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Verbale Plenaria Com.It.Es del 14 Se embre 2019
Il giorno 14 se5embre 2019, nella sede presso la ” Maison des Italiens” a Lione,si é tenuta
la plenaria del Com.It.Es. con inizio dei lavori alle ore 10h15.
Presen : Il Console Generale Do or Pierangelo CAMMAROTA.
Membri del Com.It.Es presen :
Angelo CAMPANELLA, Giuseppe DONATELLA, Paolo FONTI, Lorenzo CIAMPOLINI, Claudio
ROCCO, Alberto D’ONOFRIO, Stephanie PLAZA, Jean-Philippe DI GENNARO, Francesco
SILVESTRI, Bernard ZILLI, Raﬀaella MELE, Silvia LOMBARDO, Monica PATERNO DI SESSA.
Assen gius ﬁca :
Luigi VENTURINO, Sostene DOMINIJANNI, Laurent URAS.
Presen come invita : Anna PASTORE (Dir. IIC) Giampaolo PINNA (Dante Alighieri), Gabriele
LEONCINI (Collaboratore Giovani seminario Palermo), Julie5e RINDONE (Collaboratrice)
Viera SAMELA (Collaboratrice ex. Segretaria Com.It.Es).
Ore 10h15 Il Presidente Angelo CAMPANELLA apre i lavori rivolgendo un caloroso saluto di
benvenuto al nuovo Console Generale Do5or Pierangelo CAMMAROTA che pur assumendo
le sue funzioni il 16 se5embre, trovandosi a Lione si è reso disponibile per partecipare ai
lavori odierni, viene ringraziato con l’augurio di una proﬁcua collaborazione a vantaggio della
colleEvità, il Console Generale dà il suo saluto ai presenG e informa che nella prossima
primavera si andrà al rinnovo dei Com.It.Es, si procede ad un giro di tavolo di presentazioni, il
presidente fa notare quanto la squadra del Com.It.Es sia rappresentaGva della colleEvità nei
15 diparGmenG di competenza, so5olinea l’importante operato svolto nel corrente esercizio
2019 per rappresentare e tutelare al meglio gli interessi della colleEvità italiana con
parGcolare a5enzione alle nuove presenze della mobilità crescente e ai giovani, per far cio’

hà inde5o 3 plenarie, l’esecuGvo 3 volte, più volte le commissioni, organizzato un convegno
sulla doppia tassazione delle pensioni, ospitato il comitato dei presidenG ,organizzato diversi
evenG per e con i giovani ante e post seminario di Palermo, assicurato una segreteria con
una permanenza due volte a seEmana per accogliere e dare risposte alle

domande

provenienG dall’utenza, partecipato alla vita delle associazioni, promosso manifestazioni
culturali sull’arte, cinema, teatro e tempo libero in collaborazione con la Dante Alighieri, con
l’IsGtuto di Cultura, partecipato agli evenG commemoraGvi e ricorrenze inde5e dal
Consolato e altro ancora.
Ordine del Giorno :
1° Esame del bilancio prevenGvo 2020 e relaGva richiesta di ﬁnanziamento sui cap. 3103e
3106.
Il tesoriere presenta il bilancio prevenGvo 2020 preparato dall’esecuGvo riunitosi il 13
se5embre, vengono asaminate le singole voci di spesa sui cap. 3103-3106 dopo a5ento
esame e chiarimenG, il bilancio viene approvato all’unanimità dei presenG, prossimamente
sarà consegnato all’Uﬃcio Consolare che ne curerà l’inltro al MAECI.
2° Commissione Cultura.
La Commissione Cultura riferisce quanto esaminato e discusso nella sua riunione del 13
se5embre, relaGvo verbale sarà inviato appena possibile.
Viene presentato un proge5o Culturale proposto dal presidente volto all’intera colleEvità
italiana e agli amici dell’Italia residenG nella circoscrizione consolare di competenza del
Com.It.Es di Lione, tale proge5o consiste nel promuovere l’organizzazione di una “FESTA
DEGLI ITALIANI” per rispondere al desiderio espresso più volte da connazionali e dalle
associazioni della vicina e lontana periferia di Lione, festa da svolgersi in un luogo idoneo da
deﬁnire ,collegato all’evento anche un concorso fotograﬁco sul tema “Da IMMIGRATI A
CITTADINI D’EUROPA” recupero della memoria storica con l’assegnazione di un premio, in
quanto al ﬁnanziamento si potrà aEngere in parte sul lascito “Tullio SCALVINELLI” di cui il
Com.It.Es è legatario, presentare una richiesta al MAECI sui fondi della cultura e ricorrere ad
altri provenG provenienG da sponsor, dopo approfondita discussione viene deciso di dare
mandato ad un’apposita commissione allargata per dare corpo al proge5o, la commissione è
composta dalle isGtuzioni promotrici: Consolato-IsGtuto di Cultura-Com.It.Es nonchè dai
partener: Dante Alighieri-Casa D’Italia-Camera di commercio ed eventuali altri che vorranno

aderire, tale commissione viene convocata per mercoledi 2 o5obre 2019 alle ore 20h00
presso la sede della Dante Alighieri, viene inoltre deciso di dare incarico a Mariangela
Capossela per gli ulteriori sviluppi e curarne l’organizzazione.
3° Varie ed eventuali
- Viene esaminata una richiesta che viene accolta assegnando un contributo di 200 € per la
publicazione di un libro sull’emigrazione CoraGna a Grenoble.
- Viene esaminata una richiesta pervenuta al Com.It.Es, alcune associazioni chiedono
sostegno per l’o5enzione di frequenze volte a creare una Radio Italiana nella Circoscrizione.
Il Com.It.Es di Lione sosGene qualsiasi iniziaGva volta a far nascere una Radio Italiana come
canale informaGvo e che dia voce alla colleEvità Italiana, pertanto auspica che i promo5ori
sappiano in questa fase creare largo consenso presso le tante associazioni desiderose di
farne parte, dando le necessarie garanzie di pluralismo e di una gesGone trasparante.
Il presidente propone l’invio di una le5era di sostegno associandosi all’auspicio già espresso
dal Consolato sulla materia.
Gli argomenG all’ordine del giorno essendo esauriG, i lavori si concludono alle ore 12h30.
Lione: 14/09/2019.
in assenza del segretario verbalizzante il verbale è stato reda5o dal presidente
Angelo Campanella

