
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

82, rue du Dauphiné  69003 LYON
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E-mail : comites.italie.lyon@gmail.com

Site web : www.comites-lyon.org

Verbale Riunione Com.It.Es del 07 dicembre 2019

Il giorno 07 dicembre 2019, alle ore 10,00 ,nella sede presso la  ” Maison des Italiens”  a Lione, si é tenuta la

riunione del  Com.It.Es .

Presen : il Console Generale Pierangelo Cammarota, do3.ssa Anna Pastore ( Dire3rice all'is6tuto di Cultura ),

Mariangela  Capossela  (coordinatrice  even6) il  Presidente  Angelo  Campanella,  Lorenzo Ciampolini,  Claudio

Rocco,  Jean-Philippe Di  Gennaro,  Francesco Silvestri,  Luigi  Venturino,  Silvia  Lombardo,  Jhoseph Donatella,

Stephanie Plaza.

presen  come invita  :  Mariangela Capossela (collaboratrice),Tonino Contucci, Angelo Rinna.

Assen  gius fica  membri Com.It.Es: Laurent Uras, Bernard Zilli,  Alberto D'Onofrio, Raffaella Mele, Paolo

Fon6, Monica Paterno', Sostene Dominijanni.

Assen  gius fica   collaboratori: Giampaolo Pinna (Dante Alighieri), Enrico Rea (Ua-Lione),Viera Samela.

Assen  gius fica  gruppo giovani: Alessia Lo Piano,Julie3e Rindone,Gabriele Leoncini.

Ordine del giorno:  

1. A3o  d'impegno  del  Comites  sul  preven6vo  spese  « Festa  degli  Italiani « finanziamento  proge3o

« NAVE »

2. A3o  d'impegno  del  Comites  sul  preven6vo  spese  « Memoria »  finanziamento :  1°  concorso  mostra

fotografica Tullio Scalvinelli, 2° video tes6monianze, 3° concorso fotografico studen6.

3. Evento giovani (Castagnata) mercoledi 11 dicembre 2019 Casa D'Italia

4. Festa della Befana domenica 5 gennaio 2020

5. Organizzazione con la CRAM del salone italiano 31/01/20 - 01/02/20 ( sulle regole di pensionamento in

convenzione)

6. Resoconto del Coordinamento Consolare e Intercomites del 29 novembre in Ambasciata

7. Varie ed eventuali; 



Il Presidente Angelo Campanella, dopo aver ringraziato il Console Generale per la sua gradita presenza  , la 

Do3.ssa Anna Pastore e tuI i presen6 , ha proceduto alla  verifica del quorum necessario  ( 9 presen6  su 16 , 

dunque la metà + 1 ) ed ha quindi dichiarato  la seduta plenaria valida .

Il Presidente invita Mariangela Capossela a relatare sul primo punto dell'ordine del giorno :

1° A-o d'impegno del Comites sul preven vo spese « Festa degli Italiani « finanziamento proge-o « NAVE »

Mariangela Capossela , ar6sta coordinatrice, riferisce sugli ul6mi sviluppi  del proge3o NAVE per la Festa degli 

Italiani , un avvenimento importante che vedrà la partecipazione del Consolato , del Comites , dell'is6tuto italiano 

di cultura , della Dante Alighieri e di tuI gli organismi economici e sociali italiani presen6 a Lione ,con il 

coinvolgimento delle varie associazioni degli italiani della zona circoscrizionale di Lione.

Il proge3o presentato da Mariangela  prevede inoltre il coinvolgimento della tradizione francese con quella 

italiana a3raverso la musica , ossia una serata di ballo  con due orchestre , quella per la  « guingue3e » per quanto

riguarda i francesi , e l'altra di ballo « liscio » per gli italiani. Il tu3o in uno scenario Felliniano che ha lo scopo di 

commemorazione appunto della «  dolce vita «  di Fellini di cui ricorre il 50° anniversario, con la riproduzione di 

uno scenario 6pico in  quegli anni.

La data della manifestazione sarà fissata prossimamente dopo che si saranno o3enu6 tuI i permessi , stabili6 i 

de3agli e sopratu3o la certezza del finanziamento necessario a coprire tu3e le spese, che secondo una s6ma fa3a

da Mariangela si aggira intorno a 65.000,00 euro( sessantacinquemila). Il de3aglio di tuI i preven6vi  saranno resi

no6 una volta o3enu6 i finanziamen6, il presidente suggerisce di avvicinarsi alle Associazioni a3raverso incontri 

dove annunciare l'evento e renderli partecipi già dalla fase preparatoria, inoltre bisogna aIvarsi per ricercare 

nuovi sponsor. 

