
Assemblea generale ordinaria COM.IT.ES Lione 
Lione, Casa degli italiani, 29/01/2022 
 
Presenti: 
V. Margiotta, E. Gabbrielli, N. Carmignani, M. Di Miceli, N. De Benedetti, G. Vitale, G. Pinna, G. 
Bandello, M. Capossela, E. Rapisarda, 
Pierangelo Cammarota, console generale d’Italia a Lione 
Anna Pastore, direttrice IIC Lione 
Claudio Rocco, direttore Radio Fuori Campo 
Angelo Campanella, ex presidente Com.It.Es di Lione 
 
Assenti giustificati: Gabriele Leoncini 
 
La presidente Valentina Margiotta dichiara aperta la seduta alle ore 10.30 e ringrazia della loro 
presenza il console generale Pierangelo Cammarota e la direttrice dell’Istituto Italiano di 
Cultura Anna Pastore. Di seguito, riferisce dell’impegno suo, dell’esecutivo e della tesoriera 
nell’ultimo mese, per quanto riguarda il passaggio di consegne fra l’ex tesoriere Lorenzo 
Ciampolini e la nuova tesoriera Maria Anna Di Miceli Rehab, l’incontro di quest’ultima con i 
revisori contabili, la dichiarazione alla Prefettura per l’aggiornamento dei componenti 
dell’associazione Com.It.Es Loi 1901, il contatto con le associazioni per la presentazione di 
membri da cooptare, la risposta a vari contatti da parte di cittadini e di giornalisti (intervista 
all’agenzia stampa “9 colonne” e alla Radio MIR).  
La direttrice dell’IIC di Lione Anna Pastore prende la parola e descrive le attività e le aree di 
competenza dell’istituto. Segue una breve presentazione di ogni membro eletto alla direttrice. 
 
Si procede poi a trattare i punti all’ordine del giorno. 
 
 

1. Dimissione membri, subentro nuovi membri 
 
M. Ferrauto e F. Gorgerino hanno inviato alla presidente una lettera di dimissioni dalla carica 
di consiglieri. Seguendo l’ordine dei risultati delle elezioni, Eliana Rapisarda, prima candidata 
non eletta e presente in sala, accetta l’incarico e subentra a M. Ferrauto. 
Per sostituire F. Gorgerino sono stati contattati prima J. Donatella e poi C. Rosmino ed 
entrambi hanno rifiutato l’incarico. La presidente informa che Sostene Dominijanni, quarto 
non eletto, ha accettato di diventare consigliere ma non è presente oggi per precedenti 
impegni. 
La nuova composizione del consiglio del Com.It.Es è quindi la seguente: 
V. Margiotta, E. Gabbrielli, N. Carmignani, M. Di Miceli, N. De Benedetti, G. Vitale, G. Pinna, G. 
Bandello, M. Capossela, G. Leoncini, E. Rapisarda, S. Dominijanni. 
 
Il consolato emetterà un decreto per ufficializzare i nuovi membri. 
 
M. Capossela chiede la parola: le modalità in cui sono state rassegnate le dimissioni e alcuni 
scambi fra membri portano l’attenzione sulla necessità di una comunicazione più aperta e 
chiara fra i consiglieri. I presenti sono tutti d’accordo e la questione sarà oggetto di una 
prossima discussione. 



 
2. Approvazione bilancio consuntivo 2021 

 
La tesoriera Maria Anna Di Miceli Rehab presenta il bilancio consuntivo 2021, redatto da 
Lorenzo Ciampolini e Angelo Campanella e informa che i tre revisori contabili hanno approvato 
il bilancio. 
Il saldo attuale è di 41.173,74 euro, fra cui: 

- 300 euro per il progetto “sportello psicologico”, che possono restare come spese di 
funzionamento e restano sul bilancio ordinario 

- 19.820 euro per i progetti di formazione, che non sono ancora partiti 
- 5870,23 euro per Radio Fuori Campo 
- 5 173,69 euro per il progetto integrativo per le elezioni 
- 10.000 euro per i trailer di descrizione dei progetti straordinari 

 
Il console precisa che i finanziamenti rimasti ma relativi a progetti terminati, non saranno più 
a disposizione, mentre per chiedere un ulteriore finanziamento integrativo per la radio è 
necessario esaurire prima i fondi restanti. 
 
Si procede alla votazione e il bilancio consuntivo 2021 viene approvato all’unanimità. 
 
