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Verbale Riunione Com.It.Es del 21 gennaio 2017
Il giorno 21 gennaio 2017, alle ore 10:00 presso la sede de Comites, Maison des Italiens a Lione si é tenuta la
riunione del Com.It.Es .
Presenti: Edoardo Comis ( Rappresentante del Consolato Generale) , Francesca Doria, Angelo Campanella,
Raffaella Mele, Claudio Rocco, Luigi Venturino, Stephanie Plaza, Alberto D'Onofrio, Bernard Zilli, Jean-Philippe
Di Gennaro ,Francesco Silvestri, Silvia Lombardo, Joseph Donatella, Paolo Fonti, Lorenzo Ciampolini.
presenti come invitati : Giampaolo Pinna, Mariangela Capossela.
Assenti giustificati: Monica Paterno'Di Sessa, Laurent Uras.
Ordine del giorno:
1) Approvazione Verbale riunione precedente;
2) Presentazione e approvazione Bilancio consuntivo 2016
3) Commissione Accoglienza : progetto di una guida destinata alle famiglie italiane con bambini (con la
partecipazione di Mariangela Capossela dell'associazione Tada) ; breve programmazione 2017
4) Commissione Trasporti e Comunicazione : aggiornamenti sulla riunione di dicembre 2016,
organizzazione newsletter, breve programmazione 2017
5) Commissione Cultura: bilancio anno 2016 e breve programmazione 2017
6) Assunzione del segretario/a;
7) Varie ed eventuali;
La Presidente Francesca Doria ha aperto la seduta illustrando la modifica apportata da Angelo Campanella al
verbale precedente che é poi stato unanimemente approvato.
La riunione é proseguita quindi con il benvenuto al nuovo membro del Comites Alberto D'Onofrio ,
subentrato a Carolina Barone (dimissionaria), il quale si é presentato mettendo a disposizione le sue
eccellenti competenze (é Dirigente di un Istituto a Lione di Ricerca sulla Fisica Applicata alla Biololgia e la
Medicina, ed ha interessi/esperienze anche in campo politico) e esprimendo la volontà di far parte della
Commissione Cultura, ottenendo naturalmente l'approvazione unanime di tutti i membri del Comites.
Si é proceduto poi all’ elezione del nuovo membro Cooptato che per legge e come indicatoci da Ministero,
puo' essere scelto solo basandosi sui candidati non cooptati la prima volta (Poisson, Toniutti, Cesarani e Zilli).
Dopo aver verificato i requisiti necessari, si é proceduto per votazione con alzata di mano, che é stata

unanime* per la cooptazione del Sig. Bernard Zilli. Dopo una breve presentazione anche il Sig Zilli si é
dichiarato felice di mettere a disposizione le sue competenze e le sue numerevoli esperienze che saranno
molto utili per il lavoro del Comites nella nostra Comunità.
* N.B. I membri Jean Philippe Di Gennaro, Francesco Silvestri e Paolo Fonti sono arrivati successivamente alla
votazione, tuttavia non si è riproceduto ad una nuova votazione in quanto non avrebbe influito sul risultato.
La parola é poi passata a Lorenzo Ciampolini (Tesoriere) che ha illlustrato il Bilancio Consuntivo 2016
distribuendo le copie del suo lavoro a tutti i membri.
Il Bilancio sarà allegato con tutti i dettagli al presente Verbale.
Il bilancio, dopo alcune modifiche suggerite da Silvestri , Campanella e Di Gennaro, é stato approvato per
votazione con 13 voti favorevoli ed 1 astenuto (Jean Philippe Di Gennaro).
Dopo alcune riflessioni di Jean Philippe Di Gennaro su un miglior coinvolgimento dell’esecutuvo del Comites,
Angelo la proposto di rifarsi al Regolamento Interno per stabilire le mansioni dell'esecutivo in modo da
affrontare piu' efficacemente possibile le scadenze piu' importanti e quelle straordinarie.
Si é parlato inoltre dell'esigua somma destinata dal Ministero che non copre la spesa necessaria per le riunioni
di legge (una convocata dall'Ambasciatore e l'altra INTERCOMITES) nonostante siano messe in preventivo.
Una voce importante é quella riguardante l'assunzione di una segretaria , come prevede la legge , che
lieviterebbe in modo significativo le spese in bilancio, suggerendo quindi una certa prudenza sulla scelta delle
condizioni e quindi della remunerazione. Gianpaolo Pinna propone uno statuto di “entrepreneur”per evitare
le spese di buste paga , remunerandola quindi in base alle prestazioni effettive. Alberto D'Onofrio preferirebbe
lo statuto di Dipendente anche se la spesa sarebbe piu' alta.
Francesca propone un CDD limitato ai periodi di attività del Comites, attraverso le cosiddette “società di
portage” come “prosport” ecc..da integrare con una attività principale.

