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VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 18 e 19 settembre 2020.

 
In data del 18/09/2020 il COM.IT.ES. di Lione si è riunito presso la sala del consiglio municipale

del  comune di  Lachassagne (69),  dove  una riunione  conviviale  con i  nostri  connazionali  è  stata
organizzata.

Presenti alla riunione membri Com.It.Es: (6)

Angelo  CAMPANELLA,  Giuseppe  DONATELLA,  Lorenzo  CIAMPOLINI,  
    Claudio ROCCO,   Monica PATERNÒ di SESSA,   Stephanie PLAZA.

Presenti alla riunione in video-conferenza membri Com.It.Es : (3)
 
- Bernardo ZILLI, Silvia LOMBARDO, Sostene DOMINIJANNI.

Invitati:

- Thierry BONNET Pres. CCIL
- Anna PASTORE Direttrice dell’IIC.
- Giampaolo PINNA Pres.Dante Alighieri.
 

Assenti giustificati membri Com.It.Es: (7)

Laurent  URAS,  Raffaella  MELE,  Paolo  FONTI,  Alberto  D'ONOFRIO,  Luigi  
    VENTURINO,  Francesco SILVESTRI, Jean-Philippe DI GENNARO. 

Il  presidente  saluta  e  ringrazia  per  la  loro  presenza  il  Console  Generale  Pierangelo
CAMMAROTA e il presidente della Camera di Commercio di Lione  Thierry BONNET

Ore 19.00  raggiunto il quorum 9 presenze su 16, il presidente apre i lavori non senza rammentare
la riunione dell’8 febbraio scorso dove si era discusso del poco interesse mostrato a volte  da alcuni
membri per le loro ripetute assenze che mettono a rischio la validità delle riunioni a danno del buon
funzionamento del Com.It.Es. 

Prima di passare all'odg per l’esame e l’approvazione del bilancio preventivo 2021,

- Interviene in video-conferenza Giampaolo PINNA presidente della Dante Alighieri di Lione per
ringraziare del sostegno ricevuto durante la sua malattia, congratula Stéphanie per il lavoro compiuto
alla realizzazione delle giornate in Beaujolais e assicura sull’organizzazione dell'anno Dantesco.

-  Interviene  in  video-conferenza  la  Dottoressa  Anna  Pastore,  nel  portare  il  suo  saluto  si  dice



soddisfatta  dell’odierna“journée  portes  ouvertes”dell’IIC  ricca  di  incontri  con  una  buona
partecipazione del pubblico. Si congratula con Stéphanie Plaza per il suo contributo alla riuscita nel
Beaujolais.

Il tesoriere presenta il bilancio preventivo 2021 cap.3103 e 3106 relata ogni singola voce di spesa. 

SPESE PREVISTE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI,RICREATIVE E SPORTIVE.
 
Tra le novità più importanti:

-   La realizzazione della “Mostra Com.It.ES” 20 pannelli spesa preventivata 3.500 €.
 
- L’anno Dantesco sarà promosso attraverso apposita convenzione stipulata tra Com.It.Es e Dante

Alighieri  di  Lione,  mostra  filatelica  e  dipinti  sulla  Divina  commedia,  manifestazioni  nella
circoscrizione spesa preventivata 3.000 €. 

- Voce “Viaggi” per partecipazione a riunioni Com.It.Es spesa preventivata 3.200 €

- Elemento segreteria si discute della necessità di avvalersi della collaborazione indispensabile di
una segretaria, a tempo parziale sulla base di 10 ore settimanali da effettuare in 2 giorni, bisognerà
presto trovare la persona atta a svolgere le funzioni di segreteria, spesa preventivata per l’elemento
segreteria 5.000 €.

Claudio  Rocco  suggerisce  una  programmazione  appena possibile  per  delle  proiezioni  del  suo
video  dal  titolo  da  “Immigrati  a  Cittadini  d’Europa”  è  previsto  l’inserimento  dei  sottotitoli  in
francese, il Console conferma l’interesse del video.

Stéphanie Plaza suggerisce un percorso gastronomico per l'anno 2021, nei maggiori centri della
circoscrizione, intorno a Pellegrino Artusi.

Il  presidente  della  CCIL,  Avvocato  Thierry  Bonnet,  condivide  l'idea  e  si  dice  d’accordo  a
sostenere tali eventi. 

Il Console chiede ulteriori precisazioni in merito.

Il  tesoriere  riassume il  preventivo  2021 sul  capitolo  3103  e  mette  al  voto  la  richiesta  di  un
finanziamento di 21520 €.

Il bilancio è approvato all'unanimità.

Si  passa  quindi  al  voto  per  il  bilancio  preventivo  Capitolo  3106  Comitato  dei  Presidenti
finanziamento richiesto 1.032 €.

Il bilancio è approvato all'unanimità.

Alle ore 21h si sospende la riunione, riinviata al giorno seguente, sabato 19 settembre 2020.



Verbale sabato19/09/2020 Plenaria Com.It.Es presso ristorante (Oingt).

Ore 14.30 Seconda giornata della plenaria, ripresa dei lavori con il 2° punto all’ordine del giorno e 
varie,

Alla plenaria della seconda giornata prendono parte anche gli amici del gruppo giovani:

Gabriele Leoncini, Mariangela Capossela, Angelo Rinna, Gloria Bandello,Viera Samela.

Ordine del giorno:

2° - Commissione cultura pacchetto culturale 2020-2021/ presentazione Mostra Com.It.Es.

Il presidente in presenza dei membri del Com.It.Es e del Console Generale presenta i progetti 
contenuti nel pacchetto culturale in corso di realizzazione e altri da realizzarsi nel 2021.

- Interviene Mariangela Capossela ideatrice del progetto “E LA NAVE VA” per riferire di quanto 
discusso giorni prima in videoconferenza alla quale hanno partecipato il Console Generale Pierangelo
Cammarota, la Dott.ssa. Anna Pastore IIC, Claudio Rocco, Mariangela Capossela, il presidente 
Angelo Campanella.
Il progetto originario andrà riprogrammato e realizzato nel 2021 nel rispetto delle misure Covid19. 

- Al riguardo della Mostra Com.It.Es, il Presidente suggerisce da subito la creazione di un gruppo di 
lavoro che cominci ad esaminare i materiali(archivi 1986-2020), dopo consulto la Casa d’Italia 
aderisce e partecipa con pannelli propri, ospiterà la mostra permanente nella grande sala. 

- Claudio Rocco aggiorna sul video quasi ultimato dal titolo da “Imigrati a Cittadini d’Europa”.

- Concorso degli studenti va avanti con l’ufficio scuola, premiazione nel 2021. 

- 2021 anno Dantesco, il Com.It.Es in collaborazione con la Dante Alighieri di Lione e Clermont-
Ferrand promorranno attraverso apposita convenzione una serie di manifestazioni in tutta la 
circoscrizione consolare di propria competenza.

Esaurito l’ordine del giorno, il presidente dichiara sciolta l’assemblea sono le ore 16.30. 

 
DATA : 19/09/2020

Il Segretario verbalizzante Il Rappresentante Legale del COM.IT.ES.
Monica PATERNÒ di SESSA Angelo CAMPANELLA


