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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL Com. It. Es. DI PARIGI – 8 ottobre 2015 
 

 
La	riunione	ha	inizio	alle	ore	19.15	constatata	la	presenza	del	numero	legale	dei	Componenti.	
Sono	Assenti	giustificati	:	
Sara	Migliorini	
Benedetta	Bodini	 	
Mariano	Porpiglia	
Il	presidente,	verificata	l‘assenza	della	Segretaria	Sara	Migliorini	chiede	la	disponibilità	di	un	membro	
a	 svolgere	 le	 funzioni	di	 segreteria.	 Si	 candida	Caterina	Avanza	che	viene	confermata	all’unanimità	
dei	presenti	come	segretaria	supplente	per	la	riunione	dell’8/10.	
	
Approvazione	del	verbale	della	riunione	precedente.		
Il	Presidente	ricorda	che	i	verbali	sono	affissi	in	Consolato	e	chiede	se	ci	sono	osservazioni	al	verbale	
inviato	con	la	lettera	di	convocazione.	
Il	 consigliere	 Notarianni	 fa	 delle	 osservazioni	dichiarando	 che	 :	 «	non	 ritrovo	 gli	 interventi	 dei	
consiglieri	 sull’uso	 di	 SKYPE	».	 Sottolinea	 che	 il	 Consigliere	 Porpiglia	 intervenne	 nella	 riunione	
affermando	la	sua	contrarietà	all’uso	di	Skype.	Il	Presidente	ricorda	che	la	Consigliera	Bodini	replicò	
esponendo	il	suo	punto	di	vista	favorevole	all’uso	di	Skipe	con	le	necessarie	regole.			
Il	 Presidente	 ricorda	che	 la	questione	è	aperta	da	più	 riunioni	e	 illustrata	per	 sommi	capi	 	 i	 vincoli	
all’uso	di	Skipe	palette	inseriti	nella	proposta	di	regolamento.	
La	 consigliera	Avanza	 interviene	per	precisare	 	 che	 l’approvazione	del	 regolamento	e	 l’inserimento	
dell’uso	di	SKYPE	non	é	argomento	all’ordine	del	giorno	della	presente	riunione.	
Il	consigliere	Notarianni	si	sofferma,	riferendosi	al	verbale	in	discussione,	che,	riguardo	all’ineggibilità	
del	 presidente	 “Non	 spetta	 ai	 comitato	 	 decidere	 se	 il	 presidente	 é	 eligibile	 o	 no.	 Non	 possiamo	
prendere	una	decisione	a	Parigi	e	magari	 comportarsi	diversamente	nel	Comites	di	 Lilla	 in	un	altro	
Comites	».	
Il	 presidente	 	 precisa	 che,	 a	 suo	 avviso,:	 «	il	 ruolo	 del	 Comites,	 in	 queste	 circostanze,	 ha	 la	 stessa	
caratteristica	del	ruolo	delle	giunte	per	le	elezioni	in	Parlamento.	Tale	giunta	si	riunisce	per	definire	
se	 i	 parlamentari	 sono	 eliggibili		 e	 lo	 fa	 sulla	 base	 di	 normative	 di	 legge	 e	 non	 di	 pareri	 ancorchè	
autorevoli»	
Il	consigliere	Notarianni	precisa	che	la	normativa	é	chiara.	
Il	 presidente	 ricorda	 che	 per	 il	 momento	 si	 tratta	 di	 parere	 e	 non	 di	 una	 normativa	 e	 che	
l’intercomites	 potrebbe	 decidere	 di	 porre	 la	 questione	 nel	 primo	 incontro	 con	 l’ambasciatore.		