Il Comites  da parte sua decide di me3ere a disposizione la somma di 10.000,00 euro (diecimila) aIngendo dal 

lascito Scalvinelli.

Il Console Generale  interviene per fare presente di avere  presentato al MAE sui fondi della Cultura, una richiesta 

di 20.000,00 euro (ven6mila) finalizzata a finanziare l'evento « Nave » Festa degli italiani ,senza preludere sull'esito

la cui decisione perverrà probabilmente inizio 2020, altresi vedrebbe  associa6 i due Com.It.Es di Chambery e 

Lione, il presidente anche lui desideroso  sen6rà  Graziano Del Treppo presidente del Com.It.Es di Chambery.

Per quanto riguarda l'Is6tuto di Cultura la Do3.ssa Anna Pastore assicura un contributo di un minimo di 4 mila fino

a 7mila euro per coprire naturalmente spese conformi e documentate .

Se si o3engono contribu6 sufficien6 insomma il proge3o abbastanza completo e ambizioso di Mariangela si potrà 

realizzare seno' sarà ridimensionato in base alla consistenza del finanziamento , ma resterà comunque un evento 

molto  importante  da realizzare per la Comunità italiana in rapporto all'integrazione ormai consolidata con la 

società di accoglienza.

Viene quindi approvato ad unanimatà dei membri Com.It.Es presen6, l'a3o d'impegno della sua quota parte 

stabilita a 10,000,00 € (diecimila) volta a garan6re la realizzazione dell'evento « NAVE » .

2°A-o d'impegno del Comites sul preven vo spese « Memoria » finanziamento : 1° concorso mostra fotografica

Tullio Scalvinelli, 2° video tes monianze, 3° concorso fotografico studen .

Claudio  Rocco aggiorna  sul  progee3o  « Memoria »  che  comprende  3  volets  e  riferisce  sugli  incontri  avu6 in

Consolato  con  la  Do3.ssa.  Giovanna  Deon (Ufficio  scuola).  il  concorso  con  l'accademia  di  Lione è  dire3o  a

selezionare le migliori inizia6ve didaIche realizzate dagli studen6, singolarmente o in gruppo, sul tema dell'Italia

e delle tracce che ques6, con la loro presenza e le loro aIvità, hanno lasciato in terra francese. Gli  studen6



utlizzeranno  molteplici mezzi espressivi. Si pensa di far coincidere la premiazione con l'apertura della mostra,

anche per richiamare l'a3enzione sulla mostra stessa. Il Com.It.Es sos6ene tale concorso con un contributo di 500

euro sul fondo lascito. 

La Mostra fotografica sarà in6tolata a Tullio Scalvinelli, benefa3ore della comunità italiana. Verrà promossa una 

ricerca di foto che meglio esprimano il significato della presenza della comunità italiana nella circoscrizione 

consolare.

Il Video, anch'esso dedicato a Tullio Scalvinelli, raccoglierà tes6monianze significa6ve di nostri connazionali di 

varie generazioni, capaci di emozionre lo spe3atore.Le interviste verranno girate con contrasto di luci, messe in 

situazione, montate con ritmo serrato e con musiche adeguate.

Il video sarà proie3ato durante tu3a la durata della mostra, ma potrà anche essere fa3o circolare, inviato a premi 

e selezioni, a tes6monianza delle esperienze piu' significa6ve dei nostri connazionali in Francia

 Il Comites di Lione, dopo aver esaminato il proge3o Culturale sulla «  memoria « e verificato la faIbilità, si 

impegna a finanziare con altri partner associa6 e Is6tuzioni, il concorso fotografico sulla memoria, decidendo di 

impegnare le somme necessarie da quan6ficare appena saranno conosciu6 i diversi preven6vi.

3° Evento giovani (Castagnata) mercoledi 11 dicembre 2019 Casa D'Italia,

Il  Presidente  informa che la  Castagnata  prevista  l'11  dicembre,  causa  imprevis  è stata  annullata,  mentre

l'evento giovani sarà riprogrammato ad altra data da stabilire. 

