COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO
82, rue du Dauphiné 69003 LYON
Tél. 09 51 84 75 59
E-mail : comites.italie.lyon@gmail.com
Site web : www.comites-lyon.org

Verbale Riunione Com.It.Es del 19 marzo 2016
Il giorno 19 marzo 2016 alle ore 10:00 si é tenuta la riunione del Com.It.Es di Lione.
Presenti: Dott.ssa Angelucci (Consolato Generale d’Italia), Francesca Doria, Claudio Rocco, Raffaella Mele,
Carolina Barone, Luigi Venturino, Silvia Lombardo, Monica Paterno', Stephanie Plaza, Angelo Campanella,
Lorenzo Ciampolini
Gianpaolo Pinna dell’Istituto Dante Alighieri era presente.
Assenti giustificati: Paolo Fonti, Jean-Philippe Di Gennaro, Francesco Silvestri, Francesco Arcuri, Giuseppe
Donatella, Laurent Uras.
La seduta è stata aperta dalla Presidente Francesca Doria, che ha esposto l’Ordine del giorno:

1)Commissione comunicazione e trasporti: finalizzazione dossier presse, lettera alle mairies e
aggiornamenti sui trasporti ;
2)Commissione accoglienza: organizzazione prossimo seminario ;
3)Commissione cultura: organizzazione per progetti approvati 2016;
4)Varie ed eventuali;
La riunione é cominciata con la proposta del Cias illustrata dalla presidente Francesca Doria per quanto
concerne la sede di Lione. Si é deciso di mantenere la sede, messa a disposizione dal Cias, per le riunioni
del Comites nella sala piccola già utilizzata in precedenza. Per le riunoni, Gianpaolo Pinna propone
l'utlizzo della saletta della Casa Dante gratuitamente.

1)La lettera per i sindaci é pronta e sarà trasmessa per mail a tutti. Per quanto riguarda il dossier de presse e si

é accettato il testo corretto da Francesca seguendo le indicazioni di tutti i membri .
2)Si é deciso di destinare alla progetto Dictée (di Francesco Arcuri) la somma di euro 150,00
3)Per il progetto su Italo Calvino , il Com.it.es prende a carico il costo della sala (200 euro).
4)750,00 euro la partecipazione per gli eventi di Clermont-Ferrand in occasione del trentennale

dell'associazione “Sole d'Italia”.
5)400,00 per il progetto Pellegrino Artusi (Gastronomia di alto livello con “la scienza in cucina” et “l'arte di

mangiar bene”)
6)Si valuteranno volta per volta i progetti di Gianpaolo Pinna e la Dante Alighieri per gli eventi che

coprono gli anni 2016 e 2017, tenendo conto anche che gli eventi “esportabili” possono far aumentare i
costi, il tetto fissato é di 3200,00 euro ed é stato approvato all'unanimità .
7) il tesoriere separerà le spese detraibili dal finanziamento ministeriale da quelle che non potranno e

che quindi saranno sostenute utilizzando il lascito Scalvinelli.
Riepilogando , il tesoriere espone il totale della somma da destinare per tutti questi eventi che sarà di

4700,00 euro, sui 2 anni 2016 e metà 2017. Si è parlato anche della possibilità con l'aiuto di sponsor e
donazioni volontarie di far abbassare sensibilmente la somma prevista a carico del Comites.
Riguardo il lascito, Angelo ha proposto di costituire una struttura con proprio statuto, per la gestione del

lascito in modo da separare la contabilità e coinvolgere piu' persone con nuove idee.
Silvia Lombardo ha parlato della serata di poesia organizzata dall'associazione ”Sole D'Italia”, dove si é
discusso di canzoni e testi di vari cantautori italiani tra cui Battisti -De André e di una esposizione di
autoritratti. Silvia inoltre, in occasione del festival internazionale del cortometraggio che si terrà in aprile a
Clermont-Ferrand, ha proposto una selezione di cortometraggi italiani che metterà sul sito del Com.it.es.
4) COMMISSIONE CULTURA:
Gianpaolo Pinna ha illustrato in dettaglio gli eventi che si terranno da aprile 2016 fino a maggio
2017.
1)in collaborazione con il Consolato in occasione del 750 anniversario della nascita di Dante

Alighieri sono tre gli eventi che possono interessare il Comites e che si terranno al palais de la
mutualité di lione
2)mercoledi 16 novembre (dalle 18 alle 19h30) conferenza del musicologo Patrick Fabvre Tissot

che farà una storia della musica italiana dalle origini fino all'ultimo compositore italiano Di
Salvatore che abita a lione
3)mercoledi 30 novembre Fabrice Calzettoni lancerà la retrospettiva, su Ettore Scola con

proiezioni al cinema “la fourmi” il giovedi 1 dicembre

4)mercoledi 18 gennaio 2017 conferenza su Alessandro Volta in occasione del suo anniversario e

della Consulta
Questi eventi permetteranno al Comites di gestire un invito per giovani e meno giovani per
lanciare momenti di aggregazione utili alla visibilità del Comites stesso come supporto per i nuovi
e vecchi emigrati.
Gianpaolo Pinna a questo proposito ha espresso il bisogno di formare equipe con cui lavorare a questi
progetti. Per Grenoble Lorenzo Ciampolini e Stephan Poisson hanno dato la loro disponibilità. Joseph
Donatella e Silvia per Clermond-Ferrand. Per Le Creusot luigi Venturino e per Lione i membri presenti in
loco.
Silvia Lombardo e Lorenzo Ciampolini hanno proposto un tesserino gratuito per gli aderenti per
partecipare alle manifestazioni in modo da avere anche una banca-dati utile per nuove iniziative e
facilitare i contatti.
5)VARIE ED EVENTUALI

Per la Targa a Bonaccorsi si é deciso per il formato 30x35 del costo di euro 330 da rimettere nel corso di
una manifestazione da stabilirsi in autunno .
I lavori sono terminati alle ore 13h00.

Verbale redatto dal Segretario Luigi Venturino

