, per fornire informazioni
fondamentali sulla ricerca del lavoro, la copertura sanitaria e altri aspetti pratici. L’idea è stata accolta dagli
altri membri e ci si è proposti di riuscire a presentare il progetto prima del termine.
Alle 11h00 la riunione è terminata ed il Comites ha dato il benvenuto ai rappresentanti delle associazioni
presenti nella sala grande della Maison Des Italiens. Dopo la presentazione della Presidente e poi di
ciascuno dei membri, é iniziato il dibattito in cui hanno preso la parola a turno i vari presidenti o
componenti delle associazioni che hanno esposto varie tematiche tra le quali il problema sempre attuale
dei trasporti, e quindi la necessità di continuare con la richiesta di nuove linee di collegamento
specialmente con il sud dell’Italia.
Numerosi sono stati gli interventi del pubblico che hanno toccato tutti i temi vecchi e nuovi dell’emigrazione
con l’auspicio di una rinnovata collaborazione tra le associazioni ed i Com.It.es che hanno rischiato di
scomparire a causa delle restrizioni economiche del governo Italiano , ma ora decisi a impegnarsi per
ribadire la loro importanza nel ruolo di intermediazione tra emigrati e Consolato Italiano affrontando le
nuove realtà con il lavoro delle commissioni, disposti ad accogliere chiunque voglia dare il suo contributo
per affrontare e risolvere i problemi che riguardano gli italiani all’estero.
Molto interesse ha suscitato la proposta della Cité scolaire internationale di Lione di un omaggio a Italo
Calvino, oltre naturalmente la proposta della dott.ssa Lorenzo sul concerto Le Trincee del Cuore .
Si é parlato inoltre di istituire al piu’ presto una permanenza nelle principali sedi di Lione, Grenoble e
Clermont Ferrand per dare un punto di riferimento in piu’ ai nostri connazionali.
Il compito del Comites adesso é quello di mettere in ordine tutte le proposte ed i suggerimenti che sono
stati espressi e mettere in moto le Commissioni che dovranno impegnarsi in prima linea per studiare il
modo per cercare di risolvere i vari problemi.
É stata quindi proposta la data della prossima riunione che si terrà a Clermont-Ferrand il 21 novembre
2015.
Alla fine del dibattito la presidente Francesca Doria ha ringraziato tutti i presenti auspicando una buona
continuazione della collaborazione, invitando poi tutti al Buffet preparato da Lorenzo Uras con
degustazione di formaggi, salumi sardi, creme di olive, carciofi, peperoni e pane carasau innaffiato da un
buon vino Cannonau.
I lavori sono terminati alle ore 13h30.
Verbale redatto dal Segretario Luigi Venturino

