
 

COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO 

CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI LIONE 

82, rue du Dauphiné  

69003 LYON 

Tél. 09 51 84 75 59  

E-mail : comites.italie.lyon@gmail.com 
Site web : www.comites-lyon.org 

 

 

 
 

 

 

 

Verbale Riunione Com.It.Es del 4 giugno 2018 

 

Il giorno 4 giugno 2018, alle ore 15 :30, nella sedepresso la  ” Maison des Italiens”  a Lione,si 

é tenuta la riunione del  Com.It.Es. 

Presenti: Antonella Sodano (rappresentanza consolare di Lione), Francesca Doria, Angelo 

Campanella, Giuseppe Donatella, Paolo Fonti, Lorenzo Ciampolini, Claudio Rocco, Alberto 

D’onofrio, Stephanie Plaza, Monica Paterno', Jean-Philippe Di Gennaro, Francesco Silvestri, 

Viera Samela (segretaria Com.It.Es.) 

Presenti come invitati:   Giampaolo Pinna, marito di Monica Paterno' , Ivan Callari 

Assenti giustificati:  Laurent Uras, Bernard Zilli, Raffaella Mele, Silvia Lombardo, Luigi 

Venturino. 

Assenti non giustificati: / 

 

Ordine del giorno:   

1 .  Approvazione verbale riunione precedente; 

2. Commissione cultura: rendiconto ultime riunioni commissione cultura, presentazione 

nuovi progetti e rendiconto ultimi eventi;  

 



 

3. Commissione accoglienza e trasporti: presentazione prossimo evento “Conferenza 

mobilità” (previsto per venerdì 29 giugno); 

 

4. Situazione finanziaria Comites : decisione rinnovo contratto segretaria; 

aggiornamenti anno 2018; 

 

5. Affare Comites/Giordano: resoconto udienza del 25 maggio 2018; 

 

6. Varie ed eventuali 

 

 

Commissione cultura: rendiconto ultima riunione del 2 giugno 2018, presentazione nuovi 

progetti e rendiconto ultimi eventi 

Claudio Rocco riferisce in breve l’intervento di Mariangela Capossela riguardante le 

evoluzioni delle varie richieste per migliorare le condizioni di trasmissione dell’italiano per i 

bambini italiani all’estero.  Tra gli invitati c’era Valentina Pala, tesista impegnata nella ricerca 

di testimonianze sull’emigrazione italiana a Lione, che ha  preso parte attiva alla discussione 

proponendo di mettersi in contatto con la scuola del 7ème e chiedere loro di fare delle 

convenzioni con le scuole italiane.  

Claudio continua il suo intervento aggiornandoci sul progetto di Sabrina Pisu, che chiede il 

nostro supporto per la ricerca della sala dove tenere il suo spettacolo. Non avendo la 

disponibilità finanziaria per offrirle un teatro, é stata indirizzata all’IIC . Supporteremo invece 

lo spettacolo del comico  Tony Di, che accetta di esibirsi nella sala Simon André. Lo 

spettacolo è costituito da canzoni e  monologhi in una lingua “mista” italo-francese ed è 

portatore della memoria storica della prima immigrazione italiana in Francia. La 

commissione ha discusso anche del progetto di Federica, che ha illustrato gli eventi 

dell’associazione TLON, in particolare i workshop relativi alla “vocazione” al “potere di 

raccontarsi” e a “Malefica: la gestione della rabbia femminile”.  Si discute sulla possibilità di 

fornire gratuitamente uno spazio per questi eventi e sul prezzo medio di questi workshop, 

ritenuto alto. Si propone la messa a disposizione gratuita di uno spazio con l’aggiunta di una 

conferenza gratuita, da affiancare al workshop a pagamento. Federica e Mariangela 

domanderanno gli spazi all’associazione CEDRAT, Croix-Paquet, gestita da Mimmo 

Pucciarelli. La parola passa poi a Giampaolo Pinna che presenta in breve il programma 2019 

della Dante Alighieri, con la quale il Comites rinnova la Convenzione. 

 



 

 

Commissione accoglienza e trasporti: presentazione prossimo evento “Conferenza 

mobilità” (previsto per venerdì 29 giugno) 

La presidente Francesca Doria annuncia che parteciperanno all’evento un rappresentante  

del Consolato italiano di Lione,  Pôle Emploi (da confermare), e la Caisse Primaire 

d'assurance maladie di Annecy.  Dopo una prima parte strutturata in maniera classica 

(interventi degli invitati e dibattito con il pubblico), seguirà un momento di festa che 

coinvolgerà  alcune realtà imprenditoriali italiane che promuovono la nostra gastronomia. Il 

tutto animato da buona musica. Si spera di proporre in futuro un evento simile a Grenoble. 

