Verbale Assemblea Com.It.Es del 6 marzo 2017
Ordine del Giorno :
1.
2.
3.
4.

Informazioni amministrative
Approvazione verbale assemblea del 23.09.2016
Approvazione bilancio consuntivo 2016
Varie ed eventuali

Apertura dei lavori alle ore 19:15
Sono presenti 13 consiglieri : Arnesano Marina, Bartuccio Teodoro, Bodini Benedetta, Bracciaferri Micaela, Corelli
Pasquale, D’Agostini Domenico Raffaele, D'Aprile Nicola (Segretario), Iafrate Lidia, Falcone Salvatore (Tesoriere)
, Notarianni Giovanni (Vice Presidente), Porpiglia Mariano, Tabacchi Guy, Velardo Fortunato.
Sono presenti i revisori dei conti Sofia Carlo e Di Meo Emilio.
Sono assenti giustificati con comunicazione preventiva: Castellani Giuliana, Donnini Claudia, Lombardi Franco,
Tullio Olivier, Vaudano Mario, Zalla Tiziana.
L’assemblea e’ stata convocata ed e’ presieduta dal Vice Presidente Notarianni, che ha assunto le funzioni di
Presidente, a causa dell’indisponibilita’ per malattina del Presidente Vaudano
Punto 1: Informazione amministrative del Vice-Presidente
Il Vice Presidente Notarianni apre l’assemblea chiedendo ai consiglieri informazioni recenti sulla salute del
Presidente Vaudano. Informa di aver tentato a più riprese via mail e telefonicamente di aver informazioni sulle
condizioni di salute del Presidente ; ma di non aver ottenuto nessuna risposta al riguardo . Domanda ai presenti se
qualcuno ha delle informazioni e chiede a chi potrebbe eventualmente mettersi in contatto con lui di trasmetterle
a nome suo e di tutti i consiglier gli auguri di pronta guarigione.
Il Vice Presidente informa l’assemblea di aver ricevuto dalla Console Generale le informative relative ai contributi
ministeriali assegnati per l’anno esercizio finanziario 2017 al Comites di Parigi, e che ammontano a 19.310,00 Euro
per il capitolo 3103 somma che potrebbe essere rideterminata , in base al saldo attivo del bilancio consuntivo
2016 . e a 857,00 Euro per il capitolo 3106 ,come per il capitolo 3103 , lrrogazione di tale somma terrà conto del
saldo attivo 2016 e potrà dunque , essere rideterminata.
Il Vice Presidente informa inoltre l’assemblea che gli uffici consolari hanno nominato Franco Lombardi come nuovo
consigliere del Comites in sostituzione di Caterina Avanza dimissionaria. Il Vice Presidente si meraviglia del fatto
che la nomina sia stata effettuata prima che le dimissioni di Avanza fossero state ratificate dall’assemblea.
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Punto 2: Approvazione verbale assemblea del 23.09.2016
Il Vice Presidente chiede ai consiglieri se ci sono obiezioni o osservazioni sul verbale dell’assemblea del 23.09.2016.
Il Vice Presidente stesso presenta un’obiezione e chiede che vengano tolte le parole “ed esecutivo” dal primo
paragrafo del verbale in cui il Presidente informa della decisione presa in urgenza sull’uso del mobilio del Comites.
La decisione secondo Notarianni e’ stata presa in autonomia dal Presidente senza consultare l’esecutivo.
Il consigliere Bartuccio inteviene ribadendo una sua richiesta fromulata nella precedente assemblea riguardo al
contratto di commodato d’uso da stipularsi con la parrocchia protestante di Parigi a cui il mobilio e’ stato dato in
prestito. Il tesoriere Falcone precisa che il Comites e’ gia’ in possesso di tale contratto.
Notarianni , chiede se vi è una traccia del contratto di comodato per prenderne conoscenza. Il tesoriere conferma
l’esistenza di tale contratto .Si produce dunque una lettera , nella quale il responsabile della chiesa che ha ricevuto
il materiale , elenca il materiale messo a disposizione.
Tale lettera non costituisce giuridicamente un contratto di commodato. Dunque il contratto di cui oggetto non
esiste.
Non essendoci ulteriori osservazioni, il verbale del 23.09.2016 viene sottoposto ai voti dell’assemblea e viene
approvato all’unanimita’.
Punto 3: Presentazione del progetto di bilancio consuntivo 2016 e sua approvazione