L’obiettivo	è	di	avere	certezza		se	il	parere	espresso	dall’ufficio	giuridico	del	Maeci	ha	valore	di	norma	
oppure	 no.	 Il	 presidente	 dichiara	 di	 voler	 attendere	 la	 risposta	 dell’Ambasciata	 o	 dal	Maeci	 a	 tale	
riguardo.	
Il	presidente,	 convenendo	sugli	 interventi	del	Consigleire	Notarianni	propone	 le	due	 integrazioni	al	
verbale	 precedente.	 Sulla	 prima	 questione	 SKYPE	 saranno	 riportati	 gli	 interventi	 dei	 consiglieri	
Porpiglia	 e	 Bodini	 e	 la	 proposta	 del	 presidente	 sugli	 emendamenti	 già	 proposti	 per	 regolare	 la	
materia.		
A	 tale	 proposito	 il	 Presidente	 ricorda	 che	 il	 verbale	 di	 accompagnamento	 del	 bilancio	 consuntivo	
dell’esercizio	 	 del	 	 2014	 presentato	 dal	 Presidente	 del	 Comites	 uscente,	 	 annota	 due	 elementi	 in	
contraddizione	tra	di	loro	:	da	un	lato	si	afferma	che	il	bilancio	é	stato	approvato	come	previsto	dalla	
legge	 con	una	assemblea	pubblica,	dall’altro	 che,	 considerata	 la	difficoltà	di	 convocare	 i	 consiglieri	
del	comites,	si	è	acquisito	il	parere	dei	Consiglieri	anche	attraverso	telefonate	in	viva	voce	o	in	video	
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conferenza	 attraverso	 Skipe.	 Se	 si	 é	 usato	 Skype	 e	 il	 telefono	 in	 viva	 voce	 per	 approvare	 un	
documento	 cosi	 importante	 come	 il	 bilancio	 consuntivo	 forse	 sarebbe	 il	 caso	 di	 affrontare	 con	
maggiore	serenità	l’uso	di	Skipe	regolamentato	per	non	apparire	incoerenti	con	le	nostre	azioni.		
Il	 consigliere	 Notarianni	precisa	 che	 «	non	 siamo	 contrari	 all’utilizzo	 nei	 mezzi	 moderni	 in	 fase	 di	
dibattito.	Ma	 siamo	 contrari	 quando	 si	 tratta	 di	 verificare	 il	 del	 numero	 legale	 e	 per	 esercitare	 il	
diritto	di	voto.	
Il	presidente	ricorda	i	paletti	introdotti	nella	proposta	tendono	proprio	a	vincolare	l’uso	si	anel	caso	
di	voto	segreto	sia	per	considerare	la	presenza	si	Skipe	utile	a	garantire	la	validità	della	riunione.		
Il	consigliere	Bartuccio	precisa	che	per	quel	che	riguarda	il	Comites	uscente,	la	difficoltà	di	apporvare	
il	bilancio	preventivo	era	causato	da	una	persona	all’ospedale,	che	si	é	trattato	di	un’eccezione	e	che	
se	si	introduce	l’uso	del	telefono	e	di	Skype	nel	Comites,	più	nessuno	si	presenterà	alle	riunioni.		
Il	presidente	ricorda	nuovamente	che	sono	stati	messi	dei	paletti	chiari.	Bisogna	discutere	di	questa	
cosa	con	serenità,	ci	possono	essere	eventi	eccezionali	anche	per	questo	Comites.	
La	 consigliera	 Avanza	 rinadisce	 ancora	 che	 l’uso	 di	 Skype	 non	 é	 all’ordine	 del	 giorno	 e	 che	 verra		
iscritto	all’ordine	del	giorno	della	riunione	successiva.	
	
