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Verbale Riunione Com.It.Es del 19 gennaio 2019 

Il giorno 19 gennaio 2019, alle ore 10 , nella sede presso la  ” Maison des Italiens”  a Lione, si

é tenuta la riunione del  Com.It.Es.

Presen�:  Console  Generale  Alberto  BERTONI, Angelo  Campanella,  Giuseppe  Donatella,

Paolo Fon8, Lorenzo Ciampolini,  Claudio Rocco, Alberto D’onofrio, Stephanie Plaza, Jean-

Philippe Di Gennaro, Francesco Silvestri, Luigi VENTURINO, Silvia Lombardo, Monica Paterno’

Di Sessa, Sostene Dominijanni, Viera Samela (segretaria del Com.It.Es.)

Presen� come invita�: Federica Gorgerino, Gabriele Leoncini.

Assen� gius�fica�:  . Laurent URAS, Bernard ZILLI, Raffaella MELE

Assen� non gius�fica�: /

Il  Presidente  Campanella  presiede  la  riunione  in  presenza  del  Console  Generale  Alberto

BERTONI, dopo il saluto di benvenuto si passa al primo punto dell’ordine del giorno sono le

ore 10.15

Ordine del giorno:  

1 .  Esame e approvazione del bilancio consun8vo 2018 capitoli 3103 e 3106.

Il  tesoriere Ciampolini  ren8conta l'esercizio finanziario 2018 in tuFe le sue voci  di spesa

soFolineando  le  più  importan8  come  l'elemento  segretaria  irrinunciabile  per  il  buon



funzionamento  del  Comites,  la  voce  rimborso  viaggi  ai  membri  per  partecipazione  alle

riunioni, la voce affiFo sede Com.It.Es e cosi' via tuFe le altre voci di spesa.

Approvazione del bilancio consun8vo 2018 nei suoi capitoli 3103 e 3106.

Il bilancio 2018 viene approvato all'unanimità dei presen8.

2 . Elezione del 4° membro dell'Esecu8vo, appello alle candidature.

Due i candida8: Claudio Rocco e Monica Paterno'. Si procede all'elezione con voto segreto.

Il Console Generale é garante della procedura adoFata, presen8 13 votan8 13.

OFengono : Monica Paterno 9  vo8 , Claudio Rocco 4 vo8.

Monica Paterno' risulta eleFa e subentra nell'esecu8vo con i complimen8 di tuK i presen8.

L'Esecu8vo  risulta  cosi'  composto:  Presidente  Angelo  Campanella,  Vice  presidente  Jean-

Philippe Di Gennaro, Tesoriere Lorenzo Ciampolini, membro Monica Paterno' e segretario

Luigi Venturino. 

3 . Seminario dei Giovani Italiani nel Mondo.

il Presidente Campanella da la parola a Federica Gorgerino che riassume in quanto delegata

dei giovani, quanto è stato faFo durante gli incontri nella circoscrizione in preparazione del

Seminario che si terrà a Palermo dal 16 al 19 aprile 2019, sen8to anche il giovane Gabriele

Leoncini entusiasta e ben mo8vato per partecipare al seminario, all'unanimità dei presen8

viene deciso di portare a 3 il numero dei delega8  da mandare a Palermo, le spese del viaggio

saranno sostenute dal Com.It.Es.

4 . Elezioni Europee maggio 2019.

il Console Generale illustra le norme per le elezioni Europee : gli aven8 diriFo al voto nella

circoscrizione  di  Lione  sono  69.901  .Ogni  seggio  sarà  composto  da  :  1  Presidente,  1

Segretario, 3 scrutatori ( di cui 1 viene eleFo Vicepresidente). Per l'elezione del Presidente di

seggio si dovranno presentare almeno 3 candidature e speFerà al Consolato la decisione di

scegliere in base ai criteri e i requisi8 di legge , chi é piu' idoneo a ricoprire questa carica.

Le sedi dove si potrà votare verranno comunicate ufficialmente nel sito del Consolato e in

quello del Comites non appena diverranno defini8ve ed una leFera sarà inviata ai Presiden8



di  tuFe  le  Associazioni  che  potranno  quindi  proporre  le  candidature  per  la  scelta  dei

Presiden8 e gli altri componen8 dei seggi. 

5 . Lavoro Commissioni.

Per i lavori delle Commissioni riportarsi al verbale che viene allegato

6. Radio Italiana

Questo punto verrà ripreso in esame nelle prossime riunioni.

7 . Varie ed eventuali.  

Monica Paterno' propone la creazione nella nostra circoscrizione, di un premio liFerario per

gli italiani ivi residen8 che sapranno dis8nguersi, propone anche di riprendere l'argomento

rimasto in sospeso sull'annoso problema della doppia tassazione delle pensioni, Paolo Fon8

eleFo a Grenoble propone di invitare una sua conoscenza come esperto per la prossima

riunione,  il  presidente  suggerisce  di  invitare  anche  Graziano  Del  Treppo  presidente  del

Com.It.Es  di  Chambery  che  potrebbe  dare  un  valido  contributo,  le  persone  presen8te

saranno sollecita8 e invita8 per la prossima riunione.

I pun8 all’ordine del giorno essendo esauri8, il presidente dichiara la fine dei lavori sono le

ore 12.55.                      

                                                          Verbale redaFo dal segretario

                                                                             Luigi Venturino


