Verbale Assemblea Com.It.Es del 23 settembre 2016
Ordine del Giorno :
1.

Approvazione del verbale dell'assemblea 2 luglio 2016;

2.

Presentazione della nuova composizione delle Commissioni deliberata in data 2 luglio 2016 e discussione;

3.

Presentazione del progetto di bilancio preventivo predisposto dal Presidente e dal Tesoriere, discussione e
sua approvazione per la trasmissione al Consolato entro il 30/09/2016;

4.

Approvazione del comodato con facoltà d'uso effettuato il 2 settembre 2016 a favore della Chiesa
Protestante di Parigi;

5.

Presentazione dei progetti per finanziamento integrativo già decisi in sede di esecutivo e loro
approvazione;

6.

Valutazione di posizioni di eventuale incompatibilità per tre consiglieri, in relazione alla loro condizione di
rappresentanti consolari o di dirigenti di enti di patronato con potere di rappresentanza. Discussione.

a)
b)

Creazione di un conto dedicato Com.It.Es. a favore delle vittime del terremoto e/o adesione al fondo
già lanciato da un gruppo di associazioni ed ampiamente pubblicizzato sul sito Com.It.Es e del
Consolato.
Sostegno e giuridico per le vittime italiane e di origine italiana degli attentati terroristici in Francia.
Discussione e decisione.

7.

Ruolo del Com.It.Es per la diffusione dei quesiti referendari sulla modifica costituzionale e per l'invito al
voto dei cittadini italiani residenti nel territorio del Consolato di Parigi in base alla recente lettera del
Presidente del C.G.I.E.

8.

Varie ed eventuali, tra cui:

a.

Patrocinio e partecipazione ad eventi: “Benvenuti in Francia, 1° appuntamento di benvenuto e
accoglienza degli italiani a Parigi (5 ottobre 2016 - Maison d'Italie, Paris); Colloque et spectacle
“Migrants: Italiens quand les émigrés c'étaient nous” (11 novembre - Maison de la mutualité,
Paris, organizzato dalla rivista Radici; "Incontri di Choiseul: Italia, Francia Mafia ed antimafia”
(13-14 novembre, Tours, organizzato per le scuole superiori di Tours); “Incontro per i liceali sulla
storia d'Italia” (7 dicembre, Amboise); spettacolo di Pippo Pollina "Musica Italiana, storia e
società italiana" (7 dicembre, Amboise, Teatro Comunale).

b.

Inviti di personalità ed esperti italiani per incontri con il Com.It.Es nel 2017. Tra gli altri incontri
sono previsti: gli interventi di Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera e del Gruppo Abele; del dott:
Armando Spataro, già procuratore antiterrorismo di Milano e attuale Procuratore della Repubblica
di Torino; di un esperto di energie rinnovabili docente al Politecnico di Torino.

