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Verbale Riunione Com.It.Es del 27 gennaio 2018
Il giorno 27 gennaio 2018, alle ore 10,00 , nella sede presso la ” Maison des Italiens” a Lione, si é tenuta la
riunione del Com.It.Es .
Presenti: Dott.ssa Giovanna Deon ( Consolato), Francesca Doria, Angelo Campanella, Raffaella Mele, Luigi
Venturino, Silvia Lombardo, Jhoseph Donatella, Paolo Fonti, Lorenzo Ciampolini, Bernard Zilli, Jean-Philippe Di
Gennaro, Alberto D'Onofrio, Viera Samela (segretaria Com.It.Es.)
presenti come invitati : Giampaolo Pinna, Tonino Contucci
Assenti giustificati: Laurent Uras, Stephanie Plaza, ,Francesco Silvestri, Claudio Rocco, Monica Paterno'
Assenti non giustificati:
Ordine del giorno:
1)Approvazione bilancio consuntivo Comites anno 2017;
2) Pianificazione 2018: organizzazione riunioni, ripartizione costi generali
3) Regolamento interno : proposte di redazione
4) Commissione Cultura: organizzazione iniziative in corso, progetto AMATRICE della sezione
italiana, Cité scolaire internationale ,eventuali nuove proposte;
5) Commissione Accoglienza e Trasporti: aggiornamento iniziative in corso ( ateliers sociolinguistico), progetti futuri, nuove proposte;

6)

Varie ed eventuali;

la presidente Francesca Doria ha aperto la seduta illustrando i vari temi che saranno affrontati
quest'oggi e dando il saluto alla Dott.ssa Giovanna Deon , già Dirigente Scolastico in provincia di Vicenza
e da settembre entrata a far parte del Consolato di Lione per occuparsi del settore scolastico nella
nostra circoscrizione.Nella sua presentazione la Dott.ssa Deon ribadisce l'incarico specifico ricevuto ed

esprime la sua volontà ad impegnarsi anche in altre attività utili all'interno del Consolato ed in
collaborazione con il Comites , continuando il lavoro nelle iniziative culturali già intraprese dalla
Dott.ssa Coppola .

1)

Approvazione bilancio consuntivo Comites anno 2017; ( IN ALLEGATO AL VERBALE )

Da presentare entro il 15 febbraio 2018 il Bilancio , distribuito in copie a ciascuno dei membri, é stato
illustrato da Lorenzo Ciampolini ,Tesoriere del Comites . I finanziamenti integrativi ricevuti , grazie al lavoro
svolto con Francesca, Angelo,Jean Philippe , hanno permesso di risolvere i problemi precedenti ed inoltre,
con l'assunzione della segretaria , anche quelli della permanenza e della gestione della grande mole di lavoro
legata alle attività di Ateliers con la preziosissima collaborazione della Dante Alighieri, sempre presente.
Grazie ai finanziamenti integrativi ottenuti in stretta collaborazione con il Consolato, si é arrivati ad una
somma di 24mila euro con un aumento di 3mila euro rispetto allo scorso anno che permetteranno di
finanziare le varie attività e le spese di gestione.
Lorenzo ha continuato spiegando in dettaglio alcune voci tra cui alcuni contratti di manutenzione che saranno
chiusi e spese di adeguamento dei locali e attrezzature . Le voci piu' importanti sono i rimborsi per i viaggi e la
remunerazione della Segretaria,
L'obiettivo é cercare di ridurre le spese di presenza e rimborsi viaggio de 20% per dare piu' equilibrio al
Bilancio dato che questa voce da sola rappresenta il 40% della spese totali. Si pensa quindi di ridurre al
minimo di legge le riunioni plenarie a 4 (quattro) per anno di cui almeno una decentrata.
Per quanto riguarda la voce Segretaria tutti i membri concordano che la somma ,sebbene consistente, é
direttamente proporzionale al lavoro svolto da Viera che, oltre a rimettere in ordine i moltissimi documenti
svolge la mansione molto importante di permanenza a Lione , indispensabile dato l'interesse che suscitano i
vari “ateliers”ed il bisogno d'i informazioni che hanno i numerosi nostri nuovi connazionali.
Angelo mette il punto sulla prudenza a impegnare delle somme prima dello stanziamento del Finanziamento
da parte del Ministero.
Silvia propone , per incrementare le risorse a disposizione, di chiedere un piccolo contributo volontario a chi
partecipa alle varie attività organizzate dal Comites, utili per integrare un finanziamento troppo esiguo che
permetterebbe di finanziare nuove attività.
Lorenzo conclude il suo resoconto rimandando le decisioni alla trasmissione del finanziamento ministeriale
che permetterà di pianificare e ottimizzare al meglio tutte le attività del Comites .
Il Bilancio é stato quindi approvato all'unanimità.