Il Vice Presidente ringrazia il tesoriere e in particolar modo il segretario per il lavoro svolto senza il quale , la
comprensione del bilancio consuntivo sarebbe stata molto più difficile , allo stesso modo ringrazia i due revisori
presenti per aver dimostrato ampia disponibilità , e per il loro lavoro di revisione contabile. Onde ripetere gli errori
riscontrati , suggerisce che per ogni singola spesa , venga emesso il rispettivo assegno , e di non cumulare più
acquisti diversi quando si rimborsano le spese avanzate . Ricorda che per le spese di viaggio , sono ammesse
solo quelle che riguardano il mezzo di trasporto più coveniente ; e non sono ammese spese di taxi . Chiede dunque
al tesoriere di presentare il bilancio all’assemblea.
Il tesoriere informa d’aver ricevuto un parere positivo sul progetto di bilancio da parte del revisore di nomina
consolare Nicolas Cauquis nella stesso giornata odierna.
Inizia quindi l’esposizione dal capitolo 3103 che presenta un totale entrate di 32.216,34 E ed un totale uscite di
21.753,95 E, determinando un saldo attivo di 10.224,59 E. Il tesoriere prosegue con una relazione analitica delle
entrate e delle uscite come da allegato 3 del bilancio stesso.
Prosegue poi allo stesso modo con l’esposizione sul capitolo 3106, che presenta un totale entrate di 887,55 E, un
totale uscite di 240,51 E con un sado attivo di 647,04 E.
Il vice presidente Notarianni , prende la parola , e chiede se il contributo integrativo ministeriale di 4400 €
,assegnato per un progetto del 2015 ma non ancora realizzato , possa influire sull’errogazione del finanziamento
2017 di 19.310 € .
Rispetto al finanziamento integrativo ministeriale di 4.400 E si ribadisce quanto riportato nell’allegato n.3
RELAZIONE ANALITICA DELLE ENTRATE E DELLE SPESE INSERITE NEL BILANCIO CONSUNTIVO 2016 Capitolo
3103:
Finanziamento integrativo: il COM.IT.ES. di Parigi intende segnalare che il finanziamento integrativo accreditato in
banca il 21 dicembre 2016 è finalizzato alla realizzazione di uno specifico progetto presentato il 27 settembre 2016. Il
progetto prevede più mesi di lavorazione e non poteva, ovviamente, essere realizzato entro il 31 dicembre. Il progetto è
in fase di realizzazione con il supporto attivo del sistema associativo locale e in stretto rapporto con Il Consolato Italiano.
Si ritiene pertanto opportuno ricordare che tale finanziamento integrativo in quanto percepito in data successiva alla
presentazione del bilancio preventivo 2017 ha determinato un incremento del saldo attivo rispetto a quello previsto nel
bilancio preventivo e che pertanto non debba essere tenuto in conto nella determinazione del contributo ministeriale 2017.
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Il tesoriere informa di aver ricevuto rassicurazioni in merito dagli uffici consolari.
In rappresentanza dei revisori dei conti Sofia Carlo e Di Meo Emilio il Signor Sofia illustra i risultati della
rendicontazione effettuata in date 6 febbraio e 23 febbraio 2017 e che vengono allegati al documento di bilancio
consuntivo. I revisori asuspicano per il prossimo anno di poter avere un incontro con il revisore di nomina consolare
contestualmente alla revisione del bilancio.
Il Vice Presidente chiede all’assemblea se ci sono osservazioni.
Prende la parola il consigliere Bartuccio il quale fa una duplice considerazione. La prima relativa all’eccessive,
secondo Bartuccio, spese di viaggio sostenute dai cosiglieri non residenti nell’Ile de France. La seconda relativa alle
spese realizzate a fronte dell’iniziativa sull’antimafia realizzata ad Amboise. Secondo Bartuccio il Comites non deve
occuparsi di antimafia. Bartuccio sostiene inoltre che il Presidente Vaudano aveva sostenuto in assemblea che tale
iniziativa sarebbe stata realizzata senza alcun costo per il Comites.
Il consigliere D’Aprile ritiene che quest’ultima affermazione di Bartuccio puo’ essere presa in considerazione solo se