Apertura dei lavori alle ore 19:20
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Sono presenti 13 consiglieri :
Arnesano Marina, Bartuccio Teodoro, Bodini Benedetta, Castellani Giuliana, Cavaciuti Stefano, D’Aprile Nicola
(seretario), Donnini Claudia, Falcone Salvatore (tesoriere), Porpiglia Mariano, Tullio Olivier, Vaudano Mario
(Presidente), Zalla Tiziana, Zangrilli Raffaele.
I consiglieri Corelli Pasquale, D’Agostini Domenico Raffaele, Notarianni Giovanni, Velardo Fortunato, Verrecchia
Roberto arrivano alle ore 20:00.
Assenti giustificati con comunicazione preventiva al Presidente: Iafrate Lidia, Tabacchi Guy, Valerio Sistino.
Assente giustificata per motivi di salute sopravvenuti: Avanza Caterina.
È presente il Console Generale d’Italia a Parigi: Andrea Cavallari.
Risoluzione problema mobilio: rinviando di qualche minuto, in attesa di altri consiglieri, la discussione sui punti più
importanti all’ODG, si iniziano i lavori con l’approvazione della decisione presa dal Presidente ed Esecutivo di
concedere in commodato d’uso il mobilio (6 tavoli e 10 sedie) per anni depositato nei locali personali del consigliere
Porpiglia, e infine consegnato dal consigliere Porpiglia stesso nei locali del Com.It.Es durante il mese di luglio, ad
una Chiesa protestante di Parigi. Il Presidente espone le ragioni che hanno spinto a tale decisione: la necessità di
sgombrare il più rapidamente possibile la sede del Com.It.Es di tale mobilio, rendendolo usufruibile, e l’azione di
carattere sociale e culturale che tale decisione comporta, dato che la Chiesa si impegna ad usare tale mobilio per
scopi di carattere sociale e per l’insegnamento della lingua italiana.
Il consiliere Bartuccio espone la sua prerplessità in merito al fatto che il mobilio è di proprietà della colletività e il
Com.It.Es non puo’ decidere di donarlo a terzi. Il presidente spiega che non si tratta di donazione ma di
commodato d’uso, per cui il Com.It.Es puo’ richiederne la restituzione in ogni momento. Bartuccio inoltre ricorda di
aver presentato una soluzione diversa al Com.It.Es, e cioé di depositare il mobilio in un locale di sua proprietà. Il
Presidente ricorda a sua volta che quando si è dovuto prendere la decisione in urgenza il consigliere Bartuccio
risultava non reperibile e che il consigliere Porpiglia ha formalmente rifiutato la proposta di trasloco temporaneo
presso immobile di pertinenza del consigliere Bartuccio nel corso di una telefonata al Presidente in presenza del
volontario Sally Diop. Il mobilio ed altri numerosi documenti sono poi stati depositati (senza preavviso al
Presidente) nei locali della sede, deteminadone la sua inagibilità. Conseguentemente il Presidente ha preso in via
urgente la decisione di contattare la parrochia protestante di Parigi che si era dichiarata interessata ed è stato
effettuato il trasloco di parte del mobilio prima della ripresa dei lavoro del Com.It.Es, il pomeriggoo del 2
settembre 2016.
L’assemblea approva la decisione del Presidente ed Esecutivo sulla risoluzione del problema mobilio, ad eccezione
del consigliere Bartuccio che si oppone.
Punto 1: Approvazione del verbale dell'assemblea 2/07/2016
Si vota l’approvazione del verbale di assemblea del 2 luglio 2016: 10 voti favorevoli, 3 astenuti. Il verbale è
approvato.
Il Console Generale informa l’assemblea che ogni verbale deve essere trasmesso al Consolato firmato dal
presidente e dal segretario e, se prodotto in formato elettronico, inviato in formato pdf. Chiede al presidente di
ritrasmettere i verbali delle passate assemblee che non avessero le suddette caratteristiche al fine di poterli inserire
sul sito del Consolato come richiesto ai fini della dovuta pubblicità delle riunioni del Com.It.Es. Il Presidente
risponde che tale richiesta sarà rispettata e che i verbali richiesti saranno inviati entro la settimana seguente.
Punto 2: Presentazione del progetto di bilancio preventivo 2016 e sua approvazione
Il Presidente introduce l’argomento e spiega come nella definizione del nuovo bilancio si sia tenuto conto dello
schema del bilancio precedente.
Il tesoriere Falcone presenta il progetto di bilancio iniziando dal capitolo 3103.
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Il saldo attuale i 12.000 euro. Restano ancora da sottrarre da questo saldo il rimborso spese dei consiglieri, il
rimborso di spese affrontate dal volontario Sally Diop, ed altre spese minute.
Sono stati ridefiniti i termini contrattuali del conto bancario e di carta di credito. Il costo annuale è di 140 euro. Si
sono cosi’ risparmiati 50 euro annui.
L’affitto dei locali della sede dei mesi di settembre e di ottobre 2016 sono stati già saldati. Si cercherà di anticipare
anche gli affitti di novembre e dicembre 2016 per ottenere un saldo di fine anno anticipato e poter presentare il
bilancio consuntivo 2016 entro la fine dell’anno.
Il cons. Bartuccio chiede chiarimenti in merito al titolare della firma della carta di credito e risultando al momento il
titolare il tesoriere, si oppone ritenendo che il titolare deve essere il Presidente. L’assemblea prende atto e si
riserva di decidere in futuro.
L’assemblea procede quindi nella discussione sulla voce N.12 delle uscite: elemento di segreteria (1 giorno per
settimana, 5 giorni al mese per 10 mesi escluso luglio-agosto), 2000,00 euro annui. Si tratta di una copertura delle
spese dello stagista, necessario nelle funzioni di supporto ai lavori del presidente e del Com.It.Es in generale (es:
ricerche e studi su internet, aggiornamento del sito del Com.It.Es dei telefonici con le associazioni per la loro
mappatura, etc). Il consigliere Bartuccio esprime la sua perplessità sull’opportunità di assumere un esterno perché
svolga funzioni proprie del Com.It.Es. La consigliera Donnini precisa che la legge francese obbliga la retribuzione di
uno stagista qualora il numero dei giorni annuali di lavoro superi il numero di 40. Lo stagista non viene assunto
come lavoratore dipendente dal Com.It.Es, e quindi non va iscritto nei registri dell URSSAF, non è soggetto a
imposizioni fiscali, in quanto ha uno statuto di studente e non di lavoratore. La consigliera Arnesano considera
l’utilizzo di uno stagista come un elemento che porterebbe il Com.It.Es al passo con i tempi. Il consigliere Porpiglia
si dichiara d’accordo con l’idea di utilizzare uno stagista a condizione che la selezione venga fatta attravero un
bando pubblico.
Il presidente concorda con la proposta del consigliere Porpiglia e l’assemblea decide di seguire questa procedura.
Il Console Generale osserva che tutte le voci del bilancio devono essere quantificate e invita l’assemblea a
presentare al Consolato un documento completo in tutte le sue parti.
Il Presidente dichiara che la voce “residuo attivo” sarà quindi ricalcolata ed iscritta al bilancio preventivo nel
documento inviato al Consolato.
Si passa all’esposizione da parte del Presidente dei progetti (voce di Uscite N.13: Informazione/Attività) per i quali
si prevederebbe una spesa totale di 12.000 euro.
Si riporta qui di seguito lo schema dei progetti come presentato nella “Bozza di Bilancio Preventivo 2017”

