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Verbale Riunione Com.It.Es del 12 novembre 2016
Il giorno 12 novembre 2016 alle ore 10,00 presso la Società Dante Alighieri a Lione si é tenuta la riunione del
Com.It.Es .
Presenti: Sig. Sodano Tonino ( Consolato) , Francesca Doria, Raffaella Mele, Claudio Rocco, Luigi Venturino,
Stephanie Plaza, Angelo Campanella, Laurent Uras.
presenti come invitati : Giampaolo Pinna, Presidente della Dante Alighieri
Assenti giustificati: Jean-Philippe Di Gennaro ,Carolina Barone,Francesco Silvestri. Silvia Lombardo, Jhoseph
Donatella, Paolo Fonti, Lorenzo Ciampolini, Monica Paterno'Di Sessa.
Ordine del giorno:
1) Approvazione Verbale delle 2 riunioni precedenti;
2) Ultimi preparativi per dibattito sul referendum;
3) Organizzazione per la cooptazione di un nuovo membro;
4) Commissione Trasporti: organizzazione dei lavori;
5) Commissione Accoglienza: organizzazione prossime permanenze e brochure interattiva;
6) Commissione Cultura: discussione sul problema dell’insegnamento della lingua italiana a Lione e iniziative delle
associazioni locali;
7) Varie ed eventuali;

Si é passati poi all'approvazione dei verbali precedenti , che erano stati modificati . Si é deciso inoltre che ogni
verbale verrà prima spedito a tutti i membri in modo da suggerire eventuali modifiche prima della sua
divulgazione.

Claudio Rocco ha quindi illustrato il programma per il dibattito di oggi sul referendum , che si terrà all'Espace
Simone André, 100 rue Boileau alle 15h. Sono stati messi a punto alcuni dettagli , come le indicazioni per trovare
la sala e la verifica dell'impianto audio.
Saranno presenti la deputata Laura Garavini per il SI, che Raffaella e Stephanie si incaricheranno di recuperare
in aeroporto, e Gianluca Fazio del comitato per il NO.
Gianpaolo Pinna e Francesca Doria ribadiscono la completa neutralità del Comites in questo dibattito
affermando che il nostro scopo é solo quello di informazione.
Francesca introdurrà il dibattito illustrando il ruolo del Comites in queste iniziative , e l'importanza che riveste
come organo eletto per rappresentare tutti gli emigrati e nell'organizzazione di eventi che ci uniscono alle
vicissitudini con la nostra patria d'origine, senza per questo percepire alcun compenso né dallo stato italiano e
tantomeno da quello francese.
Claudio Rocco , data la sua esperienza, farà da moderatore.
Il Dibattito poi ri rivelerà molto positivo per la presenza di circa 70 persone, di diverse età ma con una prevalenza di
giovani , un dato molto importante per il Comites.
Tutto si é svolto piuttosto serenamente con Claudio che moderava, ma non é mancato qualche intervento animato che
ha fatto capire il coinvolgimento e l'importanza di questo Referendum anche per noi emigrati.

la presidente Francesca Doria ha poi ricordato la prematura scomparsa di Francesco Arcuri, membro cooptato
del Comites. Francesco era da tempo afflitto da una grave malattia . Francesco era molto stimato ed infatti la
presenza di molte autorità francesi lo testimonia ma anche la presenza del Sindaco di Cianciana che lui aveva
contribuito per il gemellaggio é stata molto significativa. La Cerimonia per i funerali si sono svolti nella chiesa
di Notre Dame dove erano presenti Angelo Campanella e Enrico Rea che , a nome del Comites hanno
manifestato alla moglie Rosa e i suoi due figli la nostra vicinanza e firmato il registro di condoglianze . Francesca
ha ringraziato Angelo Campanella per aver rappresentato il comites in questa triste circostanza.

Per quanto riguarda le modalità di ripristino del numero di cooptati Francesca si é rivolta al Consolato per
informarsi sulla procedura da seguire , che a sua volta ha chiesto e ricevuto questa informazione dal Ministero
Italiano: a partire dalla data del 26 sett 2015 i Comites non possono piu' nominare membri cooptati in
sostituzione di quelli cessati a meno che non ricorrano alle liste dei non eletti ( sempre che ce ne siano stati).
Angelo Campanella interpreta che in pratica si dovrà fare riferimento alle due liste dei non eletti e
specificatamente a quella in cui é riconducibile il membro cessato cercando tra quelli in ordine di graduatoria.
In questo caso si tratterebbe di Pistilli o Dominijanni , gli unici della lista, che si dovranno quindi contattare per
conoscere la loro disponibilità.
Si dovrà pensare inoltre anche alla nomina di un altro membro del Comites se verranno ufficializzate le
dimissioni che Carolina Barone ha annunciato per motivi personali.
In questo caso dovrà subentrare un membro della lista a cui Carolina faceva riferimento.
Per quanto riguarda la Commissione trasporti Francesca ha proposto , visto che ci sono diverse persone
interessate a collaborare con il Comites di invitarli a riunirsi , al di fuori delle riunioni ufficiali per discutere e
proporre nuovi metodi al fine di arrivare a sollecitare le persone giuste per trovare soluzioni comuni ai vari
problemi legati ai trasporti aerei tra Francia e Italia che per via dei numerosissimi giovani e meno giovani che
hanno necessità di contatti con le proprie famiglie si dimostrano inadeguati alle loro e quindi nostre necessità.
Stephanie e Laurent ribadiscono la necessità di stabilire delle date precise per organizzare gli incontri con i
responsabili dei trasporti aerei avendo pero' dei dati concreti da presentare per giustificare le richieste, e