risulti agli atti del Comites. Inoltre contesta fermamente l’idea che non possa far parte dei compiti del Comites
quello di sensibilizzare i cittadini italiani e francesi sul tema della mafia. In qualita’ di segretario ricorda che il
Presidente Vaudano aveva non solo informato di tale iniziativa l’assemblea del 23 settembre 2016 ma anche
ottenuto l’approvazione dal susseguente esecutivo.
Il consigliere Bartuccio chiede se siano disponibili i verbali degli esecutivi. La consigliera Bodini informa che sono
stati redatti i verbali di quasi tutte le riunioni di esecutivo. Il segretario aggiunge che sono disponibili nel Dropbox
del Comites e che possono essere transmessi ai consiglieri qualora fossero richiesti. Alcuni consiglieri chiedono se
possono essere pubblicati sul sito WEB del Comites ma l’orientamento generale e’ quello di continuare a pubblicare
sul sito del Comites solo i verbali delle assemblee.
Il consigliere Porpiglia chiede se l’Assicurazione sulla sede del Comites includa la Responsabilita’ Civile. Il tesoriere
da conferma. Il consigliere Porpiglia chiede inoltre che uso sia stato fatto delle chiavi della sede acquistate nel 2016
come da bilancio.
Il vice presidente Notarianni informa di essere venuto a conoscenza che una di queste chiavi è detenuta
dall’associazione Polimnia , cosa di cui nessuno era al corrente. Ritiene questo dato di fatto anomalo . Ribadisce il
concetto che la sala del comites dev’essere messa a disposizione delle associazioni che operano senza scopo di
lucro per le loro riunioni ; e suggerisce la nomina di un responsabile dei locali come si è sempre fatto nel passato .
Ricorda che la sala non puo essere richiesta per eventi festivi ,riunioni politiche o religiose. Quando la sala riunione
viene messa a disposizione delle associazioni , la stanzetta contenente la stazione informatica ,tutti gli archivi del
comitato e la linea telefonica dev’essere chiusa a chiave e non accessibile.
Viene chiesto al pubblico se c’e’ qualcuno che stia registrando i lavori dell’assemblea. Due persone del pubblico
ammettono che stanno effettuando una registrazione audio. Alcuni consiglieri si lamentano poiche’ non e’ stata
chiesta autorizzazione all’assemblea in maniera preventiva. Il consigliere Porpiglia si dice a favore delle
registrazioni e scandalizzato della reazione di alcuni consiglieri, in quanto le assemblee del Comites sono pubbliche.
Il consigliere Tabacchi ricorda che la legislazione francese sancisce un diritto sull’immagine che permette ad ogni
cittadino di richiedere non essere ripresi con foto o video in luogo pubblico. Si accende un’animata discussione .Il
vice presidente riprende la parola invitando tutti alla calma. Rammenta che l’assemblea è sovrana in tal caso ,e
chiede il parere di quest’ultima. L’autorizzazione alla registrazione viene messa ai voti. 7 voti favorevoli, 5 contrari
e 1 astensione.
L’assemblea approva, ma le due persone del pubblico interrompono le registazioni e lasciano la sala per protesta
contro i 5 voti contrari. Una delle due persona usa anche espressioni poco rispettose verso due consigliere. Si
chiede di moderare i toni.
Il Vice Presidente considera un errore i voti contrari. La consigliera Bodini propone per le future assemblee che chi
del pubblico voglia registrare i lavori dell’assemblea debba informare l’assemblea stessa e chiederne formalmente
l’autorizzazione. Non ci sara’ nessun divieto visto che l’assemblea si e’ gia’ espressa in modo favorevole.
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Si passa alla votazione sul progetto di Bilancio Consuntivo 2016.
Voti: Favorevoli 12, Contrari 0, Astenuti 1.
Il consigliere Bartuccio si astiene con le seguenti motivazioni: ritiene ingiustificata l’attivita’ sull’antimafia, eccessive
le spese di viaggio, ed eccessive le spese totali sulle attivita’ del Comites.

