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Verbale Riunione Com.It.Es del 21 novembre 2015
Il giorno 21 novembre 2015 alle ore 09,30 a Clermont Ferrand (salle Fontgiève) si é tenuta la riunione del
Com.It.Es di Lione.
Presenti: Francesca Doria, Claudio Rocco, Raffaella Mele, Lorenzo Ciampolini, Luigi Venturino, Silvia Lombardo ,
Giuseppe Donatella.
Assenti giustificati: Angelo Campanella, Paolo Fonti, Carolina Barone, Francesco Arcuri, Jean-Philippe Di Gennaro,
Francesco Silvestri, Monica Paterno’, Lorenzo Uras, Stephanie Plaza.
La seduta è stata aperta dalla presidente Francesca Doria, che ha esposto l’Ordine del giorno:
1) Discussione e resoconto delle iniziative in corso e delle attività di Commissione;
2) Discussione del progetto presentato per il contributo integrativo 2015 e preparazione;
3) Discussione di preparazione dell’incontro odierno con associazioni/comunità;
4) Varie ed eventuali;
5) Ore 11H00 - incontro con le associazioni e la comunità italiana.
Francesca Doria ha informato che, per quanto riguarda la proposta per il finanziamento di un seminario sui nuovi
arrivati, tutto é stato trasmesso nei termini al Consolato che ha dato parere favorevole e lo ha inviato al Ministero
che lo esaminerà. Si attende quindi la risposta.
Lorenzo Ciampolini ha letto brevemente il progetto presentato, che prevede un seminario a Lione e uno a
Grenoble, esponendo le sue idee circa la comunicazione e pubblicità da farsi.
Claudio Rocco ha esposto la necessità di collaborazione con la Dott.ssa Lorenzo dell’Istituto italiano di cultura, la
quale dispone di una Mailing List molto importante.
Raffaella Mele ha informato sui risultati della permanenza nella sede di Lione che ha avuto un afflusso importante
di nuovi emigrati che apprezzano sempre di piu’ l’importanza di usufruire dell’impegno che il Com.It.Es riserva
nei loro confronti, nonché la partecipazione regolare di alcuni bénévoles.
Per quanto riguarda l’assunzione di una segretaria si é giunti a stimare il costo che sarebbe di circa 500 euro tutto
compreso per 10 ore di lavoro alla settimana. La presidente ha fatto presente la candidatura di una persona fidata
e da lei ben conosciuta, si valuterà quindi nella prossima riunione .

Alle ore 11 la riunione è terminata e si è aperto l’incontro con le associazioni.
Dinanzi ad un pubblico numeroso e molto vario di giovani emigrati e dei componenti delle associazioni di
Clermont-Ferrand Francesca Doria ha intanto ringraziato tutti per la loro partecipazione ed ha fatto una
presentazione del nuovo Comites ricordando a tutti il ruolo e la caratteristica di volontariato dei componenti e
delle competenze specifiche nonché dei limiti in cui lo stesso deve operare, cioé come rappresentanti e portavoce
degli emigrati italiani nei confronti del Consolato e del Governo Italiano.
E ‘ stata definita la differenza tra i diversi Patronati ed il ruolo del Comites, che tuttavia si auspica possano sempre
collaborare ai fini di una piu’ efficace soluzione ai diversi problemi dei nostri connazionali, e l’invito a tutti di
collegarsi al sito del Comites curato in modo sempre piu’ aggiornato e interessante da Joseph Donatella , membro
del Comites.
Gli interventi del pubblico ed in particolare dei nuovi emigrati hanno evidenziato ancora una volta le difficoltà ad
ottenere un alloggio a causa delle richieste di garanti ( almeno due) , cosa praticamente o quasi impossibile per la
maggior parte di loro .
Una soluzione sarebbe di avere una lista di persone che affittano tra “particulier à particulier”.
Altri problemi sono stati quelli di mantenere vivo il contatto con l’Ialia anche tramite i canali televisivi (RAI –
MEDIASET) a cui é stata suggerita una soluzione da Claudio Rocco .
Ma anche incentivare i corsi di lingua francese per i nuovi arrivati.
Gradito l’intervento di Mme Laquit, Presidente della Maison de l’Europe, che auspica una piu’ stretta
collaborazione con il Comites visto che sono molto numerosi i connazionali che si rivolgono a loro nelle
permanenze e molto spesso si trovano in difficoltà dato il loro numero esiguo.
É stata ribadita anche la necessità che tra i vecchi e nuovi connazionali ci sia un impegno preciso a fare in modo
che gli emigrati italiani siano piu’ determinanti nei confronti dello Stato Italiano , per non rischiare il ripetersi del
tentativo di eliminare i Comites.
L’incontro é poi terminato con un rinfresco offerto dal Comites che é stato un momento di convivialità ed un
occasione per fare delle nuove conoscenze e approfondire dei problemi sollevati negli interventi precedenti .
É stata quindi decisa la data ed il luogo della prossima riunione : il 12 dicembre 2015 a Grenoble

I lavori sono terminati alle ore 13h30.
Verbale redatto dal Segretario Luigi Venturino