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Progetto 1 - Sviluppo del sito internet ufficiale www.comitesparigi.fr e del sito in coproprietà del
Com.It.Es www.viverelavorainfrancia.org
Integrazione e modifica dei siti in forma dialogante e interagente con la pagina Facebook e Twitter e con i siti dei
Com.It.Es in territorio francese ed in prospettiva dell’Unione Europea. Realizzazione di un supporto informatico
corrispondente realizzato con veste grafica attrattiva e costo preventivabile in euro 3.500
Messa a punto della rete informativa con le Associazioni Italiane presenti nel territorio Consolare. Attivazione di
iniziative di aggregazione locale tra le realtà territoriali a maggiore presenza della comunità italiana e la presenza
diffusa.
Interventi in presenza nei dipartimenti dell’ Essonne, Hauts de Seine, Seine Saint Denis, Senna e Marna, Val D’Oise
Yvelines, Valle della Marna, Oise programmando almeno 1 incontro con la comunità italiana locale. Costruzione di
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un tavolo sinergico tra le diverse fonti informative (stampa, radio, media specializzati) al fine di favorirne la
diffusione e l’utilizzazione.
Presa di contatto, con il supporto indispensabile del Consolato generale di Parigi, con tutte le strutture che si
occupano di cultura italiana, formazione scolastica e di sostegno al lavoro.
Realizzazione di un seminario per la presentazione e il lancio del materiale prodotto. Il costo prevedibile è pari a
euro 500,00.
Spese di viaggio: 50,00 euro
Il progetto, che presuppone un finanziamento ben maggiore si realizzerà in stretta collaborazione con associazioni
già impegnate nella materia permettendo una co-partecipazione ai costi.
TOTALE SUB 1 – 3.500,00 EURO

Progetto n° 2 – Italiani e di origine italiana vittime di terrorismo in Francia.
Creazione di una lista informatica comprendente tutte le vittime italiane e di origine degli attentati terroristici
avvenuti in Francia tra il 1980 ed il 2016 e dei familiari stretti, sulla base di informazioni aperte al pubblico e di
ricerche di archivio.
Ricerca e presa di contatto postale o via informatica e telefonica con tutte le vittime e famliari e invito ad un
incontro da tenersi a Parigi presso la sede del Com.It.Es
Preparazione del materiale in lingua italiana e francese con l’enunciazione della situazione di ogni vittima materiale
e morale, del sostegno ricevuto dallo Stato Italiano o Francese o da altre istituzioni pubbliche e private, previo
consenso degli interessati se le notizie non siano accessibili al pubblico.
Informazione sul sistema giudiziario francese e sulla possibilità di costituzione di parte civile nel processo penale in
corso davanti all’autorità giudiziaria di Parigi o in separata sede giudiziaria francese civile.
Accompagnamento delle vittime in un primo contatto per la ricerca di legali francesi italofoni e per un primo
contatto con l’autorità giudiziaria francese.
Infine delle iniziative tematiche e della produzione del materiale cartaceo ed informatico é di 2000 euro di cui 500
per spese di viaggio.
TOTALE SUB 2 – 2000,00 EURO