 

Situazione finanziaria Comites : decisione rinnovo contratto segretaria; aggiornamenti 

anno 2018 

Prende la parola il tesoriere che, dopo aver elencato i punti salienti del bilancio consuntivo 

2018, richiama l’attenzione sulla necessità di ridurre le spese legate alle riunioni, anzitutto 

non superandone il numero di 4 l’anno (le plenarie) e proponendo di eliminare la diaria di 30 

euro procapite sia per le riunioni plenarie che per le riunioni delle varie commissioni 

mantenendo, quindi, solo i rimborsi per i trasporti. Claudio Rocco, a tal proposito, propone 

di aumentare il numero di ore dedicate ad ogni riunione, di modo da incrementarne il 

lavoro. Trova all’accordo di Paolo Fonti, che suggerisce di impostare le riunioni su due tempi 

nello stesso giorno : la mattina dalle 10h alle12h30 per le riunioni delle commissioni e, dopo 

una pausa, iniziare nel pomeriggio la riunione plenaria. 

Riguardo al rinnovo del contratto del personale di segreteria, conto tenuto del bilancio e del 

nuovo finanziamento, esso viene approvato per una durata di 12 mesi a partire da settembre 

2018, confermando le 10 ore settimanali. 

 

Affare Comites/Giordano: resoconto udienza del 25 maggio 2018 

E’ presente alla riunione Ivan Callari, l’avvocato del Comites che si sta occupando del caso 

Giordano. Callari riferisce che si é tentato un accordo con l’avvocato di lei, senza esito 

positivo. Tuttavia, non avendo la Giodano prove fattive delle molestie di cui lamenta e 

avendo chiesto un risarcimento sproporzionato rispetto allo stipendio che riceveva, il nostro 

avvocato sostiene che i giudici molto difficilmente le accorderanno la somma richiesta 

(30.000 euro).  A parere di Callari, la Giordano avrebbe dovuto piuttosto concentrarsi sul 



 

licenziamento subito da parte del CIAS e accettare la proposta del Comites  per chiudere in 

tempi ragionevoli e certi la vicenda. 

 

Varie 

Si procede alla votazione del precedente verbale, che viene approvato. 

 

La presidente Francesca Doria annuncia il suo trasferimento in Inghilterra a settembre e, di 

conseguenza, le sue dimissioni. Ci invita fin d’ora a continuare a lavorare con perseveranza 

ed entusiasmo per assicurare la continuità di tutte le iniziative che ha guidato durante i suoi 

3 anni di presidenza e che hanno permesso di rilanciare e dare visibilità al Comites di Lione. 

Angelo Campanella ricorda che nel 2019 sarà il trentennale del Com.It.Es e che sarebbe 

opportuno cogliere questa ricorrenza per lanciare un forum delle associazioni italiane della 

circoscrizione come azione di promozione e di recupero di un importante patrimonio che ci 

appartiene a tutti. Si farà appello alla commissione cultura per l’organizzazione dell’evento. 

Lorenzo Ciampolini propone di sottoscrivere un abbonamento annuale alla rivista FOCUS IN 

che offre un valido servizio informativo sulla società, la politica e la cultura italiana viste 

dall’estero. La proposta viene approvata, il costo dell’abbonamento sarà pari a 50 euro 

annui. Viene anche approvato l’acquisto di una copia del libro di Monica Paterno’ di Sessa 

sulle Memorie inedite di  « Emanuele Paterno’ di Sessa  -  Dall’esilio alla fama scientifica ». 

Infine, il tesoriere ci espone il caso dell’associazione italiana con sede a Grenoble che dopo 

30 anni di attività radiofonica rischia di perdere l’assegnazione delle frequenze a favore di 

altre associazioni. Si discute su come poter evitare questa perdita, ad esempio con un lavoro 

congiunto delle varie associazioni italiane a Grenoble. 

Si ridiscute della riunione presentita per il 15 settembre, viene individuata dai presenti una 

seconda data quella del 22 settembre che potrebbe tenersi dans le baugeolais ospitati da 

Stéphanie PLAZA invitando anche i componenti delle commissioni, i lavori ripartiti in due 

tempi la mattina dalle ore 10.00 in poi e fino alle ore 16.00, verrà effettuato un sondaggio 

presso i membri assenti per la scelta finale della data 15 o 22 settembre? 

I lavori sono terminati alle 17.30. 

 

 

Verbale redatto a Lione da Viera Samela  



 

 

 

 

 

 


