COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO
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 15 settembre 2018
Il giorno 15 settembre , 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), Angelo Campanella, Luigi Venturino, Giuseppe
Donatella, Paolo Fonti, Lorenzo Ciampolini, Claudio Rocco, Stephanie Plaza, Laurent Uras, Francesco
Silvestri, Bernard Zilli, Jean-Philippe Di Gennaro, Alberto D'Onofrio, Raffaella Mele, Viera Samela (segretaria
Com.It.Es.)
presenti come invitati :  Giampaolo Pinna, Federica Gorgerino.
Assenti giustificati: Francesca Doria ( dimissionaria), Silvia Lombardo,Monica Paterno' Di Sessa , Sostene
Dominijanni ( nuovo membro subentrato)
Assenti non giustificati: nessuno
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale precedente
Ammissione nuovo membro in sostituzione di Francesca DORIA dimissionaria.
Elezione del Presidente.(Art. 10).
Approvazione bilancio preventivo 2019 capitoli 3103 e 3106.
Commissioni.
varie ed eventuali

1)
E’ stato approvato il verbale precedente con una piccola modifica riguardante il nome della
rappresentante del Consolato (Soldano e non Sodano )
2)
Dominijanni Sostene é il nuovo membro subentrato a Francesca Doria ( dimissionaria) essendo il
primo dei non eletti nella lista Campanella. Purtroppo assente per motivi di salute sarà ufficializzata quanto
prima la sua ammissione come membro del Comites .
3) Alla presenza del Console Generale di Lione Sig. Alberto Bertoni il Vice presidente Angelo
Campanella ha aperto la riunione caratterizzata dall'assenza di Francesca Doria , dimissionaria. Per
motivi di lavoro infatti Francesca ha dovuto lasciare la Francia e trasferirsi in Inghilterra . Tutti i membri
del Comites a cui si sono uniti tutti coloro che in questi 3 anni hanno avuto modo di conoscere
Francesca Doria non dimenticheranno mai le sue capacità e l'intelligenza nell'affrontare i molti problemi
legati alle comunità di emigrati ed alla nuova ondata di nostri connazionali che sono arrivati numerosi
dall'Italia in cerca di lavoro. La sua dedizione verso questi ultimi é stata condotta in modo efficace ed
esemplare coadiuvata da un esecutivo che lei ha saputo organizzare e motivare con grande competenza

ed umiltà. Ed anche se molto ci sarà da fare , tutti i membri del Comites sono unanimi nell'attribuire a
Francesca Doria il merito di aver tracciato la strada da seguire per il futuro esecutivo.
Ci sentiamo tutti riconoscenti verso di lei e gli auguriamo una nuova vita piena di soddisfazioni e
serenità....grazie Francesca!!!
Si procede all'elezione del nuovo Presidente.
Il Sig. Console Bertoni ha confermato quel che prevede la legge riguardo le procedure in merito.
Angelo Campanella attuale vice-presidente si dichiara candidato alla presidenza mettendosi a disposizione
rispettoso della scelta degli elettori in quanto secondo eletto nella stessa lista di Francesca Doria la presidente
dimissionaria, non ci sono altri candidati.
Viene eletto Presidente il sig. Angelo Campanella per alzata di mano con 10 voti a favore ed uno
contrario,votano a favore : Lorenzo Ciampolini, Luigi Venturino, Claudio Rocco, Bernerd Zilli, Laurent Uras,
Paolo Fonti, Francesco Silvestri, Giuseppe Donatella, Angelo Campanella, Jean-philippe Di Gennaro, vota
contro Alberto D'Onofrio, presenti al momento della votazione 11 membri sui 16 che compongono il Com.It.Es
di Lione.
Angelo Campanella ha ricevuto i complimenti e gli auguri dal sig. Console e tutti i membri del Comites.
E' stato posto il problema di Vicepresidente lasciato vacante dopo l'elezione di Angelo Campanella.
Jean-Philippe Di Gennaro ha rivendicato la sua nomina Vice-presidente d'ufficio in base alla legge che
prevede la nomina per legge del 2° più' votato nella lista principale , confermata in un secondo momento dal
Console Bertoni che ha chiesto un chiarimento in proposito “dal chiarimento fornito dall’ufficio I DGIT che la
questione del Vice- presidente è risolta con l’applicazione del comma 2 dell’art.11 nella sua dicitura “il
Presidente è quindi coadiuvato dal più votato dei membri dell’esecutivo (eletto nelle elezioni del 2015) che
svolge funzioni di Vice-presidente” pertanto il Sig. Jean-philippe Digennaro assume la funzione di
Vice-presidente, mentre rimane aperta la questione per eleggere un quarto membro in seno all’esecutivo, tale
questione come deciso, verrà messa all’ordine del giorno della prossima riunione del Com.It.Es. In alternativa,
tutto l'esecutivo può dimettersi e si procede a nuove elezioni dell'esecutivo.”