Progetto n° 3 – Cultura e insegnamento della lingua Italiana.
Messa in campo, in stretto rapporto con il Consolato Generale, l’Istituto Italiano di Cultura, la dirigenza scolastica,
di una iniziativa di monitoraggio delle diverse attività di carattere culturale e di promozione della lingua italiana con
l’obiettivo di costituire un tavolo permanente di confronto e di azione sinergica tra il sistema associativo e quello
scolastico.
Costruzione di un supporto informatico che favorisca la conoscenza delle diverse opportunità e specializzazioni
offerte dal sistema associativo.
Partecipazione alle iniziative predisposte dal Consolato Generale nella settimana della Lingua Italiana organizzando
uno specifico evento rivolto in particolare ai giovani italo-francesi per incentivarli alla frequentazione di corsi per
l’insegnamento della lingua.
Considerando che una parte importante di sostegno alla cultura e alla lingua italiana si concentra nel territorio
dell’Ile de France, il progetto si propone di svilupparsi, al pari e in possibile concomitanza al progetto n° 1, nei
dipartimenti francesi esterni all’Ile de France. Costo preventivabile 2.000,00 Euro di cui 500,00 per spese di viaggio
che integrano quelle previste per il progetto n°1.
TOTALE SUB 3 – 2.000,00 EURO
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Progetto n° 4 - Geografia e promozione della lingua italiana:
Mappatura delle associazioni che si occupano della promozione e della diffusione della lingua italiana.
Accostamento alle A.P.I e agli I.P.R. soprattutto nei Provveditorati (Académies) dove risiede un membro del
Com.It.Es (consigliere Arnesano per Nantes-Rennes,consigliere Vaudano per Orleans-Tours, per esempio) per
sostenere le loro battaglie per la difesa dell'insegnamento dell'italiano, per affiancarli nella promozione della lingua,
in particolare nelle giornate porte aperte nei licei che si svolgono in maggio, ma anche con azioni mirate ad
accrescere la domanda al di fuori del sistema scolastico tradizionale.
Mappatura delle associazionivche operano senza aver mai contattato le strutture consolari per capirne la
provenienza (regioni, città) il grado di diffusione e di aumento delle formazioni e le caratteristiche specifiche di
ognuna.
Organizzazione di un incontro pubblico con almeno uno degli I.P.R.
dell'apprendimento e del perfezionamento della lingua italiana.

e/o con una I.P.R. in pensione sullo stato

Il costo previsto è di 2000,00 Euro, di cui 500,00 euro per spese viaggio

Progetto n° 5 - Informazione cartacea via posta ordinaria per gli italiani non in grado di utilizzare
internet
Il progetto (nato da un’iniziativa della Commisione “Diritti” presieduta dal Vicepresidente Notarianni) si propone di
realizzare (a fianco ed in completamento dei sito internet del Comites e della pagina facebook e delle comunicazioni
tramite informatica) un’informazione cartacea alla collettività dei connazionali iscritti all’Aire in parallelo alle
informazion via affissione nei locali del Consolato e delle Associazioni.Questi concittadini provengono da ogni parte
della circoscrizione consolare di Parigi.
Si é infatti constatao che una certa fascia di connazionali (specialmente quelli di età avanzata), non sono spesso in
grado di utilizzare facilmente questi mezzi informatici, e rischiano di non essere informati dei lavori del Comitato. Si
tratterà di una lettera d’informazione semestrale, nella quale oltre a dare informazioni utili, verranno riportate tutte
le attività svolte o a venire delle varie Commissioni e del Comitato.Il contenuto delle informazioni sarà
evidentemente di natura tale da non duplicare quello già facilmente procurabile tramite gli ordinari mezzi di
informazione scritta.
L’informazione sarà quindi finalizzata a riallacciare un rapporto con i connazionali e mira a permettere un loro
riavvicinamento al Comites e di consequenza una migliore conoscenza delle loro aspettative ed una possibile piu
grande partecipazione anche nel momento elettorale. Appare evidente che più elevata sarà la partecipazione,
maggiore sarà il grado di rappresentatività espresso dai membri dei COMITES.
Il costo previsto, comprese le spese di cancellleria e stampa e spese postali per un campione di 1500 connazionali
scelti in modo proporzionale ed uniforme in base all’età ed alla localizzazione geografica: 2500 euro
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

