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Verbale Riunione Com.It.Es del 08 febbraio 2020

Il giorno 8 febbraio 2020, alle ore 10,30 ,nella sede presso la  ” Maison des Italiens”  a Lione, si é tenuta la

riunione del  Com.It.Es .

Presen�: il Console Generale Pierangelo Cammarota,  il Presidente Angelo Campanella, Lorenzo Ciampolini,

Jean-Philippe Di Gennaro, Francesco Silvestri, Luigi Venturino,  Jhoseph Donatella, Stephanie Plaza, Monica

Paterno', Bernard Zilli.

Presen4  come  invita4  :  Sara  Fonsato  (  Comites  di  Chambery),  Mariangela  Capossela,  do3.ssa  Deon

( Dire3rice ufficio scolas�co ), Carlo Erio (membro CGIE) ,Viera Samela, Gianpaolo Pinna (presidente Dante

Alighieri), Enrico Rea, Tonino Contucci, Angelo Rinna, Gabriele Leoncini, Gloria Bandello (Aita).

Assen� gius�fica�: Laurent Uras, Alberto D'Onofrio, Raffaella Mele, Paolo Fon4, , Sostene Dominijanni,Silvia

Lombardo, Claudio Rocco.

Ordine del giorno:  

1. esame e approvazione dei bilanci consun4vi 2019 Com.it.es cap. 3103 e 3106

2. rinvio elezioni Com.it.es nel 2021

3. aggiornamento proge<o « NAVE » e « Memoria »

4. Evento giovani( sabato 14 marzo proiezione del film « DEMAIN » con dibaBto

5. Feste Consolari (26/27/28 giugno 2020

6. Varie ed eventuali;

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

Do<.ssa  Giovanna Deon e tuB i presen4 , ha proceduto alla  verifica del quorum necessario : ( 9 presen4  su 16 , 

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



1° punto : esame e approvazione dei bilanci consun�vi 2019 Com.it.es cap. 3103 e 3106

il Presidente ha illustrato le diverse voci di spesa del bilancio 2019 con un saldo aBvo di 2,721,57 euro, per il cap.

3103 e per il cap.3106 un saldo aBvo di 584,32 euro,

Il bilancio é stato quindi approvato all'unanimità.

Una discussione si é aperta per quanto riguarda una direBva del Ministero che hà modificato la disciplina sui

rimborsi voce « Viaggi » e che obbliga i membri dei Comites alla presentazione di fa3ure e ricevute per o<enere il

rimborso  delle  spese  sostenute  in  occasione  delle  riunioni  plenarie  e  delle  Commissioni.  Cio'  comporta  un

evidente disagio, perché la Diaria con cui finora  sono state rimborsate le spese é stato sempre ritenuto equo e

sufficiente, il Console suggerisce di fare una ulteriore verifica per chiarire questo punto .

Un'altro problema é stato portato all'a<enzione  dal Presidente Campanella che riguarda la difficoltà piu' volte

presentatasi di riuscire ad avere il quorum legale necessario per la validazione delle riunioni plenarie .

La necessità di avere sempre il quorum é sopratu<o anche avere rispe<o per chi spesso fa tan4 sacrifici venendo

da lontano e impegnando la giornata intera per fare il suo dovere come membro del Comites . Adesso si é arrivato

al punto che il Membro del Comites  che non puo' garan4re una presenza sufficientemente costante alle riunioni

plenarie dovrà  dime3ersi  per perme<ere a chi resta di non vedere vanificato il proprio lavoro.  Angelo Rinna e

Gabriele Leoncini hanno proposto l'u4lizzo di Skype per partecipare alle riunioni delle Commissioni ed anche alle

plenarie le quali tu<avia per essere legali hanno bisogno della presenza fisica in numero sufficiente per validare il

Quorum.

2 ° rinvio elezioni Com.it.es nel 2021

Per quanto riguarda il  rinvio dell'elezione dei nuovi Comites  il  Presidente ha rifle<uto sul  fa<o che numerosi

membri a<endessero la fine del mandato per non ricandidarsi piu' e favorire quindi , oltre a lasciare il posto a

persone volenterose, un ricambio generazionale  che perme<a la con4nuazione sempre  efficace delle aBvità dei

Comites . 

3°  Aggiornamento  proge3o  « E  LA  NAVE  VA»  e  « Memoria »Il  Presidente  ha  quindi  invitato  Mariangela

Capossela a illustrare gli aggiornamen� riguardante il proge3o « E LA NAVE VA »:

Mariangela Capossela riferisce sugli ul4mi sviluppi  del proge<o per la Festa degli Italiani , un avvenimento 

importante che vedrà la partecipazione del Consolato , del Comites , dell'is4tuto italiano di cultura , della Dante 

Alighieri e di tuB gli organismi economici e sociali italiani presen4 a Lione ,con il coinvolgimento delle varie 

associazioni degli italiani della zona circoscrizionale di Lione.