Commissione Accoglienza
Francesca ha parlato del grande successo ottenuto con la festa della Befana organizzata con l'associazione
Tada e Mariangela Capossela.
Mariangela inoltre , visto che si occupa da tempo delle famiglie italiane con bambini, propone di creare ( con
l'aiuto del Comites ed il supporto anche del Consolato) , un libretto informativo per orientare sull'offerta
totale che si puo' trovare sia a livello di scuola (pubblica- privata o associativo) per i figli dei nuovi emigrati
italiani, sia a livello amministrativo e sociale. La sua idea é anche di coinvolgere con “ateliers” multilingue non
solo gli studenti italiani ma aprire il confronto e gli scambi culturali con le diverse etnie.
Giampaolo Pinna propone di organizzare una grande riunione che coinvolga le Università, le scuole, le varie
istituzioni , l'Istituto di Cultura per esaminare la situazione dell'insegnamento della Lingua Italiana nella
Regione in particolare ma anche in tutta la Francia , preparando un Dossier che indichi con chiarezza le
motivazioni culturali ed economiche per cui l'italiano debba essere insegnato nelle scuole, tenendo conto che
l'italia é il primo partner della Regione (secondo sulla Francia), nel settore economico, turistico, politico ecc.

Lorenzo ha parlato delle permanenze del Comites a Grenoble (dicembre e febbraio) alla Maison International
in concomitanza con il rappresentante del Consolato che riceve il mercoledi dalle 15 alle 17 (?) . Propone che
le segnalazioni ricevute nella nostra permanenza siano comunicate trimestralmente al Consolato.Si chiederà la
possibilità , vista la crescente domanda , di comunicare tramite il nostro sito e le nostre permanenze gli
indirizzi di professionisti per Consulenze di Diritto Italiano e Francese per le numerose questioni riguardante la
successione di beni (eredità, lasciti ecc.).
Per questioni di separazioni e affidamento dei minori Mariangela Capossela suggerisce il nome di una
associazione che si occupa di questi problemi e che verrà pubblicato nel sito del Comites.

Commissione Cultura
Lorenzo Ciampolini ha illustrato il progetto di due associazioni di Grenoble sulla vita di Adriano Olivetti,
geniale imprenditore italiano negli anni della rinascita economica italiana , famoso per la costruzione di
macchine da scrivere e Computer esportate in tutto il mondo, ma sopratutto uomo di grandi doti umanitarie e
innovatrici nel rapporto imprenditore -operaio con grande attenzione alla qualità della vita dei suoi dipendenti
e di grande esempio per le altre realtà imprenditrici d'Italia dal Dopoguerra. Saranno degli spettacoli teatrali
con canzoni e racconti .
Il Comites parteciperà con la sovvenzione di ….............euro
Raffaella Mele propone , visto il successo della Befana, di organizzare sempre con l'associazione Tada la festa
del Carnevale da farsi nei primi di Marzo, o Aprile. Il Comites prenderà a carico l'affitto della sala.
Francesca ha poi parlato dello spettacolo ,il 25 marzo a Lione, dei “Ritals”, un gruppo di comici italiani residenti
a Parigi che stanno avendo un grande successo . Il Comites parteciperà prendendo a carico l'affitto della sala
per lo spettacolo.
Stephanie Plaza sta organizzando a Vichy o dintorni l'esposizione di Pellegrino Artusi sulla Gastronomia
Italiana di una diversa regione italiana. Ora dispone della mostra completa con tutti i pannelli e la metterà a
disposizionel per eventuali altri eventi nella Regione.
Stephanie ha anche in progetto , nell'ambito degli scambi tra il Beaujolais e l'Italia , di organizzare un evento a
Lione per promuovere la linea di autobus GALEO che collega Lione- Chambery con Torino. L'evento,a cui sono
invitate numerose Personalità imprenditoriali , culturali e politiche vedrà l'intervento anche della Stampa e
per questo puo' essere un'occasione di visibilità per il Comites .
Stephanie infine vorrebbe , in occasione dell'anniversario del trattato di Roma con l'Europa, organizzare un
concorso di disegni tra varie scuole non solo italiane e chiede l'aiuto anche con l'associazione Tada per trovare
delle classi di primaire disposte a partecipare .
Giampaolo Pinna ha ricordato la conferenza su Alessandro Volta che ha messo in risalto la figura di questo
grande uomo non solo in campo scientifico ma anche in quello politico. La Conferenza, che si é svolta
mercoledi 18 gennaio secondo il calendario della Convenzione stipulata con il Consolato ed il Comites , ha
ottenuto un grande successo come del resto tutti gli eventi programmati che l'hanno preceduta e che hanno
dato un bilancio piu' che positivo ed incoraggiante per il futuro. Con il Consolato infatti Gianpaolo ha già in
programma una serie di eventi in occasione del 50°anniversario del Cineclub ( il piu' antico nella città dei
fratelli Lumiére).

La prossima riunione del Comites é stata fissata per il 18 febbraio 2017 a Le Creusot.
Esauriti gli altri punti all'ordine del giorno, i lavori sono terminati alle ore 13h00.

Verbale redatto dal Segretario Luigi Venturino

