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Verbale Riunione Com.It.Es del 20 febbraio 2016 

Il giorno 20 febbraio 2016 alle ore 10h00 si é tenuta l riunione del  Com.It.Es di Lione. 

Presenti: Sig.ra SOLDANO ( Consolato) , Francesca Doria,, Claudio Rocco, Raffaella Mele, Carolina Barone, 

Luigi Venturino, Giuseppe Donatella, Silvia Lombardo, Monica Paterno', Laurent Uras, Stephanie Plaza 

Assenti giustificati: . Angelo Campanella, Paolo Fonti, Lorenzo Ciampolini, Jean-Philippe Di 

Gennaro,Francesco Silvestri, Francesco Arcuri, 

La seduta è stata aperta dalla presidente Francesca Doria, che dopo aver esposto ancora una volta il 

problema di ineliggibilità legato alla presunta incompatibilità con il suo lavoro ufficiale e la carica di 

presidente del Comites , ottenuta all'unanimità il pieno sostegno dei membri e approvato all’unanimità il 

verbale della riunione precedente,  ha esposto l’Ordine del giorno: 

1) Commissione comunicazione e trasporti: idee per dossier de presse e aggiornamenti sui trasporti ; 

 

2) Commissione accoglienza: organizzazione permanenze e prossimi progetti ; 

 

3) Commissione cultura: valutazione progetti già presentati e presentazione di altri progetti per zona 

geografica; 

 

4) Varie ed eventuali;  

 

Francesca DORIA ha informato tutti della presentazione avvenuta del bilancio consuntivo 2015, che riporta 

un saldo attivo di circa 3000 euro che purtroppo non é stato possibile utilizzare dato i tempi stretti e che 

verranno contabilizzati nella sovvenzione . 

1) Commissione comunicazione e trasporti 

Piccola parentesi, Silvia Lombardo ha informato i membri che sta facendo girare l'annuncio per la segretaria 

ed é stata valutata la proposta di Francesca Doria per l'assunzione a 10 ore di una persona  , già sua 

collaboratrice, che aveva suscitato qualche perplessità riguardo un possibile conflitto di competenze con le 

ACLI da parte di Angelo Campanella e Claudio Rocco il quale comunque non insiste e conviene anche lui 



che é una buona opportunità .Monica  Paterno' é dell'avviso che questa cosa si deve concludere al 

piu'presto ricordando che in passato non ci sono mai state obiezioni di questo tipo . Si  propone un periodo 

di prova con un CDD.   

Francesca ha fatto presente che per le commissioni  é piu' facile unirle per territorio per facilitare i lavori. 

Si è riparlato della necessità di creare un DOSSIER DE PRESSE inserendo delle cartelle specifiche con i 

progetti di ogni singola commissione per informare  sul  ruolo e i lavori del comites indicando come vettori i 

giornali come LE PROGRES etc. 

Claudio pensa che data la crisi della carta stampata , sia piu' efficace utlizzare  comunicare con la televisione  

o facebook. e propone un'intervista a Francesca su FRANCE 3 per Lione, lasciando ai quotidiani locali le 

informazioni delle singoli realtà locali 

Stephanie pensa che il Dossier de presse debba essere il piu' possibile sintetico che spieghi il   ruolo del 

Comites e  gli indirizzi utili per ogni commissione come una fiche da allegare ad ogni comunicazione o un 

evento. 

Francesca ha inoltre illustrato la lettera di presentazione già preparata in passato da Stephanie e Angelo da 

inviare alle Mairies. La lettera sarà aggiornata e presentata alla prossima riunione. 

Monica propone che sia inviata ai comuni piu' grandi e significativi dove con la collaborazione del Consolato 

si invidui la maggior concentrazione di italiani . 

Claudio Rocco propone di preparare con Laurent il Dossier de presse da allegare ai comunicati stampa che 

informeranno sugli eventi . 

Riguardo i trasporti, cecondo Stephanie Plaza il compito di questa commissione é  informare sulle linee di 

trasporto aeree regolari dirette con l'Italia ed organizzare eventualmente delle linee straordinarie in caso di 

richieste veramente importanti come numero .Tutto questo dai siti di partenza (aeroporti- stazioni),  non 

essendo possibile organizzare i trasporti dai singoli villaggi o paesi fino al luogo di partenza. 

Joseph Donatella ha creato un indirizzo email per ogni membro del comites protetto da password 

personale .é provvisorio quindi ciascuno dei membri dovrà personalizzarlo. 

