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Verbale Riunione Com.It.Es del 17 giugno 2017

Il giorno 21 gennaio 2017, alle ore 10,00 presso la sede de Comites, Maison des Italiens  a Lione si é tenuta la

riunione del  Com.It.Es .

Presenti:  Sig.ra Coppola  ( Consolato) , Francesca Doria, Angelo Campanella, Raffaella Mele, Claudio Rocco,

Luigi Venturino, Stephanie Plaza, Alberto D'Onofrio, Bernard Zilli, Jean-Philippe Di Gennaro ,Francesco Silvestri,

Silvia Lombardo, Jhoseph Donatella,  Paolo Fonti, Lorenzo Ciampolini.

presenti come invitati :  Giampaolo Pinna, Carlo Erio

Assenti giustificati: , Laurent Uras.

Ordine del giorno:  

        1) Approvazione Verbale riunione precedente; 

2) feste consolari del 30 giugno, 1 e 2 luglio, organizzazione e presenze

3) Commissione Accoglienza :organizzazione prossime permanenze ;

4) Commissione Cultura: aggiornamento prossimi appuntamenti, nuove proposte ;

5)  Commissione Trasporti e Comunicazione : novità e aggiornamenti trasporti,sito web, newletter e biglietti 

da visita

6) Varie ed eventuali; 

La riunione é cominciata con l'approvazione all'unanimità del verbale precedente dopodiché la presidente 

Francesca Doria ha messo il punto sull'organizzazione delle feste consolari,in collaborazione con il Consolato 

,la Camera di Commercio,la Dante Alighieri , l'istitutto italiano di Cultura e il Com.it.es.

Ha dato quindi la parola al Vice-presidente Angelo Campanella che era presente alle riunioni di organizzazione

di insieme a Giampaolo Pinna in rappresentanza del Comites.

Angelo ha messo il punto sull'importanza delle feste consolari ,diventate una tradizione  annuale per la città di

Lione,  alle quali purtroppo il Comites ed il Consolato erano assenti per  3 edizioni di fila  per vari  motivi, tra i



quali quello della sicurezza in periodo di stato d'allerta. Lo stand che per 2 giorni  il Comune di Lione mette a

disposizione dell'Italia verrà allestito dalla Camera di Commercio, con il contributo del Consolato e  dell'istituto

Dante Alighieri ed é ovviamente una buona occasione di visibilità per  il Comites che parteciperà fisicamente

assicurando una presenza costante ,  con materiale informativo per accogliere i visitatori interessati alle nostre

attività.

Per quanto riguarda il Consolato la  sig.ra Coppola ,oltre ad annunciare la presenza del  Console  con  la sua

consorte e altri impiegati del Consolato,  auspica ,oltre il supporto del Comites, un coinvolgimento ampio delle

associazioni  italiane  ,  per  la  riuscita  dell'evento  con  l'apporto  di  volontariato  che  assicuri  una  presenza

costante nello stand ,non essendo possibile impiegare i dipendenti degli uffici consolari. Per quanto riguarda le

animazioni  la  Camera di Commercio ha proposto  un viaggio virtuale nelle città italiane con google (?)in

visione tridimensionale quindi con l'utilizzo di caschi che pero' puo' essere visualizzato anche in uno schermo

per non rallentare troppo il flusso degli interessati. Ci saranno animazioni gastronomiche organizzati da varie

associazioni. Una tabella verrà inviata a tutte le associazioni dove potranno elencare i nomi delle persone che

potranno assicurare la loro presenza nei 2 giorni di festa consolare.

Gianpaolo Pinna , presidente della Dante Alighieri, come sempre motivatissimo quando si tratta  di 

manifestazioni riguardanti l'Italia, assicura la sua presenza nei 2 giorni dell'evento.

Francesca Doria pensa di estendere l'invito ai ragazzi che hanno già collaborato all'organizzazione di eventi e 

che  sarebbero entusiasti come sempre di poter dare una mano, ed Angelo pensa che anche l'associazione 

“Tada” sarebbe interessata a partecipare . 

Commissione accoglienza

Francesca Doriaha proposto di fare una conferenza a Grenoble da organizzare con Lorenzo Ciampolini . Il 

problema é quello di trovare le risorse dato che ci sono da mettere a punto questioni economiche urgenti a 

causa del finanziamento inadeguato a coprire tutte le spese. Comunque sono in programmazione alcuni 

“atelier” da tenersi il mese di settembre-ottobre del costo di 200 euro ciascuno limitando le spese al massimo 

con l'aiuto di Gianpaolo che metterebbe a disposizione la sala .

Per quanto riguarda Lione, Viera puo' fare le permanenze nella saletta del Comites una volta al mese nel 

pomeriggio.

Commissione trasporti

Silvia ha incontrato la direttrice di Marketing  dell'aeroporto di Clermont-Ferrand a cui ha mostrato le 

statistiche del sondaggio fatto sul sito del Comites a cura di Joseph . 