IL	presidente	mette	in	approvazione	il	verbale	della	riunione	precedente	:		
A	favore	6	voti	
Astenuti	 :	4	 (tutti	 i	 consiglieri	 	 assenti	alla	precedente	 riunione	 	mentre,	per	 la	 stessa	 ragione,	non	
partecipano	 al	 voto	 i	 consiglieri	 cooptati	 che	 partecipano	 per	 la	 prima	 volta	 all’Assemblea	 del	
Comites)	
Contrario	nessuno	
	
Presentazione	dei	cooptati	
I	Consiglieri	cooptati	sono	invitati	dal	president	a	presentarsi:	
Interviene	il	consigliere	Guy	Tabacchi	che	diciara:	“sono	francese.	Sono	nato	nel	1967	e	abito	a	parigi	
da	 12	 anni,	 sono	 stato	 consigliere	 municipale	 alla	 mairie	 de	 Paris	 dal	 2008/2014.	 Sono	 molto	
interessato	a	partecipare	al	 lavoro	del	 	Comites	perché	 la	mia	famiglia	é	venuta	dall’italia,	nonno	e	
bisnonno	 erano	 italiani	 e	 per	 me	 é	 importante	 di	 tornare	 alle	 mie	 radici.	 Oggi	 ho	 un’importante	
imepegno	a	 livello	europeo	e	 lavorerò	per	onorare	 	 la	mia	partecipazione	al	Comites	 in	particolare	
sulla	 importante	 questione	 della	 nuova	 imigrazione	 all’interno	 dell’Europa.	 Mi	 piacerebbe	
impegnarmi	su	proprio	su	questa	questione.	
Interviene	 Giuliana	 Castellani	 che	 dichiara	:	«	sono	 nata	 in	 italia	 ma	 la	 mia	 famiglia	 e	 arrivata	 in	
Francia	 quando	 io	 avevo	 solo	 4	 anni.	 Ho	 sempre	mantenuto	 un	 forte	 legame	 con	 l’italia	 imi	 sono	
occupata	 per	 tanti	 anni	 nell’Associazione	 Fratellanza	 Reggiana.	 Nel	 tempo	 questa	 associazione	 é	
invecchiata	 e	 il	 ricambio	 è	 stato	 difficile	 come	 per	 tante	 altre	 associazioni	 che	 hanno	 perso	 in	
rappresentatività.	Sono	interessata	a	mantenere	questo	legame	forte	con	l’Italia	e	la	partecipazione	
al	Comites	è	per	me	una	nuova	opportunità.	Lavoro	alla	Camera	di	Commercio	e	Industria	francesi	e	
ho	 lavorato	alla	Commissioni	Affari	 Esteri	del	 Senato	 francese,	 con	 impegni	 spesso	 in	 contatto	 con	
l’Italia.		
Interviene	il	Consigliere	Raffaele	Zangrilli	che	dichiara	:		«	je	parle	l’Italien,	mes	parents	sont	italiens	
mais	je	parle	patois.	Je	suis	à	paris	apres	1958	dans	le	10ème,	je	suis	membre	de	l’association	France	
Italie,	on	organise	beaucoup	d’événements.	Nous	faisons	beaucoup	de	choses	pour	les	italiens,	ce	qui	
m’a	intéressé	c’est	de	me	rappeler	mes	racines,	comme	mes	parents	ne	sont	plus	là,	à	travers	mon	
engagement	au	Comites	on	garde	le	lien.	
Il	consigliere	Notarianni	precisa	che	i	cooptati	possono	esprimersi	in	francese.	
Interviene	 il	 Consiglete	 Corelli	Pasquale	 che	 dichiara	 :	 pensionato	 della	metallurgia	 nella	 quale	 do	
maturato	44	anni	di	lavoro.		Faccio	parte	del	laziali	nel	mondo	e	ho	partecipato	3	volte	nei	precedenti	
Comites.	Questa	 	 sarà	 la	 quarta	 volta.	Mi	 interessa	 la	 condizione	 di	 vita	 degli	 italiani,	 vorrei	 poter	
informare	la	gente,	mi	é	sempre	piaciuto	discutere	dei	problemi.	Cerchiamo	di	fare	andare	avanti	 il	
Comites	con	un	impegno	maggiore	di	quello	degli	anni	trascorsi	per		aiutare	i	nostri	connazionali.	
Ringraziamenti	del	presidenti.		
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Il	 consigliere	 Notarianni	precisa	 che	 ci	 sono	 anche	 due	 nuovi	 menbri	 nel	 comitato,	 entrati	 in	
sostituzioni	di	due	consigliere	dimissionarie	e	che	sarebbe	utile	anche	una	loro	presentazione.			
Interviene	Orlando	Antonello,	che	dichiara	:	«	sono	nato	nel	52	a	Frosinone	e	sono	arrivato	con	i	miei	
genitori	 in	Francia	all’està	di	4	anni.	Ho	mantenuto	 la	cittadinanza	 italiana	e	ho	 lavorato	 in	diverse	
ditte	di	architettura	fino	a	costituire		un	moi	cabinet	di	architetto	:	ora	sono	in	pensione	da	un	anno.	
Non	ho	nessuna	esperizna	di	nell’associazionismo	però	adesso	ho	maggior	tempo	libero	e	ho	voglia	di	
aiutare.	Due	anni	fa	abbiamo	creato	un’assocazione	che	si	chiama	Aspir.	
Interviene	 Valerio	 Sisto	 presidente	 di	 Aspir	 (Associazione	 di	 tutela	 degli	 interessi	 degli	 italiani	
all’estero)	che	ha	moltissimi	aderenti.	La	gente	partecipa,	ci	occupiamo	in	particolare	delle	questioni	
fiscali,	 dell’estensione	 dell’IMU,	 ecc.	 L’associazione	 ha	 sede	 a	 Drancy	 e	 lavoriamo	 anche	 con	 la	
svizzera	dove	è	presente	una	forte	comunità	italiana.	Proprio	sulle	questioni	fiscali	abbiamo	proposto	
una	petizione	e	abbiamo	raccolto	un	milione	di	firme.	
Il	 Presidente	 conferma	 il	 benvenuto	 ai	 nuovi	 consiglieri	 e	 saluta	 la	 neoeletta	 Consiglere	 del	 CGIE	
Maria	Chiara	Prodi	che	è	presente	alla	riunione.		
Si	passa	al	terzo	punto	all’ordine	del	giorno.	
	
