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Verbale Riunione Com.It.Es del 30 settembre 2017

Il giorno 30 settembre 2017, alle ore 10,00 ,nella sede presso la  ” Maison des Italiens”  a Lione, si é tenuta la

riunione del  Com.It.Es .

Presenti:  Dott.ssa  Esterina  Angelucci  (  Consolato)  ,Viera  Samela  (segretaria  Com.It.Es.)  Francesca  Doria,

Angelo Campanella,  Raffaella  Mele,  Claudio Rocco,  Luigi  Venturino,    Silvia Lombardo, Jhoseph Donatella,

Paolo Fonti, Lorenzo Ciampolini, Monica Paterno'.

presenti come invitati :  Giampaolo Pinna.

Assenti  giustificati:  ,  Laurent  Uras,  Stephanie  Plaza,  Bernard  Zilli,  Jean-Philippe  Di  Gennaro  ,  Alberto

D'Onofrio.

Assenti non giustificati: Francesco Silvestri

Ordine del giorno:  

  1)  Approvazione Verbale riunione precedente;

2) Approvazione bilancio preventivo Comites anno 2018;

3) Approvazione n. 2 domande di finanziamento integrativo anno 2017;

4) Caso Prud’hommes/Giordano: aggiornamenti situazione;

5) Commissione Cultura: organizzazione iniziative in corso, eventuali nuove proposte;

6) Commissione Accoglienza e Trasporti: aggiornamento iniziative in corso/a venire ;

7) Trasferimento conti bancari del Comites: aggiornamento situazione;

8) Varie ed eventuali; 



1 ) Approvazione verbale precedente

Il verbale della riunione precedente é stato proposto all'attenzione dei membri per la definitiva approvazione.

2) Approvazione bilancio preventivo Comites anno 2018;

Lorenzo Ciampolini ha presentato  il suo lavoro per quanto riguarda la compilazione del Bilancio preventivo 

( in allegato) . É stato deciso di ridurre della metà le riunioni plenarie per ridurre il costo della voce 

riguardante il rimborso delle spese di trasporto dei membri che con le spese per l’assunzione della segretaria 

Viera e le altre (affitto locale, cancelleria, ecc) ammontano a circa 28.000€. Quest'anno il finanziamento  

ministeriale ha coperto solo 16.000€ sui 26.000€ spese provocando un disavanzo di 10.000€ per cui si é reso 

necessario presentare le due domande di integrazione (di cui sotto). Si spera naturalmente sul buon esito di 

questa richieste anche se non esiste al momento nessuna garanzia che esse vengano accettate .Nel caso 

l'esito sia negativo si dovranno cercare al piu' presto altre soluzione. 

Una delle proposte é quella di ridurre la diaria della metà, lasciando invariati i rimborsi per i trasporti.

Il Bilancio é stato quindi approvato all'unanimità.

3) Approvazione n. 2 domande di finanziamento integrativo anno 2017

Dopo un breve riassunto delle motivazioni e vista l'urgenza di presentare queste 2 domande di integrazione di

contributo , giustificate dalle spese sostenute dal Comites per le numerose attività ed iniziative , oltre alle 

spese importanti per l'assunzione della segretaria  , é stato approvato l'invio di queste domande da 

presentare  tutto in triplice copia.

Data questa esperienza negativa , in futuro sarà meglio , suggerisce Angelo , non impegnare delle somme per 

le attività se non si é assolutamente sicuri della copertura finanziaria, anche se gli eventi che hanno portato a 

questo disavanzo sono piuttosto da attribuire alle numerose iniziative resesi necessarie per la promozione del 

Comites stesso e sopratutto per quelle attività in favore dei numerosissimi connazionali che le hanno volute e 

apprezzate ,che ad una  cattiva gestione. In futuro si farà molta attenzione vista l'esiguità del finanziamento 

ottimizzando al meglio le attività e la partecipazione del Comites alle iniziative delle varie associazioni italiane.

4) Caso Prud’hommes/Giordano: aggiornamenti situazione;

Il giorno 3 novembre è prevista l'udienza. Il Comites sarà rappresentato dall'avvocato Ivan Callari della società 

Fidal e la strategia in accordo con il Cias é di fare cercare di far slittare questa data per prendere il tempo di 

acquisire il maggior numero di elementi per una piu' efficace difesa per rispondere alle pretese della Sig.ra 

Giordano. Nel caso non si riuscisse ad ottenere un rinvio Francesca metterà al corrente tutti i membri per 

decidere il da farsi. Il costo sostenuto per l'avvocato é di 2.500€.