In merito al progetto 1, il Presidente informa che il sito www.viverelavorareinfrancia.org è stato finanziato dal
Comites e dall’associazione “Emilia Romagna” (che ha ceduto i suoi diritti all’associazione “Italia in Rete”). Ne
risulta dunque che la proprietà è condivisa e che ogni modifica del sito va concordata.
Ore 20:05. Arrivo in assemblea dei consiglieri: Corelli, D’Agostini, Vicepresidente Notarianni,
I presenti si elevano quindi a 18 consiglieri.

Velardo, Verrecchia.

Il consigliere Porpiglia chiede che gli accordi presi sul sito “viverelavorareinfrancia” in questione vengano
documentati. Il presidente risponde che essi risultano già enunciati nella pagina del sito “viverelavorareinfrancia”
alla voce “credits et mentions légales”. Essi saranno ulteriormente formalizzati in un accordo/contratto tra il
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Comites e il legale rappresentante di”Italiainrete” nei piu stretti tempi possibili in relazione alla prossima assemblea
generale di “Italiainrete”.
In merito al progetto n. 2 il Presidente, su sollecitazione del consiliere Bartuccio, chiarisce il tipo di azione che il
Com.It.Es intende compiere presso i familiari delle vittime del terrorismo e cioé di vicinanza e di informazione sui
processi in corso, una forma anche di consulenza giuridica che il presidente stesso puo’ mettere a disposizione, in
parte, e con l’aiuto eventuale di un consulente esterno.
Il consigliere Velardo considera che questo tipo di azioni sono di competenza dell’Ambasciata e del Consolato.
Il Presidente chiarisce l’intento di restringere l’intervento alle vittime delle stragi di di Parigi del 13 Novembre 2015
e di Nizza 2016, e solo eventualmente del metro di Parigi degli anni ’90. Informa che il Parlamento francese sta già
discutendo su un progetto di legge che prevede lo stanziamento di fondi per le vittime del terrorismo.
Il Console Generale interviene per sottolineare la delicatezza dell’azione che il Com.It.Es intende compiere, chiede
se l’iniziativa nasca in seno al Com.It.Es, o se prenda origine da una richiesta specifica di alcuni familiari delle
vittime del terrorismo. Il Console Generale invita a chiarire alcuni aspetti del progetto, in particolare per definire il
tipo di assistenza che si intende fornire. Il Presidente risponde di essere stato sollecitato a prendere iniziative in
questo senso in occasione della cerimonia del luglio 2016 a Parigi “una rosa per Valeria”, alla quale era presente.
Prende tuttavia atto delle puntuali osservazioni e delle difficoltà sollevate e si riserva di ritirare il progetto in sede di
bilancio preventivo. L’assemblea concorda.
In merito ai progetti n. 3 e n. 4 e al censimento delle associazioni presenti nel territorio, viene chiesto al Console
Generale di illustrare i criteri di censimento delle associazioni franco-italiane presenti negli elenchi consolari. Il
Console Generale spiega che ci sono due tipi di liste. Quello delle associazioni franco-italiane iscritte all’albo
consolare, che segue dei criteri di rappresentatività (numero minimo di iscritti) e di effettiva operatività (almeno 5
anni di anzianità), e quello di mera notorietà in cui vengono registrate tutte le associazioni che ne fanno richiesta
regolarmente costituite.
In merito poi alla promozione della lingua italiana, il Console Generale ricorda che sono diverse le iniziative messe
in campo dalle diverse istituzioni italiane operanti in tale ambito. Tra le più interessanti vi è “La settimana della
lingua italiana nel mondo” giunta alla XVI edizione (17-23 ottobre) e dedicata quest’anno al tema “L’italiano e la
creatività: marchi e costumi, moda e design”. La consigliera Arnesano aggiunge che un lavoro di squadra delle
associazioni italiane è necessario in quanto nonostante la lingua italiana sia sempre più richiesta, risulta che in
Francia, in proporzione, aumentano le classi di lingua tedesca nei licei e nelle scuole medie. Inoltre fa riferimento
all'esempio di Nantes, città in cui opera, dove la richiesta di corsi di lingua italiana per adulti è notevolmente
aumentata e dove operano almeno 3 associazioni o istituzioni diverse con un numero di iscritti di circa 800
persone. Il primo passo da compiere è quello della mappatura e della raccolta dei dati con gli istituti prima e con le
associazioni dopo. Il consigliere Bartuccio ritiene che né la sua associazione né le altre che organizzano corsi di
italiano, metteranno a disposizione i dati personali degli iscritti, ma potranno essere messi a disposizione gli altri
dati sul numero dei richiedenti dei corsi d’italiano, il numero di corsi effettuati e programmati, ecc.
Il Presidente ritiene opportuno proporre di modificare il bilancio preventivo includendo il progetto n. 4 nel progetto
n. 3, cosi’ come suggerito da piu consiglieri presenti.
In merito al progetto n. 5 il Vicepresidente Notarianni prende la parola e osserva come il progetto presentato dalla
commissione “Diritti e Attività Sociale” da lui presieduta, sia stato integrato nel preventivo di spesa del 2017.
Notarianni ricorda come in sede di esecutivo del 2 settembre 2016 si fosse già deciso di presentare due progetti
separati per l’ottenimento del finanziamento integrativo messo a disposizione dal MAE: il progetto della
commissione “Lavoro, Scuola e Ricerca” di cui si parlerà nel seguito della riunione, e il progetto della commissione
“Diritti e Attività Sociale”, ora indicato come n. 5 nella Bozza di Bilancio preventivo 2017. Il Presidente chiarisce e
precisa di essere stato nel frattempo informato della non validità di una decisione del solo esecutivo e della
conseguente necessità del voto dell’Assemblea Generale per qualsiasi progetto richiedente un finanziamento.
Si passa all’esame del Capitolo 3106 del bilancio.
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Il consigliere Porpiglia chiede un rendiconto sull’attivita dell’Intercomites. Il Presidente espone brevemente lo stato
delle cose precisando che sarà nomitato presto un nuovo coordinatore e che sono previste in base ai contatti
recenti con gli altri presidenti dei Com.It.Es in Francia almeno 4 riunioni intercomites per il 2017.
Il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita a procedere al voto.
L’assemblea approva quindi il bilancio preventivo con 13 voti favorevoli e 5 astensioni.

