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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL Com. It. Es. DI PARIGI - 31 maggio 2015 
 

 
Il giorno 31 maggio 2015 alle ore 14.00 si è tenuta la seconda riunione del Com.It.Es. di 
Parigi, convocata dal Presidente in data 14  Giugno via email.  
La riunione si è tenuta presso la sede delle ACLI a Parigi (28 Rue Claude Tillier 75012).  
 
All’appello risultano presenti:  
 
Arnesano Marina, Bodini Benedetta, Cavaciuti Stefano, D’Aprile Nicola, Donnini Claudia, 
Iafrtae Lidia, Leveratto Daniela, Sara Migliorini, Notarianni Giovanni, Stellon Italo, Velardo 
Fortunato, Verrecchia Roberto, Vaudano Mario (collegamento Skype) 
 
Risultano assenti giustificati: 
Avanza Caterina, Bartuccio Teodoro, Réa Stéphanie, Verrecchia Stéphanie 
 
Il Presidente è stato informato dal Console Generale dell’impossibilità di partecipazione dell’ 
Autorità Consolare. L’OdG, allegato al presente verbale, viene comunicato dal Presidente e 
approvato dall’assemblea. Si procede pertanto seguendo l’ordine degli argomenti contenuti 
nell’OdG. 
 

1. Approvazione verbale prima riunione del Comitato del 5 maggio 2015 

Il Presidente ricorda che il verbale delle seduta precedente è stato inviato in bozza e per email 
allegato alla convocazione effettuata il  14 maggio 2015. Il Presidente, non avendo ricevuto 
alcuna segnalazione nei giorni precedenti alla riunione, apre la discussione chiedendo se ci 
sono osservazioni, correzioni o aggiustamenti. Constatato che nessuno chiede la parola, il 
Presidente pone in votazione il verbale della seduta del 5 maggio 2015 che viene approvato 
all’unanimità. 

2. Costituzione delle commissioni di lavoro all’interno del Comitato 
Il Presidente presenta la proposta di organizzazione delle commissioni, già trasmessa a tutti i 
membri del Comitato in allegato alla convocazione. 
Il Presidente illustra la struttura delle Commissioni di Lavoro distinguendo quelle di natura 
istituzionale, che, in base alla normativa vigente, competono al Presidente e che potranno 
essere delegate di volta in volta  ad altri membri del comitato, in particolare al Vicepresidente. 
Le Commissioni operative che vengono proposte sono cinque di cui una, quella sulla 
Informazione e Comunicazione, trasversale rispetto a tutte le altre, compresa l’attività 
istituzionale.    
Per favorire e dare concretezza ai lavori delle Commissioni il Presidente precisa che sarà 
importante nel predisporre le attività il coinvolgimento dei Corrispondenti Consolari in quanto 
terminali sensibili sulle esigenze della nostra comunità.  



 2 

Il Presidente indica che, a suo parere, le cinque commissioni dovranno avere capacità 

operativa e, per questo, dovrebbero essere composte da pochi membri eletti, allargate alla 

presenza delle associazioni e dei singoli cittadini e, nello stesso, tempo dovranno lavorare in 

maniera interconnessa per essere adeguatamente informati sulle attività in campo. 

Infine, il Presidente insiste sulla figura del coordinatore, in quanto persona che ha la 

responsabilità di coordinare i lavori della commissione, comunicare al resto del Comitato, 

essere in stretto contatto con l’esecutivo e con gli altri coordinatori delle Commissioni, 

soprattutto ove ci siano tematiche comuni. Lo spirito che deve animare il lavoro è quello di 

unità d’intenti e capacità di sintesi. 

Prende la parola il consigliere Velardo che chiede di sapere  quante commissioni erano 

previste nel precedente Comitato. Il Vice Presidente Notarianni informa che nel vecchio 

Comites le commissioni erano 4, evidenziando che l’aggiunta di una nuova commissione che 

si occupa specificatamente di Nuova Immigrazione potrebbe essere compresa nel gruppo che 

si occupa delle questioni migratorie generali. 

