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Verbale Assemblea Comites dell’ 4 Febbraio 2016 
 
 

Ordine del Giorno : 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione verbale riunione precedente 
3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2015 
4. Proposta di allargamento Comitato esecutivo 
5. Attività delle Commissioni e verifica dei ruoli di Coordinamento 
6. Incontro con le Associazioni Italiane presenti nel territorio Consolare : proposta di data e di 
gruppo di lavoro per la realizzazione. 
7. Gestione sito internet e costituzione Comitato di Redazione per Sito e Informa 
COMITES 
8. Approvazione regolamento COMITES 
9. Varie 

 
 
Apertura dei lavori alle ore 19.30 
 
Sono presenti 15 consiglieri : ARNESANO Marina, AVANZA Caterina, BARTUCCIO Teodoro, BODINI 
Benedetta, CASTELLANI Juliana, CORELLI Pasquale, D’APRILE Nicola, DONNINI Claudia, 
NOTARIANNI Giovanni (Vice Presidente), STELLON Italo (Presidente), VALERIO Sisto, VELARDO 
Fortunato, VERRECCHIA Roberto, TABACCHI Guy, ZANGRILLI Raffaele.  
Sono assenti giustificati 7 consiglieri : 
ANTONELLI Orlando, CAVACIUTI Stefano, IAFRATE Lidia, LEVERATTO Daniela, MIGLIORINI Sara, 
PORPIGLIA Mariano, VAUDANO Mario. 
Sono presenti DI MEO Emilio e SOFIA Carlo, in qualità di revisori dei conti di nomina del COMITES 
di Parigi. 
E’ presente D’ANGELO Anna, docente del P.L.I. Paris  - Progetto Lingua Italiana. 
 Il Presidente, costatando l’assenza della Segretaria Sara MIGLIORINI, chiede la disponibilità di un 
membro per svolgere le funzioni di segreteria. Si candida Roberto VERRECCHIA, che viene 
confermato all’unanimità dei presenti come Segretario di questa riunione del 4 Febbraio 2016. 
 
Il Presidente, verificato il numero legale apre la seduta,  tenendo conto delle molte assenze e 
dell’importanza dei temi contenuti all’ordine del giorno propone una variazione all’ordine del giorno, 
chiede di discutere dei temi più urgenti, i quali devono essere trattati entro il 15 di questo mese, e 
ripropone la convocazione di una nuova assemblea a brevi termini. 
Il Comitato conviene sulla modifica dell’ODG. 
Il consigliere VELARDO per far fronte alle numerose assenze, propone che le riunioni 
dell’assemblea, abbiano luogo di domenica giorno non lavorativo, in fondo si tratterebbe solo di 4/5 
domeniche all’anno, tanto sono in media le assemblee  tenute nell’arco di un’anno. 
Intervengono altri consiglieri che sono in disaccordo con la ipotesi di riunioni domenicali. 
Il Presidente propone che l'esecutivo stili un calendario annuale delle riunioni che, prevedendo gli 
eventi con largo anticipo, può consentire una più ampia partecipazione. 
 
Si procede pertanto seguendo l’ordine degli argomenti più importanti e prioritari contenuti nell’OdG 
: 1 Comunicazioni del Presidente 
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NOTARIANNI chiede se vi sarà la presenza di un rappresentante del Consolato. 
Il Presidente, come altri membri presenti, prendono atto dell’assenza consolare in questa riunione 
come  già successo in alcune altre occasioni. 
Il Presidente, ricordando l’impegno dovuto dai membri eletti affinchè si possa lavorare per il bene 
della collettività italiana, informa che : 

• ha ricevuto dalla Consigliera LEVERATTO, la comunicazione formale del suo cambio di 
residenza fuori dalla circoscrizione consolare di Parigi e che, pertanto, a norma dell'art. 8 
della legge 286 comma 3, scatta automaticamente la condizione di decadenza dal COMITES 
;  

• ha ricevuto dal Consigliere ANTONELLI, una E-mail annunciando le sue dimissioni. Informa 
di averlo contattato telefonicamente ed esprime rammarico del fatto che non sia venuto in 
quest’assemblea per esporre le sue ragioni, allorchè, di fatto era con noi solamente da 
qualche mese. Sarebbe stato utile per tutti i membri capire il perchè, affinchè si possa 
migliorare il lavoro del COMITES; 

• tutte le commissioni si sono riunite una volta, nel fine 2015. È indispensabile garantire una 
maggiore partecipazione e più impegno per poter sviluppare un lavoro efficiente. 

 
Alle ore 20 ,arriva anche la consigliera Marina ARNESANO da Nantes. 
 

