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Verbale Riunione Com.It.Es del 25 aprile 2020

Il giorno 25 aprile 2020, alle ore 10,30 , in video conferenza , si é tenuta la riunione del  Com.It.Es .

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

Luigi Venturino,  Jhoseph Donatella, Stephanie Plaza, Monica Paterno', Bernard Zilli, Claudio Rocco, Silvia

Lombardo, Alberto D'Onofrio, Raffaella Mele, Paolo Fon�,Laurent Uras.

Presen�  come invita� :  Mariangela  Capossela  ,  Prof.ssa  Giovanna  Deon  ,do1.essa  Anna Pastore  ,Viera

Samela,  Gianpaolo  Pinna,  Angelo  Rinna,  Gabriele  Leoncini,  Gloria  Bandello,Federica  Gorgerino,  Laura

Albanese, Laura Ginoux, Marco Calla, Gloria Bandello, Alessia Lopiano, Maria Carmela Varche1a.

Assen� gius�fica� : Sostene Dominijanni, Jean-Philippe Di Gennaro ,Francesco Silvestri.

Un saluto par3colare é stato rivolto da tu4 i partecipan3 ad Alberto D'Onofrio il  quale ha dovuto subire i

traumi da contagio di coronavirus che ha colpito lui stesso e la moglie ( do:oressa presso l'ospedale...........) la

quale ha avuto le conseguenze peggiori ma che per fortuna é riuscita a guarire anche se non completamente

ristabilita. Ad Alberto e la moglie tu4 hanno fa:o gli auguri di una completa guarigione.

La  riunione  del  Comites  é  stata  possibile  grazie  all'impegno  tecnico  e  competente  di  Joseph  Donatella,

componente del Comites, che ha per l'occasione ha' s3pulato un abbonamento con l'operatore Zoom di cui si

farà  carico  naturalmente  il  Comites  e  si  é  tenuta  in  videoconferenza,  per  ovvie  ragioni  di  sicurezza  ed

impossibilità di rinunione fisica per l'obbligo di confinamento a causa della pandemia da Coronavirus secondo il

rispe:o delle norme  dell'amministrazione Francese.

Come sappiamo tu4 la data del 25 aprile é la festa della Liberazione dell'Italia dal Nazifascismo ed in onore a

questo avvenimento c'é stata  una simpa3ca esibizione di Elisa Campanella , figlia del nostro Presidente , che

ha cantato «  bella ciao » per la gioia di tu4 i presen3. Dobbiamo altresi tener  conto  del fa:o che anche la

Francia ha comba:uto a fianco dei par3giani italiani contro il nazismo e che la canzone « bella ciao » é stata

ado:ata anche dai nostri cugini francesi come un canto di libertà contro le oppressioni, e dappertu:o ormai la

si  sente cantare  con varie interpretazioni  ed in tan3ssime lingue,  ha'  seguito il  canto dell'inno di  Mameli

interpretato musicalmente da Luigi Venturino con la sua fisarmonica.



Ordine del giorno:  

1.Rideterminazione della voce di spesa “VIAGGI” ex “DIARIA” sul bilancio consun�vo 2019 cap. 3103 e 3106.

2.Riprogrammazione nel 2021 dei due even� - E LA NAVE VA / MEMORIA, annulla� causa coronavirus.

3. varie ed eventuali 

Il Presidente Angelo Campanella, dopo aver ringraziato  tu4 i partecipan3 alla videoconferenza  , ha proceduto 

alla  verifica del quorum necessario : (13 presen3  su 16 ) ed ha quindi dichiarato  la seduta plenaria valida .

Il presidente Campanella ha dato la parola al Console Cammarota il quale ha  voluto fare tu4 partecipi del 

messaggio del Presidente della Repubblica Italiana.

 Il Presidente Sergio Ma1arella  ha ricordato il 75° anniversario della Liberazione  facendo un  paragone con la 

situazione a:uale trovando delle analogie seppur diverse per le cause ma molto simile per gli effe4  disastrosi  che

essa comporta per l'economia ed il morale.Ma gli italiani ha con3nuato é un popolo che non si arrende mai e  trova

sempre la forza di risollevarsi ed andare avan3 , ed  ha esortato tu4 a darsi una mano a vicenda per uscire da 

questa crisi come ha fa:o nel dopoguerra fiducioso che il popolo italiano rinascerà meglio di prima.

