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Verbale Riunione Com.It.Es del 23 gennaio 2016
Il giorno 23 gennaio 2016 alle ore 10:00 si é tenuta la riunione del Com.It.Es di Lione.
Presenti: Sig. Pierbattista (responsabile Consolato ufficio passaporti) , Francesca Doria, Raffaella Mele, Lorenzo
Ciampolini, Silvia Lombardo, Jean-Philippe Di Gennaro ,Monica Paterno’ Di Sessa, Lorenzo Uras, Stephanie
Plaza, Paolo Fonti.
Assenti giustificati: Angelo Campanella,Giuseppe Donatella ,Carolina Barone, Francesco Arcuri, Luigi Venturino,
Claudio Rocco.
Presenti alla riunione anche Gianpaolo Pinna (Istituto Dante Alighieri).
La seduta è stata aperta dalla presidente Francesca Doria, che dopo aver dato il benvenuto ha esposto l’Ordine
del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Organizzazione commissioni di lavoro;
Discussione e resoconto delle iniziative in corso;
Gestione nuovi progetti culturali;
Sede;
Bilancio consuntivo

Francesca Doria fa una breve analisi del seminario “ Europa e mobilità “ tenutosi il giorno 22/01/2016 e
che ha ottenuto un discreto successo. Si discute in tale proposito sulla necessità di creare un “dossier de
presse “ che presenti il Com.it.es in maniera più professionale alla stampa.
Si discute poi sulle problematiche delle commissioni di lavoro, la presidente propone di agire più per
vicinanza geografica dei membri che per affinità rispetto alle commissioni, è importante, dopo aver stabilito
un progetto da portare a termine, potersi vedere più spesso.
Francesca Doria fa una breve parentesi anche sugli eletti e cooptati spesso assenti, ricordando che chiunque
per qualsiasi motivo non voglia o non possa partecipare, può con tutta tranquillità farlo presente dando
spazio a chi può partecipare con maggiore assiduità.
Si è parlato anche della sede in quanto la vecchia sala non potremmo usarla più. Lorenzo Ciampolini
propone di fare le riunioni mensili gratuitamente nella sala grande in modo da dare la possibilità a chiunque
voglia partecipare alle riunioni di poterlo fare.

Di questo Lorenzo Ciampolini e Francesca Doria ne parleranno con il Cias, che gestisce la Maison des
italiens.
Per quanto riguarda il bilancio, Lorenzo Ciampolini non ha potuto presentarci una proposta finale di bilancio
consuntivo durante la riunione odierna, la bozza sarà finalizzata nei prossimi giorni e prima del termine di
presentazione del 15/02/2016.
Ad ogni modo su 20.100,00 € ricevuti ne abbiamo spesi 14.600,00 al 31/12/2015 dei quali resterebbero
3000,00 € per riunioni e spese varie e 3000,00 € non spesi.
Presenteremo quindi un bilancio con un piccolo avanzo, la cifra esatta è da confermare e sarà presentata
alla prossima riunione.
Lorenzo insieme ad Angellucci vedrà se possiamo spendere una parte dei soldi restanti per stampare
eventualmente il materiale del seminario “ Europa e mobilità”.
Si affronta brevemente il problema “ segretaria “in cui viene proposto di creare un offerta di lavoro, per poi
avere qualche colloquio e procedere all’assunzione.
Monica Paterno Di Sessa propone per i due anni della morte di Carmelo Bonaccorsi ( 15 anni nel Com.It.es )
molto conosciuto a Clermont Ferrand per il tanto lavoro dedicato alla comunità Italiana, una targa con una
frase in sua memoria.
Gian Paolo Pinna parla brevemente del problema dell’eliminazione delle classi europee da parte del
ministro al 50% e a finalizzare un’azione per spiegare l’importanza della lingua italiana ( preparare dossier
con camera di commercio).
In seguito propone una scaletta cioè una serie di eventi da programmare per ogni mese.
Tra le varie proposte ci sono :
8 aprile spettacolo sugli anni 60 da fare eventualmente alla casa degli italiani;
Novembre conferenza sulla storia della musica italiana partendo da compositori quali Monteverdi, Caccini
Cavalli fino ai giorni nostri, con la presenza del più importante musicologo Patrick Favre Tissot che avrà
l’incarico di fare una conferenza sulla storia della musica italiana dall’inizio fino ai giorni nostri.
Dicembre : concerto di Natale
Febbraio 2017 : serata sulla Sicilia con un gruppo di musica popolare.
Costo totale per circa 9 spettacoli (possibilità poi di esportarli in altre città) di circa 3200,00 €. Il Comites
dovrà quindi costituire un gruppo di persone che possa affiancare la Dante Alighieri nell’organizzazione di
questi spettacoli e valuterà rapidamente la sua partecipazione finanziaria.
I lavori sono terminati alle ore 13h30.
Verbale redatto da MELE Raffaella (in sostituzione del Segretario)