Punto 3: Presentazione dei progetti per finanziamento integrativo
Progetto della commissione “Diritti e attività Sociale”.
L’assemblea discute su quelli che dovranno essere i destinatari del progetto e le modalità con cui le lettere
informative debbano essere recapitate ai destinatari. Il vicepresidente Notarianni ribadisce che la finalità del
progetto è quella di informare la collettività sulle attività del Com.It.Es. Si è valutato che il bacino di utenza potesse
essere di 6000 indirizzi e che come base di partenza si dovessero scegliere coloro che hanno votato per l’elezione di
questo Com.It.Es. Si discute sulla possibilità di utlizzare la lista degli iscritti all’AIRE presso il Consolato. Il Console
Generale informa che la lista degli iscritti AIRE completa degli indirizzi non può essere resa pubblica. La consigliera
Arnesano propone che il Com.It.Es spedisca le lettere alle associazioni (con una adeguato numero di stampati) e le
associazioni si occupino di farle recapitare ai destinatari che esse riterranno piu adeguati ai fini della concreta
distribuzione al maggior numero di altri connazionali.
L’assemblea dopo breve discussione, decide unanimente in conformità.
Progetto “Networking tra Vecchia e Nuova Migrazione”.
La consigliera Bodini espone brevemente i contenuti e le finalità del progetto, il cui documento è stato inviato
preventivamente a tutti i consiglieri per posta elettronica.
L’assemblea approva il progetto all’unanimità.
Il Console Generale chiede chiarimenti sulla volontà del Com.It.Es di presentare 2 progetti separati per un
finanziamento integrativo. Ricorda che i progetti devono essere conformi alle linee guida del MAE. I progetti che
non rispondono a tale requisiti non potranno ottenere un parere favorevole.
Il consigliere Velardo dichiara a nome della commissione “Diritti e Attività Sociale” di ritirare il proprio progetto,
non essendo confacente ai requisiti richiesti dal MAE.