Bilancio	preventivo	:	
	Comunicazione	del	 presidente	 riguardo	 al	 bilancio	 preventivo	:	 «	Avete	 davanti	 a	 voi	 una	bozza	di	
bilancio	 preventivo	 costruito	 tenedo	 conto	 della	 chiusura	 del	 2014.	 Al	 1°	 gennaio	 2015	 il	 Comites	
uscenta	 aveva	 un	 avanzo	 di	 esercizio	 2014	 23.336,68€.	 Residuo	 notevole	 che	 ha	 notevolmente	
influenzato	 il	 bilancio	 preventivo	 del	 2015	 con	 una	 prospettiva	 di	 entrata	 pari	 a	 29.000	 euro.	
Considerando	l’avanzo	dell’anno	precedente	determinato	dall’assenza	di	speseil	Maeci	ha	ceciso	di	in	
intervenire	con	nessun	nuovo	contributo	
Quest’anno	una	entrata	straordinaria	di	1300	euro	ha	permesso	di	finanziaro	una	attivita	minimale	di	
informazione	attraverso	due	publicità	per	le	elezioni	con	finanaziamento	a	parte	di	1200€	(inviata	del	
Consolato	 precisa	 1300	 quindi	 ci	 sarà	 da	 fare	 rendiconto).	 Ci	 saranno	 uscite	 da	 rendicontare,	 non	
avenfo	 ancora	 la	 firma	 sul	 conto,	 spese	 sostenute	 direttamente	 dal	 presidente	 per	mandare	 le	 40	
lettere	 alle	 associazioni	 per	 i	 cooptati.	 Poi	 abbiamo	 speso	156	€	 per	 il	 forum	delle	 associazioni	 per	
stamapare	i	flyers.	Spese	che	non	state	fatte	direttamente	con	gli	assegni	del	Comites.	
3000	euro	di	deposito	per	la	sede	piu	870	euro	per	il	mese	di	settembre	(scalato	al	giorno	7),	1095€	
speso	 per	 l’affito	 del	 mese	 di	 ottobre.	 42€	 per	 l’assicurazione	 per	 la	 sede	 che	 é	 stata	 firmata	 ieri	
mattina	sia	per	la	resp.	civile	e	la	sede	in	quanto	tale.	Primi	due	mesi	gratuiti.	
Pagando	tutto	abbiamo	14000	€	circa	a	disposizione	per	fare	tante	cose.	Quindi	l’impegno	é	quello	di	
far	 lavorare	sopratutto	 le	commissioni	per	poter	spendere	tali	 fondi	se	no	diventeranno	residuo	per	
l’anno	dopo.		
50%	spese	di	funzionamento	e	50%	per	I	progetti.	Che	non	sono	una	grande	cifra	perché	se	divisi	in	5	
commissioni	 fa	 2500	 per	 ogni	 commissione.	Ma	 abbiamo	 dei	 vincoli	 per	 spendere	 tali	 fondi	 e	 poi	
dobbiamo	cercare	di	non	replicare	ma	essere	complementari	rispetto	alle	attività	delle	associazioni	in	
modo	che	le	risorse	siano	spese	bene	con	trasparenza	e	equità.	»	
Il	 consigliere	 Bartuccio	chiede	 se	 si	 possiamo	 finanziare	 le	 associazioni	con	 i	 soldi	 in	 dotazione	 dal	
MAE.	