In base a questi elementi la Direttrice cercherà di fare del lobbing per mettere una linea Clermont-Roma anche

se non sarà possibile prima del 2018.

Stephanie insiste sulla necessità di trovare un accordo con le regioni italiane per quanto riguarda l'apertura di 

nuovi collegamenti o quantomeno il ripristino di quelli esistiti in passato

Monica ha mostrato il suo lavoro sulle pensioni in cui evidenzia il problema di come , in base alle Convenzioni 

con la Francia , Canada ed il Brasile, l'assegno percepito dall'Italia subisce una doppia tassazione , ledendo di 

fatto i diritti di molti italiani emigrati all'estero. Per questo propone la formazione di una commissione che 

studi le possibilità di trovare una soluzione giuridica ad un problema anomalo che riguarda  questo tipo di 

Convenzioni. Le quali, puntualizza Angelo,  prevedevano degli incontri bilaterali una volta l'anno per esaminare

eventuali problemi,



ma di fatto questi si sono interrotti dal 2002. lo scopo é di rimettere in moto questa commissione  che possa   

esaminare le nuove realtà e correggere gli errori e le disuguaglianze esistenti in rapporto agli altri Stati 

dell'Unione Europea.

Francesca ha poi messo parlato della necessità di ridurre le riunioni plenarie del dell'esecutivo passando dalle 

10 attuali a 7  essendo troppe onerose .Infatti il finanziamento ormai ridotto di circa il 50%  non consente di 

sopperire a tutte le spese per le attività che nonostante tutto sono necessarie per il buon funzionamento del 

Comites , e si cerca di risparmiare su questa voce che risulta la piu' importante.

 Angelo pero' mette il punto sulla necessità che l'esecutivo siano il piu' possibile presente sopratutto in questo 

caso , e si pensa di attualizzare lo statuto che prevede , in caso di continuità di assenze senza motivo chiaro e 

documentabile, la decadenza come membro dell'esecutivo . 

  

Commissione Cultura

Gianpaolo ha illustrato il programma che si svolgerà in collaborazione con il Consolato e con la collaborazione 

del Comites: opera , pirandello ,bluesdolls, 70°anniversario della Costituzione e caso Mattei.

Parlando del festival  Verdi che si terrà in aprile 2018 avverte che bisogna comunque già prenotare perché la 

disponibilità dei posti si sta esaurendo.il suggerimento che dà Gianpaolo é di bloccare il maggior numero di 

posti tenendo conto che il consolato , il comites , l'istituto culturale la Dante usufruiscono della riduzione del 

biglietto del 15% in base agli accordi stipulati con le convenzioni. Ha preparato quindi una brochure dove sono 

indicati i numeri di telefono e come fare per prenotare  i posti disponibili. Il comites quindi potrà mettere delle 

opzioni e bloccare dei posti senza anticipare nulla ma dovrà saldare il conto tre settimane prima dell'evento.

Il 18 ottobre sempre in collaborazione con il Consolato e l'istituto di cultura si organizzerà , in occasione dei 

150 anni dalla nascita di Pirandello una conferenza al Palais de la Mutualité.

Le Bluesdolls sono in programma per il 3 dicembre.

La domenica 17 dicembre si farà una conferenza -dibattito sulla Costituzione Italiana con la partecipazione del 

professore della facoltà di giurisprudenza Sig.Devenon che é l'autore di un saggio sulla Costituzione Francese , 

di fare un lavoro sulla Costituzione Italiana e  fare un parallelo per confrontare le 2 Costituzioni.

La domenica 8 ottobre si terrà una conferenza sul libro di Sabrina Pisu “il caso Mattei” , interessantissima e 

molto attesa per la presenza del giudice che ha riaperto il caso.

Per quanto riguarda la collaborazione per il secondo anno con il cinema “la fourmi” , al quale il comites 

partecipa finanzariamente , quest'anno il tema sarà “l'immagine della donna nel cinema italiano: claudia 

cardinale”. Tutte le proiezioni saranno quindi dedicate a Claudia Cardinale e saranno presentate in anteprima 

da Fabrice Calzettoni ,  dell'istituto Lumiére.  

Per ultimo é stato discusso il problema del finanziamento ,che purtroppo é risultato di un importo inferiore 

alle attese e si cercherà di trovare le soluzioni per poter ottenere di piu' in base alle attività svolte dal Comites 

sempre piu' sollecitato a organizzare atelier ed altri eventi per venire incontro alle richieste dei nuovi 

emigrati ,nostri connazionali, che sono numerosissimi.

La prossima riunione del Comites é stata fissata per il 30 settembre 2017 a Lione

Esauriti gli altri punti all'ordine del giorno, i lavori sono terminati alle ore 13h00.    

                                                                                                Verbale redatto dal Segretario Luigi Venturino