Punto 4: Valutazione di posizioni di eventuale incompatibilità per tre consiglieri, in relazione alla loro
condizione di rappresentanti consolari o di dirigenti di enti di patronato con potere di rappresentanza.
Il Presidente informa l’assemblea che in data odierna la Direzione Nazionale del Patronato ACLI di Francia ha
inviato un’informativa via comunicato stampa nella quale comunica la raccomandazione per tutti i dipendenti dei
patronati, eletti nei Com.It.Es, a rassegnare le dimissioni dalla carica di consigliere dei Com.It.Es. Come effetto il
consigliere Cavaciuti ha presentato le sue dimissioni attraverso una lettera recapitata al Presidente. Il consigliere
Cavaciuti spiega che la sua direzione ha espresso una raccomandazione, e che le sue dimissioni sono state da lui
decise in totale libertà.
Viene affrontata quindi la problematica dei rappresentati consolari, tra cui vi sono tuttora due consiglieri del
Com.It.Es di Parigi e dell’incompatibità delle due cariche. Si legge quello che dice la legge istitutiva del Com.It.Es,
LEGGE 23 ottobre 2003, n.286: Art 5.4: “Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio
all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro
collaboratori salariati. Non sono, altresi', eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di
attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati
per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.”
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Viene chiesto il parere del Console Generale. Il Console Generale ricorda che la responsabilità in materia è del
Com.It.Es Il Consolato nella fase pre-elettorale, nel verificare che i candidati abbiano i requisiti per essere presenti
nelle liste, non entra nel merito dell’eleggibilità o dell’incompatibilità. Sta al Com.It.Es decidere nel rispetto della
normativa vigente. Tale aspetto era presente nell’ODG della prima assemblea di questo Com.It.Es, il 5 maggio
2015, e riguardava proprio l’eleggibilità e l’incompatibilita degli eletti. In quella occasione il Com.It.Es non ha avuto
nulla da eccepire.
Il Com.It.Es puo’ comunque risollevare la questione quando lo ritiene opportuno.
Il vicepresidente Notarianni allora chiede al Com.It.Es di esprimersi. Il presidente informa che secondo la
procedura, il presidente manda una lettera ai diretti interessati che poi hanno 10 gg per decidere. Se la decisione è
di restare nel Com.It.Es allora poi si chiede il parere dell’assemblea.
Notarianni osserva che il ruolo del Consolato risulta essere un ruolo puramente notarile. Notarianni altresi’ ricorda
quanto avvenuto in fase di presentazione delle liste per l’elezione di questo Com.It.Es, quando il Consolato non
avrebbe adempito a sufficienza alle sue funzioni di controllo sui simboli delle liste e che per tale motivo la sua lista
sarebbe stata danneggiata. Il Console Generale ricorda che in relazione alle elezioni dei Com.It.Es, i compiti del
Consolato sono chiaramente stabiliti dalla legge e che, con riguardo alla presentazione delle liste e dei rispettivi
simboli, si limitano alla verifica del rispetto dei requisiti formali di presentazione delle stesse. Come già indicato in
più occasioni al Sig. Notarianni, una volta presentato il simbolo di lista non puo’ più essere modificato. Nessuna
discriminazione è stata effettuata nei confronti della lista in cui era candidato.
A questo punto della discussione e dopo ulteriore riflessione, i consiglieri Notarianni e Velardo dichiarano di
rinunciare alla carica di corrispondente consolare, precisando che invieranno nei tempi più rapidi una lettera di
dimissioni dalla carica al Console Generale

Punto 5: Creazione di un conto dedicato Com.It.Es a favore delle vittime del terremoto e/o adesione al
fondo già lanciato da un gruppo di associazioni ed ampiamente pubblicizzato sul sito Com.It.Es e del
Consolato.
Il Presidente chiede parere all’assemblea sull’opportunità di creare un conto dedicato Com.It.Es a favore delle
vittime del terremoto. Informa che il fondo già promosso e lanciato da un gruppo di associazioni tra cui
“Italiainrete” ed ampiamente pubblicizzato e sostenuto anche dal Com.It.Es ha già raccolto 1000 Euro.
Il consigliere Bartuccio esprime perplessità. Informa che la sua associazione aveva creato un conto speciale per il
terremoto degli Abruzzi e che avevano raccolto 4000 euro consegnati alle autorità italiane. Ma non c’è stato poi
nessun riscontro di quanto effettivamente realizzato con i fondi raccolti, determinando una delusione da parte di chi
aveva dato un contributo.
Il Presidente propone che le finalità debbano essere chiare. Quindi di considerare un percorso in 5 tappe:
1.
2.
3.
4.
5.