Il Presidente  Campanella ha quindi proceduto all'illustrazione del primo punto dell'ordine del giorno

1° punto :  nuove disposizioni in materia di rimborso spese per i componen� dei Comites

é stato necessario provvedere ad una verifica sul Bilancio Consun�vo 2019 nello specifico sulla voce di spesa Diaria

che copriva le spese di trasporto , vi:o e allogio per i componen3 dei Comites .Cio' impone per essere conformi alle

nuove norme di rideterminare l'importo esa:o della spesa viaggi (Ex Diaria).

All'inizio  del  2019  prosegue  Campanella,  il  Comites  aveva  inviato  al  Ministero  il  bilancio  preven3vo  2019

proseguendo con le stesse voci di spesa prima di conoscere le nuove regole che sono state emanate ufficialmente il

1°aprile riguardante le nuove indicazioni per procedere alla stesura del bilancio nella rendicontazione contabile .

Il  presidente ha ringraziato il  Console Cammarota  che tempes3vamente si  é a4vato per  aiutare il  Comites a

sanare questa situazione e portare i dovu3 chiarimen3 fermo restando che cio' comporta un evidente disagio, non

essendo  in  grado  di  fornire  i  gius3fica3vi  come richiesto  dalla  nuova  norma  per  o:enere  i  rimborsi .  Ma  é

necessario provvedere al piu' presto alla rideterminazione  delle norme dei rimborsi. Il Comites si impegna a dare

riscontro il  piu' presto possibile alle indicazioni del  Ministero e  Lorenzo Ciampolini propone a metà maggio la

scadenza per la prepararazione e l'invio della documentazione necessaria alla regolarizzazione della situazione per

poter sbloccare l'erogazione del contributo. Il Console a suo tempo aveva comunicato l'en3tà del contributo per il

2020 che ammonta a 18.137 euro, in aumento rispe:o all' anno scorso ma bisogna ricordare che comunque questo

contributo ai Comites era stato dimezzato negli anni preceden3.

2° punto: Aggiornamento proge1o « Nave » e proge1o « Memoria

Il  Presidente  ha  quindi  invitato  Mariangela  Capossela  a  illustrare  gli  aggiornamen3  riguardante  il  proge:o

« NAVE »:

Mariangela  Capossela   con  evidente  amarezza  ha  esposto  il  problema  della  riprogrammazione  forzata  del

proge:o   NAVE a causa del Coronavirus .Questo  avvenimento molto importante che prevede la partecipazione del



Consolato , del Comites , dell'is�tuto italiano di cultura , della Dante Alighieri e di tu4 gli organismi economici e

sociali  italiani  presen3  a  Lione ,con  il  coinvolgimento  delle  varie  associazioni  degli  italiani  della  zona

circoscrizionale  di  Lione,  é  stato  fortemente  condizionato  dalla  situazione  a:uale  .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 3pico in  quegli anni.

L'evento  era previsto per svolgersi in due luoghi , una parte nell' ile barbe con traspor3 in peniche del pubblico e 

l'altra nella terraferma .

Sicuramente sarà rimandato al prossimo anno, purtroppo  con diverse problema3che legate anche alla 

disponibilità della stessa organizzatrice dell'evento, Mariangela Capossela ,per il 2021.

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

euro (diecimila) a4ngendo dal lascito Scalvinelli.

La do1.ssa Anna Pastore : tu4 gli avvenimen3 che erano previs3 per il 2020 sono sospesi. Insieme a tu4 gli altri 

Is3tu3 di cultura si stanno stabilendo le linee programma3che per il 2021.

Tu4 i finanziamen3 previs3 collega3  alle celebrazioni e agli even3 culturali e sociali sospesi  sono ricondo4  e 

probabilmente saranno piu consisten3 secondo una informazione del Ministero , grazie al Decreto « Cura Italia ».

Una somma importante sarà stanziata nel 2021 per finanziare le forme di promozione della Lingua , della Cultura e

del Turismo .

Si sta ragionando su delle pia:aforme virtuali per promuovere il Cinema , e i soldi che quest'anno non sono sta3 

spesi diventeranno degli avanzi di cassa che cos3tuiranno veri e propri « tesore4 » a cui a4ngere per finanziare 

mol3ssime inizia3ve in questo ambito. 