2) Commissione accoglienza: 

Per quanto riguarda le permanenze mensili a Lione, si ricomincia da marzo con Raffaella e Francesca che si 

avvaleranno dell'aiuto di collaboratori preparati tra i quali  Nello Ciaravolo, Veronica Ballante, Elisa 

Gabrielli (amministratrice del gruppo Italiani a Lione su facebook). 

Per una permanenza a Grenoble Carolina Barone ha informato della sua disponibilità  per il martedi. A 

Grenoble esiste già la permanenza consolare il mercoledì. Per quanto riguarda Clermont-Ferrand 

l'associazione SOLE D'ITALIA  con Bruna ha offerto a Francesca la sua disponibilità per una permanenza una 

volta al mese a partire dal mese di settembre. 

3) Commissione Cultura: 

Francesca ha riferito un messaggio da parte della Vice Console Paola Coppola (Consolato) che riguarda una 

serie di progetti sostenuti appunto dal Consolato per quanto concerne Lione , già illustrati da Gianpaolo 

Pinna con una scaletta di nove eventi  che coprono  un periodo di 18 mesi , quindi fino a metà 2017. Gli 

eventi riguardano essenzialmente Lione ma che in parte possono essere pure esportati. 



Si tratta di spettacoli musicali di cui il primo é una serata dedicata ai mitici ANNI 60 (da aprile a maggio) 

,esportabile a Grenoble e Clermont-Ferrand. Tra gli eventi ci saranno delle retrospettive su Scola, e degli 

eventi cinematografici. A questo proposito Gianpaolo desidera formare con l'aiuto  Comites un gruppo di 

persone  a Lione con cui lavorare a questi progetti. Per il cinema il Consolato si occuperà di far arrivare , a 

proprie spese le pellicole dall’Italia, film rari ( tra i quali “BANANA” un film che tocca i problemi 

dell'adolescenza ) che saranno proiettati anche a Grenoble , Clermont-ferrand ed altre città. 

Lorenzo, Carolina e Giuseppe hanno già dato la loro disponibilità per questi progetti. Il costo per il Comites 

di tutti questi eventi é di circa 3.200,00 euro (tremiladuecento). il Comites deciderà su quali eventi 

impegnarsi di volta in volta, ed ha già dato la disponibilità di un gruppo a Lione (Raffaella, Claudio , Angelo 

da confermare, Stéphanie, nonché alcuni membri di Grenoble e Clermont, per sostenere Gianpaolo Pinna e  

la lista di questi eventi sarà presto disponibile sul sito .  

Un'altro progetto importante é a Clermont-Ferrand,che in occasione dei 30 anni dalla fondazione 

dell'associazione Sole d'Italia organizzerà un grande spettacolo facendo  intervenire  il gruppo “INCANTO” 

dall'italia, con conferenze ,  esposizione etc. tutto questo con l'aiuto di sovvenzioni anche del Conseil 

General e che toccherà i temi dell'emigrazione italiana dal dopoguerra ad oggi. 

Il contributo che chiedono al Consolato ed al Comites é di 1500 euro. Il Consolato ha già dato la 

disponibilità a coprire la metà (750 euro) e la restante parte (750 euro) è stata approvata dal Comites , che 

ci tiene particolarmente per poter sfruttare l'occasione di  maggior visibilità in una regione importante 

come l'Auvergne. 

5) Varie ed eventuali 

Francesca Doria ha poi proposto un altro seminario da decidere per i prossimi mesi su materie come Fisco, 

Caf, Pensioni che sono molto richieste dai nostri connazionali. A questo proposito ,molto importante é la 

produzione  di un libretto che riassuma tutte le conclusioni e le indicazioni del precedente  seminario  per 

un facile utilizzo  . Questo lavoro sarà affidato alla segretaria che risponderà anche al telefono e che dovrà 

anche essere presente alle riunioni del comites. 

Si é parlato anche dell'impegno dei membri ai lavori del Comites , e della possibilità per chi non puo' 

garantire un impegno a causa di problemi di lavoro o personali di poter dimissionare e lasciare il posto ad 

altri piu' disponibili e motivati. Ci sono infatti numerose persone interessate a collaborare come membri 

ufficiali nel Comites . Nella prossima riunione si farà una verifica in questo senso per poter permettere a chi 

non é piu' interessato di lasciare il posto ad agli altri piu' disposti a proseguire nel lavori per l'interesse dei 

nostri connazionali. 

Per la Targa in onore di Bonaccorsi, Monica presenterà dei devis alla prossima riunione e se ne discuterà 

assieme. 

I lavori sono terminati alle ore 13h00.          

        Verbale redatto dal Segretario Luigi Venturino 