4° Festa della Befana domenica 5 gennaio 2020

Il Presidente informa di avere preso opzione per la sala della Casa d'Italia, domenica 5 gennaio in previsione

della festa della Befana e chiede ai  presen  di pronunciarsi su cosa fare ? I tempi non perme-endo per la

ricerca di  uno spe-acolo, in  alterna6va viene deciso di  fare ugualmente il  possibile  per  non far  mancare ai

bambini della nostra comunità un evento tanto a3eso ricorrente della nostra tradizione italiana. Si pensa dunque

alla proiezione di un film fornito dall'Is6tuto di Cultura, la Casa d'Italia me3erà la sala gratuitamente come gli altri

anni, a coordinare l'organizzazione dell'evento si propone Il presidente Campanella che con l'aiuto di Stéphanie

Plaza e di quan6 potranno essere disponibili, assicurareranno l'organizzazione sul posto : accoglienza del pubblico,

alles6mento della sala e quant'altro necessario. Il Consolato Generale come per gli altri anni offrirà : pane3oni,

bibite e dolci vari da distribuire ai bambini presen6 alla festa, fe3a di pane3one e spumante ai grandi, spesa della

pulizia sala.

5° Organizzazione con la CRAM del  salone italiano 31/01/20 -  01/02/20 (  sulle regole di  pensionamento in

convenzione).

Il Presidente presenta l'inizia6va so3olineando il grande interesse per la nostra comunità special modo per gli 

italiani in procinto di par6re in pensione, in effeI durante 2 giorni nella sala della Casa d'Italia, agen6 prepos6 

dalla CRAM-Lione (Ente pensionis6co francese), daranno tu3e le informazioni u6li sulle regole applicabili in 

materia di pensionamento in convenzione.  

6° Resoconto sui lavori del Coordinamento Consolare e Intercomites del 29 novembre in Ambasciata

il Presidente riferisce per sommi capo sui lavori in Ambascita 1° Intercomites – 2° Coordinamento Consolare :

-presen6 6 presiden6 Comites su 7, - 2 consiglieri CGIE su 4,- 4 giovani invita6, Parigi,  Metz, Chambery, per il

Com.It.Es di lione (Alessia Lo Piano) - 4 Parlamentari Europa, i Consoli, Operatori Culturali, turis6ci e sociale.



Durante i lavori dell'Intercomites, si é parlato delle varie aIvità e problema6che nelle Circoscrizioni Consolari  e

della situazione cri6ca del Comites di Lilla , da tempo inoperante.

-Si é discusso e approvato un ordine del giorno che chiede : 1° la soppressione della tassa a-uale di 300€ per il

riacquisto della Ci-adinanza Italiana (che si vuole addiri3ura raddoppiare per portarla a 600€), 2° soppressione

dell'IMU, tasse ingiuste per gli Italiani nel mondo.

Durante i lavori del Coordinamento Consolare, si è discusso :

1° Sul rilascio della Carta d'Iden6tà ele3ronica da parte dei Consola6, la sperimentazione pilota del Consolato di

Nizza hà messo in luce difficoltà di vario 6po che dovranno essere risolte.   

2° I parlamentari si sono espressi sulla proposta di  is tuire una Commissione Bicamerale in Parlamento per gli

Italiani nel mondo.

3° Per quanto riguarda le Elezioni per il  rinnovo dei Com.it.es il  problema é la copertura finanziaria che verrà

decisa nell'esame del Bilancio in corso. 

4°  Situazioni  di  cri6cità  nei  Consola6  dovu6  all'  insufficienza  di  personale  amministra vo  con  ripercussioni

nega6ve nell'erogazione dei servizi ai nostri connazionali.

7° Varie ed eventuali:

- Giuseppe donatella , Presidente della sezione Dante Alighieri a Clermont Ferrand ha formulato una richiesta 

di aiuto finanziario,Il Comites decide in via del tu-o eccezionale di assegnare un contributo di euro 300 sul 

fondo lascito per venire incontro a delle difficoltà economiche della Dante Alighieri che stà svolgendo una 

importante azione di promozione della lingua e cultura italiana nel territorio di Clermont-Ferrand e regione 

Auvergne.

La prossima riunione del Comites viene fissata per il  sabato 8 febbraio 2020 a Lione dalle 10,00 alle 12,00.

Esauri6 gli altri pun6 all'ordine del giorno, i lavori si concludono alle ore 13h00.    

                                                                                                Verbale reda3o dal Segretario Luigi Venturino