La Do1.ssa Pastore  per quanto riguarda il proge:o NAVE ri3ene necessario la s3pula di un contra:o tra 

Mariangela Capossela ed il Comites per assicurare la copertura delle spese sostenute per l'avanzamento lavori 

considerando che il protrarsi all'anno prossimo provocherà l'allungamento dei  tempi e spese non previste. Il 

Comites discuterà certamente questa proposta nella  prossima riunione della Commissione Cultura.

Monica Paterno' e Claudio Rocco , data  l'incertezza del momento si dicono d'accordo al rinvio di un anno di tu4 

ques3 even3. 

  

3° Varie ed eventuali: 

Diversi sono sta3 gli interven3 per quanto riguarda l'analisi della situazione a:uale e i  diversi modi di 

organizzarsi per con3nuare le a4vità del Comites nel modo migliore possibile cercando di trovare le soluzioni 

per riunirsi e stabilire mano a mano il da farsi . Non sarà cosi semplice ma la volontà e le nuove energie che 

arrivano dai giovani fanno ben sperare per superare questo angoscioso momento.

Silvia Lombardo propone di alternare le riunioni plenarie fisiche con quelle in videoconferenza , visto che 

funziona bene la prima esperienza con Zoom e potrebbe essere un o4ma alterna3va alla ques3one dei 

rimborsi spese per i componen3 dei Comites. Oltre la facilità di raggiungere il Quorum, si é constatato che 

anche la partecipazione del pubblico é stata maggiore e quindi piu' interessante. 

 Gabriele leoncini e Federica Gorgerino hanno lavorato con l'is�tuto italiano di Cultura  alla realizzazione di un

video di le:ura di varie poesie che é stato pubblicato recentemente.La proiezione del film « DEMAIN » e il 



diba4to é stato rimandato quando sarà possibile di nuovo l'assembramento del pubblico . Gabriele ha invitato 

nella videoconferenza  Marco Calla e Laura Albanese (del comites di Nizza ) i quali lavorano su un blog in cui 

scrivono sulle a4vità dei vari Comites in questo perido di confinamento.

 Gabriele ha invitato anche un'altra giovane, Laura Ginoux, che lavora nelle comunicazioni e che potrebbe 

aiutare nel  proge:o di una radio  franco -italiana a Lione che si occupi oltre che di musica anche di 

informazione e cultura italiana, avendo già delle esperienze, per esempio la collaborazione con una radio Belga

dire:a da un italiano che opera in conta:o con RAI UNO  da cui viene sovvenzionata.

Bernard Zilli  tes3monia l'interesse di diverse associazioni alla creazione di una radio Italiana che non sia solo 

un ripe3tore dei programmi fa4 in Italia ma che si occupi principalmente della situazione e delle inizia3ve 

culturai e sociali dei primi e dei nuovi emigra3 in Francia che come 3ene a precisare Alberto D'Onofrio non 

sono solo dei laurea3 o imprenditori ma appartengono a tu:e le classi sociali.

Angelo Rinna conferma  la necessità per tu4 gli emigra3 ed in par3colare quelli che sono in Francia da pochi 

anni di avere una radio italiana  con contenu3 nuovi , aggiorna3 alla situazione in cui vivono , che possa 

supportarli e per mezzo del quale poter eprimersi o trovare indicazioni u3li ed anche momen3 di svago.

Ha parlato inoltre del problema degli intermi1en� dello spe1acolo in Francia , di cui lui stesso fa parte per 

tes3moniare il momento di grande difficoltà in cui si trova e come lui tan3 altri a causa della chiusura dei teatri 

ed in generale tu4 i luoghi di spe:acolo . Rifle:endo sul fa:o che una manifestazione ha bisogno del pubblico 

e se questo non sarà  possibile a causa anche della paura che questa situazione si trascinerà dietro anche una 

volta finita  l'emergenza   servono nuove idee che perme:ano di realizzarle in maniera diversa  .

Alberto D'Onofrio , illustre Epidemiologo delle Mala4e Infe4ve,  ha spiegato la situazione dell'evoluzione della

pandemia e le diverse soluzioni per contrastarla in a:esa che si trovi un vaccino ada:o , ed si dice o4mista su 

questo , ma ha anche de:o  che la convivenza con il virus durerà ancora diversi mesi  , e cio' dipenderà molto 

dai nostri comportamen3 futuri come ampiamento spiegato anche da tu4 i media.