5) Commissione Cultura: organizzazione iniziative in corso, eventuali nuove proposte;

Claudio Rocco ha parlato  della presentazione del libro di Sabrina Pisu che si terrà l'8 ottobre e definirà tutti i 

dettagli dell'evento con Gianpaolo Pinna. Questo evento dice Gianpaolo sarà il primo di una lunga lista che 

riempirà gli ultimi mesi del 2017 fino a giugno 2018 con  spettacoli come le “ Blue Dolls” , l'Opera ecc.

Lorenzo Ciampolini ha parlato di una associazione di Grenoble il cui presidente Guido Taliercio  organizza ogni

anno un evento .Quest'anno l'evento ha per titolo “Mezzogiorno”ed é previsto in collaborazione con un 

Cinema per mandare delle proiezioni riguardante i problemi della “Questione meridionale “ nell' Italia del 



dopoguerra a cui seguirà un dibattito. Chiede un contributo di 200€ al Comites  per le spese dei flyer che é 

stato approvato all'unanimità.

6) Commissione Accoglienza e Trasporti: aggiornamento iniziative in corso/a venire

Raffaella Mele riferisce che  per quanto riguarda l'insegnamento della lingua italiana, ci sono stati problemi 

con la Cité Scolaire Internationale  di Lione per quel che concerne i posti riservati  per il CP. Sono stati 

ammessi solo 8 alunni su 11 con motivazione “Faute de classe”. Il problema é aggravato dal fatto che le 

ammissioni di italiani sono molto piu' basse rispetto a quelle degli inglesi , tedeschi , spagnoli ecc arrivando ad 

essere penultimi con i polacchi fanalino di coda. Lorenzo Ciampolini riferisce anche dei problemi incontrati a 

Grenoble su questi problemi e propone un 'iniziativa congiunta con le diverse associazioni .

Gianpaolo Pinna ha parlato della possibilità di contestare le decisioni prese sulle ammissioni .

Per la questione della doppia tassazione Monica Paterno' propone di cercare un Fiscalista che conosca bene 

questo tipo di problema e che sia disposto a fare uno studio incrociato tra Francia e Italia in modo da acquisire

gli elementi  da presentare alla Commissione preposta a questo tipo di Convenzione che esamini e cerchi una 

soluzione a questo problema che penalizza i nostri connazionali in Francia.

7) Trasferimento conti bancari del Comites: aggiornamento situazione;

E' stato approvato all'unanimità di dare mandato a  Lorenzo Ciampolini per  occuparsi della chiusura del 

conto di solidarietà del comites alla Caisse d'Epargne. 

E' stato approvato all'unanimità di dare mandato a Lorenzo Ciampolini per esplorare l'eventuale trasferimento

del conto ad una  banca di Grenoble visti i rapporti non favorevoli con la banca attuale (Caisse D'Epargne).

8) varie ed eventuali

Si é parlato di fare un Regolamento Interno per definire una volta per tutte il problema dell'assenza dei 

membri eletti alle riunioni plenarie. Proposte: 3 assenze su cinque darebbero il via alla procedura di 

esclusione da membro dell'esecutivo . Altra proposta: un numero  di assenze (giustificate o non giustificate) 

superiore  alla metà delle riunioni plenarie.  Angelo propone la formazione di una commissione per mettere a 

punto i termini di questo Regolamento.  

Rocco fa riferimento al  testo di legge che dparla del decadimento di un membro in seguito ad assenze. In un 

futuro regolamento da adottare, è stato approvato all'unanimità di inserire questo testo: 

"Dopo tre assenze non giustificate  alle sedute plenarie del consiglio di amministrazione del comites nel corso 

dello stesso anno solare, un membro del consiglio può essere considerato come decaduto. All'inizio della 

seduta plenaria successiva alla terza assenza, il comites decide se ratificare o no la decadenza del suddetto 

membro".

La prossima riunione del Comites é stata fissata per il 27 gennaio 2018 a Lione.

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

                                                                                                Verbale redatto dal Segretario Luigi Venturino


