COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO
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Verbale Riunione Com.It.Es del 7 aprile 2018
Il giorno 7 aprile 2018, alle ore 10,00 , nella sede presso la ” Maison des Italiens” a Lione, si é tenuta la
riunione del Com.It.Es .
Presenti: Sig.Alberto Bertoni (Console Generale di Lione), Francesca Doria, Luigi Venturino, Silvia Lombardo,
Jhoseph Donatella, Paolo Fonti, Lorenzo Ciampolini, Claudio Rocco, Stephanie Plaza, Monica Paterno',Bernard
Zilli, Jean-Philippe Di Gennaro, Alberto D'Onofrio, Viera Samela (segretaria Com.It.Es.)
presenti come invitati : Giampaolo Pinna, marito di Monica Paterno'
Assenti giustificati: Laurent Uras, Angelo Campanella ,Francesco Silvestri, Raffaella Mele,
Assenti non giustificati:
Ordine del giorno:
1)Approvazione verbale precedente
2) Commissione Cultura:aggiornamenti e rendiconto riunione commissionedel 09/03/18, nuovi
progetti, organizzazione modalità di selezioni future; sezione internazionale
3) Commissione Accoglienza e Trasporti: aggiornamento e prossimi appuntamenti;
4) situazione finanziaria Comites :aggiornamenti e prospettive
5) Regolamento Comites :aggiornamento e proposte
6) Affare Comites/Giordano:aggiornamenti in vista della prossima udienza (maggio 2018)
7) varie ed eventuali

1)

Approvazione bilancio consuntivo Comites anno 2017; ( IN ALLEGATO AL VERBALE )

Commissione Cultura: organizzazione iniziative in corso, eventuali nuove proposte;
Gianpaolo Pinna ha illustrato brevemente i lavori svolti dalla commissione cultura riunitasi il
09/03/18 .é stata l'occasione per fare il punto sui lavori già fatti e quelli in programma .
tra le iniziative interessanti da fare ,in collaborazione sempre con il Consolato spicca la
Conferenza su Aldo Moro in occasione del 40°anniversario della tragica morte dello statista
avvenuta per mano delle Brigate Rosse . Alberto propone la possibilità di fare il dibattito con la
discussione di due libri di autori diversi quindi con due visioni diverse che potrebbe stimolare , a
parere di Claudio , la discussione e il confronto tra diverse interpretazioni dei fatti e motivi che
hanno portato al tragico epilogo della morte di Aldo Moro.
Altri avvenimenti con la partecipazione del Comites in collaborazione con la Dante Alighieri sono:
1) la Conferenza del 16 maggio sul 50° anniversario del film “c'era una volta il west”, con la
presentazione di Fabrizio Calzettoni, che sarà preceduta dal Cinema “La fourmi” con varie
proiezioni del film in versione originale .
2) la conferenza sulla “Costituzione Italiana” in programma il mercoledi 14 novembre 2018 che
ha lo scopo di mettere a confronto le due Costituzioni , Italiana e Francese , con l'aiuto di esperti
come ….Venon , professore di legge all'Università Cattolica, autore di un libro sulla Costituzione
Francese che ha accettato la missione affidatagli dalla Dante di trovare i punti in comune e le
differenze tra le due Costituzioni.
3) il 2020 sarà il 70°anniversario della Dante Alighieri a Lione e ,data l'importanza che ha
l'Istituto Italiano di Cultura nella Comunità Italo-francese si cercherà di preparare questo
avvenimento con due anni di anticipo .

8) varie ed eventuali

Per quanto riguarda le imminenti votazioni in Italia Lorenzo e Jean Philippe pensano di organizzare un
dibattito a Grenoble con i rappresentanti dei diversi partiti . Sul sito del Comites saranno messe tutte le
informazioni riguardanti le modalità pratiche per votare .

La prossima riunione del Comites é stata fissata per il …................................. Lione.
Esauriti gli altri punti all'ordine del giorno, i lavori sono terminati alle ore 13h00.
Verbale redatto dal Segretario Luigi Venturino