Proseguendo nel suo intervento il Vice Presidente Notarianni chiede che sia precisata la 

possibilità di interventi esterni al Comites nei lavori delle Commissioni precisando che, dal 

suo punto di vista, tale modalità sia molto importante a partire dal coinvolgimento delle 

Associazioni. La Consigliera Bodini interviene precisando che è imprescindibile costituire il 

gruppo di lavoro che si occupa della nuova immigrazione per le caratteristiche specifiche 

della stessa, per la necessità di sostenere una loro rappresentanza, per favorire la loro 

iscrizione all’AIRE.  

Interviene il Presidente per precisare che la vecchia immigrazione è radicata, non ha problemi 

di integrazione o di costante mobilità e che il fenomeno delle nuove emigrazioni è un 

fenomeno nuovo e diverso da quelle storiche. I giovani diventano “cittadini mobili” per una 

pluralità di ragioni, vivono una fase di mobilità, non si sentono vincolati dai vecchi confini. 

Per questo hanno bisogno di essere sostenuti nel ricercare una loro rappresentanza e vanno 

aiutati con la messa in campo di informazioni pratiche.   

Nel concludere le sue osservazioni il Presidente precisa che le Commissioni di lavoro 

specifico sono e rimangono 4. La commissione che si occupa d’informazione e 

comunicazione è di grande importanza sia nei confronti del mondo esterno sia nella 

circolazione delle informazioni interne al Comites.  

Precisa inoltre di condividere proposte del Vice Presidente Notarianni sul coinvolgimento 

delle Associazioni, ampliando il campo anche a quelle che, per diverse ragioni, non sono 

quelle iscritte agli albi consolari. 

Il presidente pone in votazione l’impianto proposto delle Commissioni che si conclude con 12 

voti a favore, 1 astenuto e nessun contrario. Vota a favore anche il consigliere Vaudano con il 

quale, nel corso della discussione è stato attivato un collegamento Skipe in quanto 

impossibilitato a partecipare di persona ai lavori. Il suo voto non è compreso nei 12 voti a 

favore in attesa di valutare le presenze via Skype alle riunioni. 

Pertanto le Commissioni di lavoro risultano costituite sulla base dello schema sotto riportato 

anche se ancora incomplete non avendo registrato le singole disponibilità dei consiglieri 

assenti. 
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1. Incarichi istituzionali 

 

 

2. Commissioni 

 

 

3. Mandato a proporre il regolamento interno di funzionamento 

Il Presidente apre la discussione sul terzo punto all’ordine del giorno relativo al 

Regolamento del Comites.  La bozza del regolamento è stata allegata alla convocazione 

dell’assemblea e non sono giunte annotazioni da parte dei consiglieri.  

Il Vice Presidente Notarianni informa che il precedente Comitato si era già dotato di un 

regolamento e che sarebbe opportuno poterlo analizzare. Per questo chiede al Presidente 

che la copia del precedente regolamento sia inviata a tutti i consiglieri.  

Il Presidente ritiene interessante la verifica dei due testi per poterne costruire uno 

aggiornato e far tesoro delle esperienze passate. Per questo il testo del vecchio 

regolamento sarà inviato a tutti i consiglieri e il Presidente si riserva di predisporre un 

testo integrato che sarà inviato a tutti prima della ripresa dei lavori post feriale.   

Si apre una riflessione sull’uso di Skype nelle riunioni del Comitato e, alla fine, dopo 

attenta riflessione si conviene di poterlo utilizzare per i Consiglieri esterni all’Ile-de-

France considerandoli, presenti con il diritto di voto. 