Gianpaolo Pinna ( presidente della Dante Alighieri),  esprime il rammarico per la sospensione ed il rinvio di 

tu:e le inizia3ve culturali all'anno prossimo , ma si dice fiducioso e pronto a ripar3re assieme a Ioseph 

Donatella anche lui da poco presidente della Dante Alighieri a Clermont Ferrand per occuparsi dell'evento  

“Dante D”  , che si terrà il giovedi 25 marzo 2021  (700° anniversario della morte del Sommo Poeta ) cercando 

di organizzare non solo l'anno ma anche la se4mana Dante Alighieri , avendo ormai a disposizione tu:o il 

tempo necessario. Per quanto riguarda Fellini , a Gianpaolo dispiace che si perda la coincidenza con il 2020 , ma

non solo perché il 1920 é l'anno di nascita di Alberto Sordi . Esiste pero' una piccola possibilità , in 

collaborazione con il palais de la Mutualité , con i cinema etc , che a fine anno si possa fare una conferenza il 2 

dicembre su Fellini ,ed il giorno dopo proie:are il film “fellini Roma” e la se4mana seguente proie:are il film “ i

Vi:elloni” con Alberto Sordi. Sarebbe una grande possibilità  sfru:are l'anno 2020 per ques3 due grandi nomi. 

Si cercherà di fare il punto nei prossimi mesi per stabilire il da farsi con Mariangela , la do:.ssa Pastore e tu4gli

interessa3  per  con3nuare nello studio realizza3vo di tu4 i proge4.

Claudio Rocco ricorda il proge:o Memoria che comprendeva il suo filmato in cui  raccoglie tes3monanze for3 

sull'emigrazione , il concorso degli studen3 della prof.ssa Deon, la mostra fotografica organizzata da Angelo 

Campanella.Il Proge:o é stato concepito per circolare non solo a Lione ma ovunque vi fosse richiesta , anche a 

livello televisivo.Finora sono state realizzate 5 interviste su 8 previste , manca l'intervista a Gabriele Leoncini 

all'Università, quella ad Alberto D'onofrio sulla cosidde:a “fuga dei cervelli” e l'intervista alle due sorelle che 



subito dopo la guerra a:raversarono a piedi il  Moncenisio per emigrare in Francia.Una volta concluse le ul3me

interviste si deciderà se separare il filmato  dagli altri due even3, cosi da essere piu' pra3co alla esportazione in 

altre sale e manifestazioni che lo richiedessero. Con Angelo é stata definita una base contra:uale su cui 

lavorare ed appena possibile si terminerà il montaggio del filmato.

La prof.ssa Deon conferma la sospensione del concorso per gli studen3 per non creare inegalità  ma  si dice 

piacevolmente sorpresa dell'interesse che hanno mostrato i docen3 , gli alunni ed i genitori i quali  auspicano 

quando sara possibile  la ripresa di quest'inizia3va per presentare i lavori che gli studen3 avevano già 

preparato. In ogni caso la prof.ssa Deon pensa che la cosa migliore da fare sia di riportare anche questo 

concorso all'anno prossimo per non caricare eccessivamente gli studen3 alla ripresa dell'anno scola3co a 

se:embre, visto che ci sarà molto da recuperare per la sospensione del programma dida4co di ques3 mesi.

Sen33 quindi tu4 pareri dei dire4 interessa3 il Presidente Angelo Campanella dichiara formalmente che tu4 i

proge4 ed even3 a cui partecipa il Comites saranno rimanda3 al prossimo anno , se la situazione naturalmente

lo perme:erà.

Con l'augurio del presidente Campanella che tu4 res3amo in buona salute alle 12h30 circa termina questa 

riunione cara:erizzata  dal disagio per una situazione inedita e allarmante , ma anche piena di idee e voglia di 

fare per superare questa condizione frustrante, cercando di me:ere a fru:o l'insegnamento che ne s3amo 

traendo e coniugando impegno  e nuove idee per  la ricerca di metodi di lavoro piu gius3 e piu' ada4 alla 

convivenza tra di noi e con  i popoli di tu:e la altre nazioni.

La prossima riunione del Comites sara' fissata in data da des3narsi.

Esauri3 gli altri pun3 all'ordine del giorno, i lavori si concludono alle ore 12h30.    

                                                                                                Verbale reda:o dal Segretario Luigi Venturino