Il	 presidente	 risponde	:	 «	No,	 dobbiamo	 fare	 eventi	 o	 produrre	 del	 materiale	 produrre	 una	 prima	
guida	per	i	concittadini	per	la	prima	accoglienza	simile	a	quella	di	nizza	».	
Il	presidente	propone	di	apportare	un’unica	varizaione	al	bilancio	preventivo	presentato	durante	 la	
riunione	ed	é	quella	di	indicare	saldo	attivo	MAE	8000€.	
Il	consigliere	Bartuccio	:	richiede	di	sapere	da	dove	vengono	questi	soldi.	
L’inviata	del	Consolato	risponde	che	sono	i	soldi	venuti	dal	MAE.	
Il	presidente	dichiara	che	manderà	a	tutti	una	scheda	che	dal	2002	al	2014	indica	quanti	soldi	sono	
arrivati	dal	MAE	quanti	soldi	spesi.		Sul	sito	ci	sono	tutti	i	bilanci	dalla	nascita	ad	oggi	del	comites.		
Tali	 documenti	 si	 trovano	 anche	 nella	 Dropbox	 del	 Comites	 a	 cui	 tutti	 i	 consiglieri	 hanno	 accesso	
cliccando	un	link	precedentemente	comunicato	dal	Presidente.		
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Sulla	 voce	 13	 del	 bilancio	 preventivo,	 il	 presidente	 indic	 ache	 bisgogna	 dettagliare	cinque	 progetti	
presentati	dalle	cinque	commissioni.		
Il	 consigliere	 Notarianni	 dice	 che	 bisogna	 nominare	 un	 presidente	 di	 commissione	 che	 riunisce	 le	
commissioni.	 Il	 presidente	 ricorda	 che	 ha	 sollecitato	 almeno	 4	 volte	 i	 consiglieri	 a	 convocare	 le	
commissioni.	 Il	presidente	 indica	 inolte	che	nei	bilanci	dei	precedenti	Comitati	nessun	progetto	era	
stato	presentato	nel	bilancio	e	che	quindi	non	possiamo	appoggiarci	su	una	base	storica	per	capire	
come	presentare	tali	progetti	nel	bilancio	da	presentare	al	Consolato	e	al	MAE.		
Il	presidente	ricorda	inoltre	che	entro	lunedi	bisogna	mandare	al	consolato	il	bilancio	preventivo..	Il	
bilancio	doveva	essere	presentato	entro	il	30	settembre.	Il	tempo	limite	é	lunedi.	
Il	preseidente	dichaira	che	manderà	una	bozza	del	bilancio	preventivo	definitivo	a	tutti	i	consiglieri	e	
in	assenza	di	commenti,	tale	versione	sarà	inviata	lunedi	al	Consolato.		
Voce	 11	 del	 bilancio	 bisogna	 precisare	 che	 alla	 voce	 «	viaggi	»	 si	 tratta	 degli	 spostamenti	 per	 i	
consiglieri	residenti	al	di	fuori	parigi	per	permettergli	di	assistere	alle	riunioni.	
Si	vota	sul	bilancio	preventivo	:	Bilancio	preventivo	approvato	all’unanimità.	
MC	Prodo	precisa	che	la	prima	riunione	del	CGIE	avrà	luogo	a	fine	novembre.		
	