 

 Rapporti con  la rete diplomatico – consolare  

 Intercomites, Associazioni 
Presidente 

 Rapporti con le autorità locali 

 Rapporti con il sistema delle imprese 
Vice Presidente 

 Informazione  

 Comunicazione 

 

Daniela Leveratto, Italo Stellon), Giovanni 

Notarianni  

 Lavoro 

 Scuola 

Nicola D’aprile, Claudia Donnini, Italo 

Stellon 

 

 Integrazione 

 Diritti e Attività Sociale 

Giovanni Notarianni, Stefano Cavaciuti, 

Sara Migliorini, Verrecchia Roberto, 

Velardo Fortunato 

 Nuova Immigrazione  

 Mobilità 

Benedetta Bodini, Lidia Iafrate,  Mariano 

Porpiglia, Caterina Avanza, Marina 

Arnesano 

 Cultura Italiana - Lingua  

 Associazionismo 

Marina Arnesano, Mario Vaudano, Italo 

Stellon 
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4. Comunicazione sul bilancio preventivo 2015 e il passaggio di consegne con il 

Comitato uscente 

Il Presidente comunica all’assemblea l’avvenuto passaggio di consegne, effettuato in data 

(come da verbale allegato), con Mariano Porpiglia, presidente uscente. La parte 

documentale è stata parzialmente trasferita al Presidente attuale, mentre la parte storica e 

le dotazione di mobili e macchinari rimane presso la privata abitazione di Mariano 

Porpiglia.  

Il Presidente illustra che le spese effettuate nel corso del 2015 sono tutte documentate e 

con relative pezze giustificative. Alla data attuale sul Conto Corrente Bancario del Monte 

Paschi Siena risulta una somma attiva di € 22.895,92. Nelle prossime settimane, il 

Presidente si recherà in banca per procedere al cambio delle firme sul conto. 

Il Presidente precisa inoltre che il finanziamento ministeriale avviene in compensazione 

della chiusura attiva dell’anno precedente e che quindi anche per il 2016 il preventivo, se 

approvato, sarà finanziato a compensazione dell’attivo di chiusura del 2015. Informa 

inoltre che il consuntivo 2014 è stato regolarmente analizzato e sottoscritto dai Sindaci 

Revisori. 

Il consigliere Porpiglia informa che presso la sua abitazione sono conservati i mobili di 

proprietà del Comites e che sono stati utilizzati nella vecchia sede dismessa. Il consigliere 

Porpiglia conferma la disponibilità di conservare i beni fino al mese di settembre e che 

non ha alcuna obiezione a conservare temporaneamente anche la documentazione storica 

in attesa di una soluzione definitiva del problema sede. Il Presidente ringrazia per la 

disponibilità informando che la soluzione del problema è legata alla ricerca di una nuova 

sede e la materia sarà parte del successivo punto all’ordine del giorno. 

Sempre a riguardo dei bilanci, il Presidente ricorda che entro il 30 settembre sarà 

necessario presentare il bilancio preventivo del 2016 completo dei progetti operativi e 

elaborato sulla base dei modelli previsti dal MAE. Per questo risulta importante vedere 

quanto sia possibile realizzare già nel 2015 anche attraverso variazioni alle voci in 

bilancio che, va ricordato, allocano 20.000 euro in spese di affitto, con le conseguenti voci 

accessorie, che difficilmente saranno utilizzate. Il Presidente precisa che non basta 

allocare risorse nei singoli capitoli ammessi ma che serve documentare concretamente 

contenuti e costi dei progetti che si intendono realizzare. 

Interviene la consigliera Bodini affermando che, per queste ragioni e condividendone il 

merito, è necessario che i gruppi di lavoro provvedano urgentemente a predisporre progetti 

e relativi costi da analizzare poi in seduta plenaria.  

5. Sede 

Il Presidente entra quindi nel merito della questione “sede” precisando che, proprio in 

raccordo a quanto discusso nei punti precedenti, un Comitato che presenti progetti 

operativi, necessita di una sede minima completa di una struttura logistica in grado di dare 

funzionalità ad una attività di rappresentanza e progettuale.   