 
3. Costituzione commissioni 
 
La presidente propone all’assemblea di costituire tre commissioni:  
 

1. Comunicazione ed eventi  
2. Lingua, infanzia, cultura e istruzione  
3. Accoglienza e trasporti  

 

La commissione n. 1 si occuperà anche della Radio Fuori Campo e delle relazioni con le 
associazioni italiane della circoscrizione. 
La commissione n. 3 si occuperà anche dei rapporti con il consolato e con le altre istituzioni 
italiane, come il CGIE. 
L’assemblea approva la lista delle commissioni. 
 
4. Definizione delle modalità di lavoro delle commissioni e dei relativi referenti 
 
L’assemblea stabilisce quanto segue: le commissioni sono aperte ai membri del Com.It.Es e ai 
volontari non eletti, si devono riunire ogni mese almeno per i prossimi tre mesi e almeno un 
rappresentante di ogni commissione deve essere presente alle assemblee generali del 
Com.It.Es. Inoltre, ogni commissione ha un referente, che dovrebbe cambiare ogni anno. 
 
Membri commissione n. 1 Comunicazione ed eventi: 

1. Gloria Bandello (referente) 
2. Gianluca Vitale 
3. Elisa Gabbrielli 
4. Marianna Di Miceli 



5. Mariangela Capossela 
6. Valentina Margiotta 

 
Claudio Rocco, presente all’assemblea in quanto direttore editoriale di Radio Fuori Campo, si 
offre come membro volontario della commissione Comunicazione ed eventi. 
 
Membri commissione n. 2 Lingua, infanzia, cultura e istruzione: 

1. Giampaolo Pinna (referente) 
2. Gloria Bandello 
3. Nicoletta De Benedetti 
4. Valentina Margiotta 
5. Nicola Carmignani 

 
Membri commissione n. 3 Accoglienza e trasporti: 

1. Nicoletta De Benedetti (referente) 
2. Gianluca Vitale 
3. Nicola Carmignani 
4. Mariangela Capossela 
5. Eliana Rapisarda 
6. Elisa Gabbrielli 

 
L’assemblea approva modalità di lavoro delle commissioni, la lista dei componenti e i nomi dei 
referenti. 
 
5. Relazione Radio Fuori Campo 
 
Claudio Rocco presenta il bilancio della Radio, i risultati degli ascolti, alcune proposte di 
collaborazione ricevute da radio online di altri Com.It.Es e propone all’assemblea di presentare 
una richiesta di finanziamento straordinario al Ministero degli Affari Esteri per Radio Fuori 
Campo. L’assemblea, seguendo le indicazioni ricevute al punto 2 dell’ordine del giorno, decide 
di rimandare la richiesta in quanto è obbligatorio esaurire i fondi rimasti prima di fare ulteriore 
richiesta: la questione sarà discussa nuovamente in una delle prossime riunioni della 
commissione comunicazione ed eventi. 
 
 
Alle ore 13.00, l’assemblea generale del Com.It.Es di Lione è sospesa per la pausa pranzo. 
Il console Pierangelo Cammarota, la direttrice dell’IIC Anna Pastore ed Eliana Rapisarda 
lasciano l’assemblea. 
 
L’assemblea riprende alle 14.00. 
 
6. Presentazione progetto di Elisabetta Percivati 
 
Elisabetta Percivati presenta il progetto di realizzare un gioco per turisti a Villeurbanne legato 
ai luoghi dell’immigrazione italiana e chiede al Com.It.Es di avere un sostegno istituzionale. 
L’assemblea approva all’unanimità dei presenti. 
 



7. Varie ed eventuali 
 
Elisa Gabbrielli presenta il questionario sul Com.It.Es da proporre alla comunità italiana 
tramite le reti sociali. L’assemblea approva la diffusione all’unanimità. 
Nicoletta di Bartolomeo presenta il progetto di una guida digitale da offrire a supporto degli 
italiani appena arrivati nella circoscrizione: il progetto sarà trattato in priorità nelle prossime 
riunioni della commissione accoglienza. 
Nicola Carmignani si impegna a creare un gruppo di e-mail con “Google groups” che contenga 
gli indirizzi e-mail dei membri del Com.It.es di Lione, per semplificare le comunicazioni. 
 

L’assemblea generale si chiude alle 17.00. 
 
 
 
 
 
Verbale redatto dal Segretario del Com.It.Es 

Nicola Carmignani 