Il proge<o prevede il coinvolgimento della tradizione francese con quella italiana a<raverso la musica , ossia una 

serata di ballo  con due orchestre , quella per la  « guingue<e » per quanto riguarda i francesi , e l'altra di ballo 

« liscio » per gli italiani. Il tu<o 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 4pico in  quegli anni.

Per quanto riguarda la data dell'evento ci sono 3 proposte :

1) il 5 luglio (in concomitanza con la festa dell'associazione Île Barbe.



2) il 29 agosto ( in collaborazione con l'associazione « Tout le monde dehors » che puo' fornire le stru<ure)

2) il 5 se<embre ( tu<o a carico nostro) 

Il luogo della manifestazione non é stato ancora definito a causa di vari problemi ma sono sta4 individua4 

due si4 possibili per ospitare l'evento si rende necessaria una visita sul posto.

 Per la conferma defini4va si dovrà a<endere 2 seBmane . 

La partecipazione del Comites  é stata già decisa me<endo a disposizione per l'evento la somma di 10.000,00 euro 

(diecimila) aBngendo dal lascito Scalvinelli.

Il Console Generale informa di aver ricevuto dal Ministero lo stanziamento della somma di 14mila euro per  

finanziare l'evento.    

 La Do<.ssa Anna Pastore  aveva assicurato a sua volta un contributo di un minimo di 4 mila fino a 7mila euro per 

coprire naturalmente spese conformi e documentate .

Sommando ques4  contribu4  il proge<o  di Mariangela si potrà realizzare ma dovrà essere ridimensionato in base 

alla consistenza del finanziamento , e sarà sua cura far pervenire la realizzazione del proge<o finale de<agliato nei 

par4colari.

La Do<,ssa, Giovana Deon  dell'ufficio scolas4co aggiorna per quanto riguarda l'altro proge<o integrato sulla 

« Memoria » con il concorso dei studen4 e che dovrebbe concludersi con la consegna dei premi alla Casa d'Italia 

nella prima quindicina di giugno, Bernard Zilli proporrà una data in base al planning della sala che verrà messa a 

disposizione gratuitamente dalla « Maison des Italiens »   

Il Presidente riferisce anche lui  sempre sulla « Memoria » dello stato di avanzamento riguardante la realizzazione 

di un filmato curato da Claudio Rocco che raccoglierà varie tes4monianze di connazionali sparsi nella circoscrizione 

sul vissuto della vecchia emigrazione. 

4° Evento giovani( sabato 14 marzo proiezione del film « DEMAIN » con dibaDto

Gabriele  Leoncini  ha  parlato  dell'evento  del  14  marzo  che  si  terrà  nella  Sala  « Simone  André »  in  cui  verrà

proie<ato il film « Demain » , a cui seguirà un dibaBto sul tema dell'Ecosostenibiltà,  seguito da da un rinfresco

gratuito. Il Comites parteciperà alle spese con un contributo che resta da stabilire in presenza di un preven4vo

spese.

5° Feste Consolari (26/27/28 giugno 2020

Il Console Generale aggiorna sulla 20° edizione  delle feste Consolari che si terranno a Lione nella « Place 

Belcourt » dal 26 al 28 giugno 2020 ,esprimendo inoltre la soddisfazione per l'interesse dimostrato 

dall'amministrazione di Lione per questo evento che accomuna le diverse Comunità e che so<olinea l' integrazione 

tra i nostri connazionali , i francesi e le diverse etnie presen4 nella regione.



Il  Consolato alles4rà uno  Stand in  cui  ci  sarà  spazio  per  il  Comites  ,  l'is4tuto  Dante Alighieri  ,  la  Camera  di

Commercio etc, con la realizzazione di pannelli  e la presenza di personale volontario a cui ci si potrà rivolgere per

o<enere  informazioni  turis4che , culturali  , gastronomiche , e quant'altro suscita l'interesse per  l 'Italia.

6° Varie ed eventuali:

Gloria Bandello  in rappresentanza dell'AITA ( associazione amici italiani), ha parlato dell'organizzazione della 

festa del Carnevale per i bambini che é in programma per il 21 marzo alla casa d'Italia e prevede la proiezione 

di un film e la creazione di maschere per i bambini che vi parteciperanno. Il Comites favorevole all'evento potrà

contribuire con un suo contributo da stabilire in base al preven4vo spese dell'AITA, publicizzerà l'evento nel suo

sito ed il Console ha assicurato da parte sua la fornitura di bibite e dolci per i bambini e gli adul4 che li 

accompagneranno .

Gianpaolo Pinna ( presidente della Dante Alighieri) ha tenuto a ricordare che il giovedi 25 marzo 2021  

(anniversario Dante Alighieri) coincide con la data presunta dell'inizio del viaggio della Divina Commedia

alla fine della riunione per i membri e gli amici presen4 ha seguito un pranzo molto conviviale e simpa4co 

proposto dall'associazione APULIA cucina casareccia che tuB hanno apprezzato.

La prossima riunione del Comites sarà fissata a data da stabilire.

Esauri4 gli altri pun4 all'ordine del giorno, i lavori si concludono alle ore 13h00.    

                                                                                                Verbale reda<o dal Segretario Luigi Venturino