2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2015 
 
Il Presidente presenta la documentazione, ed elenca brevemente le voci contenuti al bilancio 
consuntivo, in presenza dei revisori dei conti nominati dal COMITES, Emilio DI MEO e Carlo SOFIA.  
Il Signor SOFIA conferma aver avuto a disposizione tutti i documenti contabili e pertanto illustra i 
risultati della rendicontazione analitica, effettuata il 21 Gennaio 2016, dichiara dunque la totale 
conformita del bilancio.  
Il Presidente dà lettura del documento di revisione predisposto dal Signor Nicolas CAUQUIS, 
sindaco revisore di nomina consolare. Intervengono per chiedere ulteriore delucidazione il Vice-
Presidente NOTARIANNI e la Consigliere BODINI.  
Il Presidente risponde alle richieste, queste vengano positivamente accolte dai richiedenti. 
Viene precisato che il bilancio è stato steso in conformità alla legislazione italiana e non a quella 
francese. La chiusura del cap. 3103 corrisponde al saldo attivo di 15.961,04 e quella del cap. 3105 
corrisponde al saldo attivo di euro 887,57  con coincidenza al saldo bancario del 31.12.2015.  
Il Presidente constata una grande limitazione nelle possibilità di spesa registrata  anche in 
coincidenza con gli eventi dell'13 novembre a Parigi dove l'omaggio floreale della comunità italiana 
non risultava tra le spese ammissibili.  
Il presidente presenta l’allegato n° 3 e l’allegato n° 4, inerenti alle entrate e alle uscite. 
Verificato che non ci sono altre richieste di intervento, si procede alla deliberazione dei Rendiconti 
Consuntivi. 
 
Bilancio Consuntivo 2015, allegato n°2, capitolo 3103,  
presentato con un saldo di 15.961,04 € : 
il Comitato approva all’unanimità. 
 
Bilancio Consuntivo 2015, allegato n°2 bis, capitolo 3106,  
presentato con un saldo di 887,55 € : 
il Comitato approva all’unanimità. 
 
 

3. Proposta di allargamento Comitato Esecutivo 
 
Il presidente pone in votazione l’accoglimento della decadenza della Consigliera e membra del 
Esecutivo Daniela LEVERATTO, la quale decadenza è automatica tenuto conto che quest’ultima si è 
trasferita in un’altra circoscrizione.  
 
Il Comitato prende atto all’unanimità. 
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Il presidente pone in votazione l’accoglimento delle dimissioni presentate dal Consigliere Orlando 
ANTONELLI. 
Il Comitato approva con i seguenti voti :  
14 favorevoli, 1 astenuto. 
 
Viene aperta una discussione sull’allargamento del Comitato Esecutivo, il dibattito sarà ripreso nella 
prossima riunione dell’Esecutivo, ed alla prossima assemblea. 
Nella stessa assemblea si deciderà se allargare o meno, da 4 a 6 membri, precisando che a norma 
di legge, voteranno solo i consiglieri eletti non avendo i cooptati il diritto di voto. Per essere eletto 
sono necessari  10 voti. Si procederà anche alla nomina di un nuovo coordinatore della 
commissione presieduta dalla LEVERATTO, in modo da portare avanti gli impegni e progetti presi. 
 
Pertanto, viene deciso che l’Esecutivo si riunirà Lunedì 15.02.2016 alle ore 18.  
 
 

4. Varie – Contributo aggiuntivo P.L.I. (Capitolo 3153) 
 

Il Presidente, dopo aver informato della documentazione inviata dal Console Generale di Parigi , 
relativa alla richiesta di finanziamento aggiuntivo dell’ Ente P.L.I. Paris  - Progetto Lingua Italiana, 
inizia la discussione sulla richiesta in oggetto. 
Come già detto nella riunione dove il Comites ha espresso parere positivo al finanziamento del 
P.L.I., è necessario prevedere un incontro con la Presidenza dell'Ente per ricevere una informazione 
più dettagliata sull'attività del P.L.I.  Questa è la condizione per poter esprimere un parere 
motivato alle prossime richieste di finanziamento.  
Anna D’ANGELO, insegnante del PLI, illustra le ragioni della  richiesta e le modalità di 
finanziamento del P.L.I. In particolare fa rilevare che: 

• i bilanci preventivi devono pervenire ai consolati entro il 31 maggio ; 
• l'invio al MAE della documentazione comprensiva del parere obbligatorio del Comites deve 

avvenire entro il 15 luglio ; 
• che il Ministero ha ridotto l'organico necessario a garantire tutti i corsi previsti;  
• che per il funzionamento del PLI, ci sono solo i contributi ministeriali; 
• che è stato chiesto al P.L.I. di sopperire a tali carenze e che quindi è necessario richiedere 

un finanziamento integrativo.  
 

Riprende la parola il Presidente che propone all'assemblea di esprimere il parere favorevole  
motivandolo in particolare evidenziando che continuano i tagli del Ministero competente. 
Il Comitato approva all’unanimità. 
Le consigliere Benedetta BODINI e Caterina AVANZA chiedono di lasciare l’assemblea per ragioni 
personali. 
Prima della loro partenza,  NOTARIANNI chiede che venisse approvato il verbale della precedente 
assemblea. 
 

5. Approvazione verbale riunione 8 Ottobre 2015 
 

Constatato che non ci sono osservazioni alla bozza di verbale presentato all'assemblea, si procede 
immediatamente alla approvazione del verbale relativo alla riunione del 8 Ottobre 2015. 
Il Comitato approva all’unanimità. 
 
La seduta viene chiusa alle 20.55 

 
 

Il Presidente              Il Segretario 
Italo STELLON                        Roberto VERRECCHIA 

 
 