Si susseguono più interventi, sia a favore della necessità di una sede sia preoccupati che le 

spese per mantenere una struttura dedicata siano così elevate da assorbire gran parte delle 

risorse impedendo di avanzare nell’attività. 

Interviene il Presidente convenendo che la questione “sede o non sede” non può essere un 

vezzo ideologico a sostegno di una o altra soluzione e per questo va affrontata con 

determinazione e ponderazione. Determinazione nel ricercarla anche attraverso il sostegno 
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dell’autorità consolare come previsto dalla legge nonché ponderazione nella quantità di 

risorse all’uopo dedicate.   

Il Consigliere Vaudano propone di dare mandato all’ esecutivo di ricercare una soluzione 

il cui costo non sia superiore al 50% del nostro finanziamento e da verificare nel corso di 

una assemblea generale. Il Presidente apprezza i suggerimenti e chiede il mandato, da 

esercitare con l’esecutivo, di esplorare soluzioni che siano coerenti con le proposte 

avanzate. Il Comitato approva all’unanimità. 

6. Nomina Tesoriere -  Mandato per proposta di revisori dei conti 

Il Presidente informa l’assemblea sulle figure dei Sindaci Revisori precisando che la 

normativa ne prevede 3, di cui uno di nomina Consolare. Per questa ragione chiede un 

mandato all’esecutivo per individuare due figure competenti in materia da affiancare al 

membro nominato dal Consolato. Contestualmente il Presidente apre la discussione sulla 

nomina del tesoriere come previsto dalla normativa. Chiede all’assemblea se ci sono 

proposte e, in assenza di queste propone di incaricare per tale funzione la consigliera 

Avanza, assente giustificata.  Aperta la votazione, la proposta viene approvata 

all’unanimità. 

Il Presidente informa l’assemblea che sarà adottato il criterio della firma congiunta con il 

tesoriere per tutti gli atti che esulano dalle spese correnti di funzionamento 

Il Consigliere Vaudano, collegato via Skype, lascia la riunione. 

7. Lettera per le associazioni 

Il Presidente distribuisce la copia cartacea della bozza di lettera da inviare alle 

Associazioni riconosciute negli elenchi consolari di cui è stata chiesta copia aggiornata e 

ricorda le modalità di candidatura e di elezione. 

Informa ancora che la cooptazione è un obbligo legato alla elezione del CGE, che 

risulterebbe spostata nel periodo post-feriale. Precisa, comunque, che la legge impone che 

il Comitato proceda all’elezione dei membri cooptati entro 30 giorni dalla scadenza della 

presentazione delle candidature. Tale scadenza si configurerebbe con le prime giornate di 

Agosto in pieno periodo feriale. Per questa ragione il Presidente propone che si verifichi la 

possibilità di convocare l’assemblea nei primi giorni di luglio.  Sarà, all’uopo, approntato 

un Doodle per verificare le disponibilità nelle 4 date del 2, 6, 8, 9 luglio. 

La decisione viene assunta dall’Assemblea. 

8. Mezzi di comunicazione e informazione 

Il Presidente informa di voler prendere contatto con la ditta Philc Informatique, 

attualmente titolare di un contratto annuale con il Comitato, e che gestisce il dominio 

internet di nostra proprietà.  

Sarà l’occasione di verificare le modalità di portabilità del dominio, i programmi utilizzati 

per la gestione del sito, il provider sul quale il sito e depositato. Conseguentemente a ciò si 

assumeranno tutte le iniziative per ripartire con un sito aggiornato. Il Presidente informa 

che, nel frattempo, è stata aperta una pagina facebook, con la richiesta di condivisione 

inviata a tutti i componenti il Comites.  

9.      Varie ed eventuali 

Il Presidente informa di voler prendere contatti con l’Istituto Italiano di Cultura per 

vedere, nel rispetto delle reciproche prerogative, le forme di collaborazione possibili anche 

proponendosi di presentare progetti specifici.  
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