Gianpalo Pinna ribadisce la possibilità di poter trovare soluzioni rivolgendosi all' aeroporto di Grenoble che in
passato aveva già manifestato grande interesse alle richieste del vecchio Comites, e Angelo ricordava che si era
già parlato di scrivere una lettera da inviare ai responsabili non solo dell'aeroporto di Grenoble ma anche a
quello di Sant'Etienne e Clermont Ferrand.Laurent ha già scritto a tutti gli areoporti ma finora ha ricevuto
risposta solo da quello di Lione. Angelo propone di telefonare utilizzando la LISTA dei CONTATTI in uso al
precedente Comites che Francesca si incaricherà di trovare.
Per quanto riguarda l'ACCOGLIENZA si é deciso di fare una permanenza a Lione una volta al mese che Raffaella
si uncaricherà , come ha già fatto , di gestire secondo le esigenze e le sue possibilità. La prima data prescelta é
il 2 dicembre.
Un ottimo risultato per Lorenzo Ciampolini che ha chiesto ed ottenuto la sala Consolare per le permanenze a
Grenoble.
Per quanto riguarda la brochure (libretto guida) di accoglienza, giudicato molto complicato e impegnativo da
fare, un bell'esempio viene da “vivere e lavorare in Francia” prodotto dal Comites di Parigi , ma Francesca ha
in mente , in seno alla commissione accoglienza di pensare ad un guida che coinvolgendo i diretti interessati e
quelli con esperienze dirette possa meglio sintetizzare e cogliere i problemi piu' frequenti che l'emigrato
incontra creando oltre le problematiche di base dei profili specifici per ogni categoria (profilo entrepreneur,
profilo salarié, ricercatore, dottorando ecc....) che dovrebbero aiutare meglio nella comprensione delle
procedure da seguire per ogni specifica attività o situazione.
Per quanto riguarda la Commissione Cultura ,
Francesca e Angelo hanno avuto contatti con l'associazione “Tadan” di Mariangela Capossela che ha
problemi con il Consolato per quanto riguarda finanziamenti per l'inserimento della lingua italiana , e
vorrebbe il sostegno del Comites per i rapporti appunto con i servizi Consolari. Naturalmente il Comites é
interessato a collaborare con questa associazione che si occupa oltre all'organizzazioni di corsi di lingua
italiana anche di iniziative come la festa della Befana (l'8 gennaio) che il Comites vuole sostenere.Angelo
infatti fa riferimento ad una recente proposta di legge che autorizza i Comites a finanziare gli Enti Promotori di
corsi di lingua e cultura italiana all'estero e propone una Conferenza per discutere sul piano politico di questa
innovazione di grande interesse per la comunità italiana. Le Conferenze , aggiunge Francesca, vanno estese
anche su altri problemi riguardano temi importanti per i nostri connazionali in Francia.
Giampaolo Pinna fa sapere che il sabato 10 dicembre la APIAL (associazione dei professori di italiano) farà
l'assemblea generale ed in quella occasione pareciperanno gli insegnanti di ogni grado ,da quella materna al
liceo. Gianpaolo é invitato come presidente della Dante Alighieri e aprofitterà dell'occasione per parlare anche
del Comites, ed in particolare dell'importanza del ruolo che assume come sostegno a tutte le iniziative
culturali della regione.
Cinzia Ciaramicoli ha contattato il Comites perché intende rifare lo stesso spettacolo l'anno prossimo .
Il Comites prenderà in carico la sala come il maggio scorso per la festa di fine anno.
Giampaolo infine riferisce di una associazione a Lione che si occupa della “ Grande Musica Romana del 600700” molto interessante dal punto di vista artistico , che organizza un evento proprio il 17 dicembre 2016.

Per quanto riguarda varie e eventuali,
Francesca riferisce del problema dei fondi restanti di circa 2000 euro da utlizzare entro la fine dell'anno,

che ,suggerisce Angelo, potrebbero (utilizzando la predente convenzione con la Dante Alighieri) ,essere
impiegati nella voce “spese per la promozione e l'integrazione” per una parte (600 euro), altrettanti
nell'organizzazione di almeno 2 atelier ed il resto nell'acquisto di materiale di segreteria (stampante , un PC
portatile).
La prossima riunione del Comites é stata fissata per il 17 dicembre 2016 a Le Creusot.
Esauriti gli altri punti all'ordine del giorno, i lavori sono terminati alle ore 12h00.

Verbale redatto dal Segretario Luigi Venturino