Attività	delle	commissioni	:	
Bisogna	 nominare	 un	 presidente/commissione	 con	 urgenza.	 DATA	 LIMITE	 per	 la	 riunione	 delle	 5	
commissioni	IL	31/10.	
	
Composizione	delle	commissioni	e	nomina	di	un	coordinatore	
Informazione	&	comunicazione	:	daniela	italo,	giovanni	(coordinatore	Daniela	Leveratto)	
Lavoro	&	scuola	:	nicola,	italo,	claudia,	mario	si	aggiunge		(coordinazione	Nicola	d’Aprile)	
Integrazione	 diritti	 e	 attività	 sociale	:	 giovanni,	 sara,	 stefano	 roberto	 (coordinatore	 Notarianni	
Giovanni)	
Nuova	immigrazioen	:	benedetta,	caterina,	livia,	marina,		mariano	Coordinatore	(Benedetta		Bodini)		
Cultura	 italiana	 lingua	 italiana	 e	 assocaizionisme	:	 marina,	 mario	 vaudano,	 italo	
(coordinatore		Armesano	Marina)	
Inserimento	dei	cooptati	nelle	commissioni	:		
Orlando	Antonelli	e	Sisto	Valerio	in	comunicazione	et	informazione	
Guy	Tabacchi:	nuova	immigrazione	
Giuliana	Castellani	:	cultura	et	lingua	italiana	
Raffaele	Zandrilli	:	integrazione	e	diritti	attività	sociale.	
Corelli	Pasquale:	cultura	italiana	lingua	associazionismo	
Le	commissioni	sono	aperte	anche	ai	membri	esterni	con	diritto	anche	di	parola.		
Il	 presidente	 ricorda	 che	:	 Le	 4	 persone	 dell’esecutivo	 siano	 informati	 della	 convocazione	 delle	
commissioni.	 Definiremo	 chi	 nell’esecutivo	 prenderà	 nota	 delle	 date	 delle	 riunioni.	 Per	 evitare	 le	
duplicazioni.	 Ogni	 consigliere	 comites	 puo	 partecipare	 a	 tutte	 le	 commissioni.	 Il	 calendario	 va	
pubblicato	anche	sul	sito.		
	
Proposta	su	sede	e	gestione	delle	permamenze.	
Il	presidente	ricorda	che	é	 importante	tenere	 il	 registro	delle	associazioni	che	ci	chiedono	di	venire	
per	fare	le	riunioni	o	per	fare	degli	eventi	o	per	dare	informazione	ai	connazionali.		
Il	 consigliere	Vaudano	 ricorda	 che	é	 educativo	di	 chiedere	un	minimo	di	 partecipazione	 finanziaria	
alle	associazioni	che	si	riuniscono	nella	sede	del	comites.	
Il	consigliere	Notarianni	spiega	che	l’attuale	sede	del	Comites	ha	funzione	di	sede	provvisoria	e	non	
permette	al	pubblico	di	assistere.		
Il	presidente	ricorda	che	le	4	sedute	per	ospitare	il	pubblico	previste	dalla	normativa	si	possono	fare	
altrove	ma	che	per	i	regolari	lavori	del	Comites	la	presente	sede	é	idonea.	Il	presidente	indic	ache	lui	
é	contrario	ad	avere	una	sede	al	di	fuori	di	parigi	e	che	la	sede	deve	stare	a	parigi.		
Il	consigliere	Notarianni	replica	che	la	sede	da	lui	proposta	é	a	2km	dall’attuale	e	che	é	più	grande	e	
dotata	di	parcheggio	privato.	
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Il	 consigliere	Vaudano	 ricorda	 al	 Presidente	e	 al	 consigliere	Notarianni	 che	 le	 decisioni	 spettano	al	
comitato	e	non	al	presidente	e	vice-presidente.		
Il	consigliere	Cavacciuti	chiede	di	vedere	il	bail	dell’attuale	sede	del	Comites.		
Il	consigliere	Guy	ricorda	che	un	trasferimento	di	un	bail	non	é	consentito	dalla	legge	perché	un	bail	é	
legato	a	dei	muri,	ad	un	indirizzo	preciso.	
Si	mette	 al	 voto	 la	 proposta	 del	 consigliere	 Notarianni	:	 il	 Comites	 dà	mandato	 al	 Presidente	 e	 ai	
membri	dell’esecutivo	per	visitare	una	proposta	di	sede	alternativa	all’attuale	che	fa	67	m²	e	si	trova	
métro	villejuif	paul	vaillant	couturier.	
D’accordo	:	9	
Contrari	:	5	
Astenuti	4	
Il	presidente	dichiara	che	lui	personnalemente	preferisce	non	recarsi	a	tale	visita.	
	
La	mriunione	termina	alle	21H29	
	
	
	
	

 
 

Il Presidente              L	a Segretaria 