4)  Approvazione Bilancio preventivo 2019 capitoli 3103 e 3106.
E’ stato proposto un aumento di 1000 euro sui rimborsi dei viaggi .
E' stato proposto di aumentare le spese per la segretaria del 50% rispetto a quelle attuali per venire incontro
ad una mole di lavoro più importante che deve affrontare Viera Samela. Ma il Console é scettico in proposito :
« sarà quasi impossibile ottenerlo, in quanto il MAECI non ritiene in genere la Segretaria elemento necessario
per il funzionamento del Comites. »
E' stato fatto notare come le spese dell'affitto siano onerose per sole 4 riunioni all'anno anche se sono
necessarie per la sopravvivenza della “Maison Des Italiens”
E' stata posta la domanda al Console se fosse possibile avere un ufficio del Comites all'interno della
sede del Consolato che dopo essersi informato ci ha comunicato : »Per quanto riguarda la sede, non è
possibile, per ragioni di sicurezza, prevedere che il Comites possa essere ospitato presso gli uffici del
CG (questo vale per tutto il mondo) ».
verrà richiesto al Maeci, un finanziamento straordinario per il 2018 a valere sul capitolo 3103 per
organizzare degli incontri con i giovani della nostra circoscrizione, in preparazione del « Seminario dei
giovani italiani nel Mondo » indetto dal CGIE dal 16 al 19 aprile 2019 a Palermo.
il bilancio viene approvato in tutte le sue voci di spesa con riserva di ulteriori modifiche prima dell'invio
definitivo, sottolineando le esigenze crescenti dei nostri connazionali e la vastità del territorio in cui si
deve operare.

5)

Commissioni

L’11 ottobre si riunirà la commissione cultura e la commissione trasporti per fare il punto della situazione e
discutere le proposte di Stephanie Plaza per quanto riguarda il Beaujoulais.
Federica chiede che il finanziamento di 300 euro a lei concesso inizialmente per un progetto “Cinema Mobile”
rimandato in primavera possa essere utilizzato per l’imminente progetto del 20 ottobre intitolato “ I (n) soliti
Italiani” Poesia Arte e Filosofia nell’ambito della XVIII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo.

6)  Varie ed eventuali
I membri del Com.It.Es propongono al Console Generale la concessione della stella al merito del lavoro al Sig.
Paolo Fonti, il quale presenterà la formale richiesta corredata dalla necessaria document azione.
E'stato deciso di utilizzare il Doodle per fissare la data della prossima riunione , molto importante per il
Bilancio definitivo ed alcune situazioni da chiarire interne al Comites. Si dovrà scegliere una data tra 3
proposte che sono : 12 e 19 gennaio e 2 febbraio.
Il Presidente e tutto il Comites ringraziano il Console Generale sig. Alberto Bertoni per l'importante contributo
dato in questa riunione.
I punti all'ordine del giorno essendo esauriti ,il presidente dichiara sciolta la riunione.
La prossima riunione del Comites sarà fissata dopo aver consultato i membri via sondaggio elettronico.
I lavori sono terminati alle ore 13h00.

Verbale redatto dal Segretario Luigi Venturino