Istituzione del fondo
Raccolta fondi
Prendere contatti con le autorità locali per individuare un progetto/i progetti su cui intervenire con il fondo
raccolto
Verifica che i progetti siano stati realizzati
Fornire un rendiconto ai contribuenti.

La cosigliera Arnesano espone quanto fatto per il comune di Pieve di Cento. L’associazione organizzatrice del fondo
si e avvalso della consulenza di un architetto bolognese impegnato nella ricostruzione che ha fornito una lista di
lavori previsti. Il fondo è stato poi consegnato direttamente al comune dove si doveva svolgere il lavoro a cui si era
deciso di destinare il contributo.
L’assemblea si riserva di decidere la forma migliore di raccolta di fondi in una prossima seduta. In ogni caso viene
dato sin da ora il sostegno alla raccolta di fondi già in corso da parte del grupppo di associazioni italiane citato
sopra.
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Varie ed eventuali:
Il presidente ricorda che la scorsa assemblea ha deliberato a favore del patrocinio e partecipazione all’evento del 5
ottobre 2016 alla Maison d'Italie “Benvenuti in Francia, 1° appuntamento di benvenuto e accoglienza degli italiani a
Parigi” (5 ottobre 2016 - Maison d'Italie, Paris).
Il presidente informa su altri evnti calendarizzati nei prossimi mesi: Colloque et spectacle “Migrants: Italiens quand
les émigrés c'étaient nous” (11 novembre - Maison de la mutualité, Paris, organizzato dalla rivista Radici); "Incontri
di Choiseul: Italia, Francia Mafia ed antimafia” (13-14 novembre, Tours, organizzato per le scuole superiori di
Tours); “Incontro per i liceali sulla storia d'Italia” (7 dicembre, Amboise); spettacolo di Pippo Pollina "Musica
Italiana, storia e società italiana" (7 dicembre, Amboise, Teatro Comunale).
Il Presidente espone le seguenti attività come possibili per l’anno 2017: inviti di personalità ed esperti italiani per
incontri con il Com.It.Es nel 2017. Tra gli altri incontri sono previsti: gli interventi di Don Luigi Ciotti, fondatore di
Libera e del Gruppo Abele; del dott. Armando Spataro, già procuratore antiterrorismo di Milano e attuale
Procuratore della Repubblica di Torino; di un esperto di energie rinnovabili docente al Politecnico di Torino.
Il Console Generale chiede la parola per aggiornare l’assemblea sulle attività consolari già svolte o in preparazione,
che sono d’interesse per la comunità italiana e invita il Com.It.Es a sostenerle e a parteciparvi attivamente.
In particolare ricorda:
Visita a Brest della Nave scuola della marina Militare Amerigo Vespucci (11-14 settembre 2016);
Cerimonia organizzata dal Souvenir Français in ricordo dei caduti italiani sepolti nel quadrato militare del
Cimitero di Ivry (15 settembre 2016).
Attira l’attenzione e invita a partecipare alle seguenti manifestazioni:
Cerimonie in memoria dei caduti a Parigi (6 novembre p.v. - organizzazione ANCRI);
Visita al Cimitero militare italiano di Soupir (in data ancora da stabilire d’intesa con Com.It.Es aggiuntivo
di Lilla e associazioni combattentistiche).
Attira l’attenzione e invita a sostenere le seguenti iniziative:
XVIa Settimana della lingua italiana nel mondo dedicata quest’anno al tema “L’italiano e la creatività:
marchi e costumi, moda e design” (17 – 23 ottobre 2016);
Ia Settimana della cucina italiana nel mondo (21 – 27 novembre 2016).
Informa in merito ai cambiamenti intervenuti o che interverranno a breve nella titolarità degli uffici consolari
onorari di :
Saint Denis de la Réunion – Cessazione VCO Moioli e nomina VCO Bertani;
Kourou (Guyana francese) – Cessazione VCO Vincenzi;
Pointe-à-pitre (Guadalupa) – Dimissioni CO Giardini.
Informa in merito alle nomine di corrispondente consolare:
Sig. Cappa (Guyana francese).
La riunione è chiusa alle ore 22:40.
Il Segretario
Nicola D’Aprile

Il Presidente
Mario Vaudano
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