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Verbale Riunione Com.It.Es del 12 dicembre 2015
Il giorno 12 dicembre 2015 alle ore 09,30 si é tenuta la riunione del Com.It.Es nella sede de LA MAISON DE
L'INTERNATIONAL a Grenoble.
Presenti: il Console Dott.Giulio Marongiu ,Angelo Campanella,Claudio Rocco, Jean-Philippe Di Gennaro,
Francesco Silvestri, Laurent Uras, Raffaella Mele, Carolina Barone, Luigi Venturino, Giuseppe Donatella, Silvia
Lombardo, Monica Paterno', Stephanie Plaza, Paolo Fonti, Lorenzo Ciampolini
Assenti giustificati: Francesca Doria, Francesco Arcuri
Tra il pubblico gradita la presenza di Mina Puddu , presidente del circolo “Sardinia” molto nota e premiata
dalle autorità di Grenoble per essere la promotrice di numerose attività culturali , religiose e musicali in favore
dei numerosissimi emigrati italiani e apprezzate da tutta la popolazione .
La seduta è stata aperta dal vice presidente Angelo Campanella, che dopo aver salutato tutti i presenti ed in
particolare il Console Marongiu ha esposto l’Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Aggiornamento sul progetto per il contributo integrativo
gestione del progetto di laboratorio teatrale, modalità di partecipazione del Comites
assunzione segretaria
bilancio di fine anno e organizzazione per il 2016
preparazione all'incontro di oggi con le associazioni/comunità
Varie ed eventuali.

Angelo Campanella ha esposto brevemente i contenuti del progetto integrativo parlando della necessità di
coinvolgere il piu' possibile le associazioni per facilitare l'integrazione dei nuovi arrivati auspicando il maggior
sforzo per una migliore coesione tra Associazioni e Comunità-Comites-Consolato, ribadendo il ruolo e le
competenze di ciascuno .
Angelo ha poi continuato a esporre le difficoltà che i Comites hanno incontrato dopo i tagli ai finanziamenti
statali ed il ricorso alla buona volontà dei membri ma non solo ,anche quella di molti compatrioti che non
esitavano a dare una mano .

Assunzione Segretaria
Claudio Rocco ha espresso il suo parere riguardo la proposta di Francesca Doria per l'assunzione a 10 ore di
una persona , già sua collaboratrice nel Patronato, levando qualche perplessità riguardo un possibile conflitto
di competenze con le ACLI . Angelo ritiene sia il caso di fare una riflessione prima di prendere una decisione.
Bilancio di fine anno
Riguardo il bilancio di fine anno Lorenzo ha bisogno di qualche tempo viste le tante difficoltà incontrate
per l'inquadramento burocratico del nuovo Comites ed i ritardi accumulati dopo il passaggio dei ruoli.
Incontro con le associazioni
Visto che il pubblico ha cominciato a riempire la sala e che qualcuno ha sollevato dei rimproveri circa il ruolo
del Com.it.es e la sua legittimità, oltre pure la presunta malgestione dei finanziamenti ed altre accuse
giudicate ingiuste, Angelo e Lorenzo che hanno ribattuto una per una alle questioni sollevate.
Non tutti pero' erano critici verso il Comites ed anzi una buona parte si é resa conto delle difficoltà subentrate
in seguito alla crisi che passa in Italia ed ai conseguenti tagli dei finanziamenti che hanno riguardato
soprattutto le comunità degli emigrati all'estero . Molti si sono detti disposti a collaborare per mantenere i
contatti atti soprattutto a preservare l'identità ed i valori indiscussi del grandissimo patrimonio culturale della
nostra madrepatria.
Anche il Console Marongiu é intervenuto per rispondere alle domande del pubblico che riguardavano alcuni
servizi soppressi a causa dei tagli , mettendo comunque bene in evidenza tutta la buona volontà del Consolato
di essere un punto di riferimento , assieme ai Comites per aiutare i compatrioti a risolvere i loro problemi ,
ricordando inoltre la permanenza del Consolato il martedi proprio a Grenoble.
Molti interventi comunque sono andati nel senso di una nuova e piu' proficua collaborazione tra associazioni,
comunità, Com.it.es e Consolato soprattutto ora che l'afflusso di molti giovani in cerca di lavoro o comunque
di nuove esperienze in seno alla Comunità Europea é sempre piu' importante.
Si é arrivati poi al rinfresco offerto dal Comites per tutti presenti , preparato con i prodotti italiani dalla
ditta Uras , che é stato molto apprezzato per la varietà ed il gusto che la nostra terra ci offre.

I lavori sono terminati alle ore 13h00.

Verbale redatto dal Segretario Luigi Venturino