Punto 3: Varie ed eventuali
Il Vice Presidente elenca gli argomenti su cui vorrebbe si aprisse un dibattibo anche dal prossimo esecutivo:
a.

Gestione dell’uso della sede del Comites. Ricorda che le associazioni presenti sul territorio
possono richiedere l’utilizzo della sala per poter svolgere riunioni purche’ non abbiano finalita’
politiche, religiose o ricreative. Denuncia un uso incontrollato della sala, la disponibilita’ di una
chiave presso l’associazione Polimnia la cui sede e’ attigua a quella del Comites. Propone che si
nomini un Responsabile di Sala che abbia una funzione di controllo sul possesso delle chiavi, sia
destinatario delle richieste delle associazioni, verifichi la conformita’ ai criteri predisposti, e
coordini l’accesso alla sala stessa.

b.

Eleborazione di un nuovo regolamento

c.

Elezione di un nuovo membro dell’esecutivo dopo le dimissioni di Caterina Avanza

d.

Elezione di un nuovo cooptato dopo le dimissioni di Raffaele Zangrilli. All’uopo , bisognerà
chiedere la lista delle ociazioni regolarmente iscritte all’albo del consolato ; per inviare loro una
lettera invitandole a segnalare eventuali candidati di origine italiana alla cooptazione. Le
associazioni hanno 30 giorni dal ricevimento della lettera per le segnalazioni , dopodiché il
comitato ha a suo turno 30 giorni per procedere alla cooptazione.

Il Vice Presidente informa l’assemblea di aver ricevuto la lettera di dimissioni del consigliere Roberto Verrecchia e di
essa ne da lettura. Elogia la serietà e senso di responsabilità del consigliere Verrecchia che si è sempre dimostrato
umile nel suo mandato e degno della fiducia di chi lo aveva eletto. Si propone dunque di iniziare la procedura di
richiesta di nomina di un nuovo consigliere presso le autorita’ consolari.
Sul punto a. il consigliere D’Aprile propone di verificare il totale numero di chiavi disponibili e chi ne sia in possesso.
Sara’ inviata a tale scopo una mail a tutti i consiglieri. Ricorda che la gestione della sala e’ stata finora controllata
dal presidente Vaudano e che l’associazione Polimnia si e’ gentilmente prestata a facilitare l’accesso alla sala da
parte delle associazioni richiedenti previa autorizzazione del Presidente Vaudano.
Il Consigliera Bartuccio sottolinea l’importanza che tra i requisiti necessari perche’ un’associazione possa utilizzare
la sala ci sia quello che l’associazione stessa sia in possesso di un’assicurazione.
Sul punto c. il consigliere Porpiglia propone di procedere con urgenza alla nomina del nuovo membro dell’esecutivo,
in quanto, sostiene, il Comitato non puo’ piu’ permettersi che il suo funzionamento resti bloccato poiche’ i suoi
organi interni non sono al completo, ad esempio l’allungamento dei tempi richiesti per il completamento del bilancio
consuntivo. Il segretario D’Aprile respinge tale tesi, in quanto i lavori dell’esecutivo sul bilancio consuntivo non sono
stati per nulla rallentati dall’assenza di un membro dell’esecutivo stesso. Il Vice Presidente e la consigliera Bodini,
entrambe membri dell’esecutivo, concordono. Bodini aggiunge che e’ stato fatto uno sforzo notevole per il
completamento del progetto del bilancio consuntivo se si considerano la concomitanza di molteplici eventi
straordinari come la malattia del Presidente Vaudano e i due eventi familiari che hanno nel giro di pochissimo
tempo ridotto la disponibilta’ del tesoriere Falcone. I consiglieri Arnesano e D’Aprile sostengono che non si puo’
procedere in seduta stante alla nomina del nuovo componente dell’esecutivo essendo necessario informare l’intero
Comitato di quando tale elezione avra’ luogo, in modo da dare a tutti la possibilita’ di candidarsi. Si converge
dunque sulla necessita’ di rinviare la nomina del componente dell’esecutivo alla prossima assemblea generale.
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Bodini ritiene bisogna accelerare nell’organizazzione di un incontro pubblico sulla doppia imposizione fiscale. Il Vice
Presidente Notarianni ritiene che questo e’ un argomento da discutere nella commissione diritti civili e sociali , alla
quale è invitata a partecipare . Anzi sollecita tutti i presidenti di commisssioni ad andare avanti nei rispettivi lavori.
La consigliera Arnesano solleva il problema del rimborso del suo ultimo viaggio, quello programmato per
l’essemblea dello scorso 13 febbraio che e’ stata annullata il giorno prima, per poter permettere una verifica piu’
approgfondita di alcuni elementi del bilancio consuntivo che avrebbe dovuto essere approvato dall’assembela
stessa. Il problema del rimborso si pone poiche’ gli uffici ministeriali non approvano rimborsi di viaggio su eventi
che non hanno avuto luogo. Il Vice Presidente Notarianni rassicura la consigliera Arnesano, affermando che il
Comitato e’ pienamente consapevole del problema e se ne fara’ carico.
La seduta si chiude alle 21:45.

Il Segretario del Comites Parigi
Nicola D’Aprile
Il Vice Presidente del Comites Parigi
Giovanni Notarianni
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