Commissione Cultura: organizzazione iniziative in corso, eventuali nuove proposte;
Angelo propone la reintroduzione della festa del 25 aprile in commemorazione della festa della Liberazione
dell'Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista , che alcune Associazioni italiane festeggiano ma che é
stata trascurata dai programmi del Consolato per mancanza di fondi. Il Comites prenderà contatto con la
“Maison des italiens” per l'organizzazione di questa festa . Da notare che nel “caffé italiano” a Clermont
Ferrand Silvia ha sempre colto l'occasione di commemorare il 25 aprile .
Alberto D'Onofrio insiste sul problema del riconoscimento del Comites da parte delle istituzioni Francesi
come Organismo ufficiale di rappresentanza degli Emigrati Italiani e propone un incontro con il Console
Bertoni per discutere sulla possibilità di avviare una discussione con le Autorità Francesi .
Proposta da Angelo e Francesca e Alberto un incontro tra il Comites e i rappresentanti di tutte le
Associazioni , imprenditori e diversi organismi rappresentativi di Italiani della Circoscrizione , con lo

scopo di farli incontrare e dialogare tra loro per cercare di ottenere dei punti in comune e rafforzare
cosi'una coesione che potrebbe essere molto importante per il raggiungimento di obiettivi finora difficili
per la Comunità Italiana. E' stato per esempio evidenziato un pessimo rapporto tra coloro che hanno un
esercizio o un'attività imprenditoriale e la Camera di Commercio che é accusata di disinteresse o
quantomeno di superficialità nei confronti dei nostri interlocutori connazionali ed anche per quanto
riguarda il Comites i rapporti sono inesistenti nonostante continui solleciti alla collaborazione reciproca.
Progetto Amatrice:
il progetto già iniziato con la dott.ssa Coppola é ora sviluppato e portato in fase di attuazione dalla
dott.ssa Deon e consiste nell'accoglienza da parte di famiglie italiane residenti in Francia di un gruppo di
16 ragazzi (10 femmine e 6 maschi) piu' 2 insegnanti provenienti dal liceo di Amatrice nella settimana
dal 14 al 21 marzoper uno scambio non solamente sociale e culturale all'interno delle famiglie ,di
partecipazione alle attività scolastiche , ma sopratutto improntato all'educazione e la solidarietà.
Questi contatti e le relazioni tra studenti con le stesse origini storiche e culturali ma con una diversa
realtà in termini di opportunità e qualità di vita potrebbero essere anche un modo per comprendere le
scelte fatte in passato dai genitori e se vogliamo anche utili per poter guidare le scelte di oggi che
saranno molto importanti per avere un futuro sempre meno discriminatorio tra i nostri Paesi.......(prego
la dott.ssa Deon di correggere ed apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie......)
intervento di Giampaolo Pinna:............(grazie Viera...)

Regolamento interno
Francesca Doria ha messo al corrente tutti i membri della necessità ,vista la richiesta dal Ministero, di
adottarsi di un Regolamento Interno .Per questo si stabilirà una bozza a cui ciascuno potrà apportare i suoi
suggerimenti e che sarà discussa e approvata nella prossima riunione. Per Francesca dovrà essere un
regolamento adattato alla realtà del nuovo Comites e quindi i punti da trattare potranno essere il sistema dei
rimborsi e il problema delle assenze . Lorenzo mette in conto anche la possibilità di tesserare chi ha
interesse a partecipare a tutte le attività del Comites essendo il Comites riconosciuto dallo Stato Francese
come un Associazione ; sollevando (sottolinea Angelo)l'annoso dilemma per cui il Comites , essendo un
organismo eletto a suffragio universale e rappresentativo dell'intera Comunità italiana all'estero, non venga
riconosciuto ed anzi venga da sempre sminuito della sua vera identità e relegato al ruolo di semplice
Associazione dall'Amministrazione Francese.Bernardo Zilli e Paolo Fonti esprimono dubbi sul tesseramento
ma propongono l'introduzione del dono come contributo nelle varie attività essendo un sistema legale
previsto anche dallo Statuto.
6) Commissione Accoglienza e Trasporti: aggiornamento iniziative in corso/a venire
Per quanto riguarda la Commissione Accoglienza sono in programma i seminari “socio-linguistici” fino a
maggio. Ci saranno gli “ateliers” per chi cerca lavoro e le conferenze con rappresentanti di Pole Emploi e altri
organismi Sociali nella seconda parte dell'anno ( dopo verifica della disponibilità del Finanziamento
Ministeriale). Il problema delle permanenze é stato risolto a Lione con Viera,; a Grenoble Lorenzo Ciampolini
e Paolo Fonti assicurano la permanenza una volta al mese, mentre a Clermont Ferrand si studia una soluzione
diversa vista l'assenza totale di pubblico alle permanenze.

8) varie ed eventuali
Per quanto riguarda le imminenti votazioni in Italia Lorenzo e Jean Philippe pensano di organizzare un
dibattito a Grenoble con i rappresentanti dei diversi partiti . Sul sito del Comites saranno messe tutte le
informazioni riguardanti le modalità pratiche per votare .

La prossima riunione del Comites é stata fissata per il …................................. Lione.
Esauriti gli altri punti all'ordine del giorno, i lavori sono terminati alle ore 13h00.
Verbale redatto dal Segretario Luigi Venturino

