Verbale Assemblea Straordinaria Com.It.Es del 10 giugno 2018
Ordine del Giorno :
1)
2)
3)
4)

ELEZIONE NUOVO PRESIDENTE
APPROVAZIONE VERBALE ASSEMBLEA 15 MAGGIO
DIMISSIONI CONSIGLIERE TABACCHI
VARIE ED EVENTUALI

Apertura dei lavori alle ore 15:45
Sono presenti 18 consiglieri: Apruzzese Amerigo, Bartuccio Teodoro, Bisson Patrizia, Bodini Benedetta, Cioce
Michele, Cirillo Vincenzo, Corelli Pasquale, D’Agostino Domenico Raffaele, Damiano Federico, D'Aprile Nicola
(Segretario), Donnini Claudia, Falcone Salvatore (Tesoriere), Iafrate Lidia, Iaquaniello Massimo, Lombardi
Franco, Notarianni Giovanni (Vice-Presidente), Porpiglia Mariano, Velardo Fortunato.
E’ assente giustificata con comunicazione preventiva: Castellani Giuliana. Tabacchi e’ dimissionario.
L’assemblea e’ presieduta dal Vice-Presidente Notarianni.
E’ presente la Console Generale, Emilia Gatto.
Il Vice-Presidente invita il consigliere Iaquaniello, presente per la prima volta in assemblea, a fare una breve
presentazione di se.
1)

ELEZIONE NUOVO PRESIDENTE

Dopo la presentazione di Iaquaniello, il Vice-Presidente inizia i lavori con il primo punto dell’OdG che e’ l’elezione
del nuovo Presidente. Sono state presentate due candidature: Bartuccio Teodoro e Cirillo Vincenzo. Il VicePresidente chiede all’assemblea se ci sono altre candidature. Il Vice-Presidente si auspica che il nuovo Presidente
sia in grado di far lavorare insieme i due gruppi, maggioranza e minoranza, come si stava facendo con la scorsa
presidenza, si auspica che abbia le competenze necessarie, che sappia gestire con intelligenza il Comitato e sappia
resistere ad ogni ingerenza esterna. Non ci sono altre candidature. Viene richiesto il voto segreto e si procede col
voto segreto. Risultati de voto:
Bartuccio Teodoro : 8 voti
Cirillo Vincenzo : 9 voti
Vincenzo Cirillo e’ eletto nuovo Presidente del Comites di Parigi.
Il Vice-Presidente si augura che, dato il margine di un solo voto con il quale e’ stato eletto, Cirillo sia il Presidente
che unisca e non divida, si auspica che si agisca nell’interesse della comunita’ e nell’autonomia del comitato.
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Prende la parola il neo Presidente che afferma di non aver mai fatto parte di alcun partito politico e tiene a cuore
l’Italia, tutta unita. Il Presidente del Comites e’ solo il suo legale rappresentante, il Comites e’ formato da tutti i
consiglieri. Una squadra, se e’ unita, vince. Si e’ candidato per lavorare per tutta la comunita’ italiana e solo per
quello. Vuole lavorare con tutti i consiglieri. Ringrazia per la fiducia, si aspettava un voto con una maggioranza cosi’
risicata ma adesso si aspetta di lavorare con tutti nella concordia.
Prende la parola il consigliere Porpiglia il quale dichiara di prendere atto del risultato del voto e propone che, dato
lo scarto di un solo voto, l’assemblea passi a votare in seduta stante il candidato Bartuccio come nuovo membro
dell’esecutivo. Il Presidente sostiene che bisognerebbe prima verificare la presenza di altre candidature.
La Console Generale prende la parola per congratularsi per l’elezione di Cirillo col quale gia’ sta lavorando molto
come presidenete della commissione cultura. Stima moltissimo anche il candidato Bartuccio e come Consolato si
augura che nel Comites non ci siano piu’ divisioni e che si guardi al valore delle persone. Anche il Presidente
esprime stima per il candidato Bartuccio e soddisfazione per essere stato candidato anche lui alla presidenza. Ci
tiene a sottolineare che, come Presidente, portera’ avanti il lavoro iniziato dalla presidente Zalla.
La consigliere Bission chiede di eliminare i titoli di Presidente o Vice-Presidente nel dibattito in assemblea e di usare
solo i nomi.
Bartuccio dichiara di non presentarsi come candidato all’esecutivo qualora ci fosse un altro candidato.
Il Consigliere Porpiglia chiede di sospendere la seduta per 5 minuti. La seduta viene sospesa per 5 minuti.
Alla ripresa dei lavori il consigliere Bartuccio dichiara che e’ disposto a candidarsi a membro dell’esecutivo anche in
presenza di un altro candidato purche’ il voto sia segreto.
Un membro della maggioranza chiede di sospendere la seduta per 5 minuti. La seduta viene sospesa.
Al rientro il Presidente dichiara che il voto per il memebro dell’esecutivo non avra’ luogo in questa assemblea in
quanto e’ necessario accertarsi che non ci siano vizi di procedura. Non e’ chiaro se i cooptati possano partecipare al
voto per il membro dell’esecutivo. Quindi si ritiene posticipare il voto alla prossima assemblea anche in
considerazione del fatto che si deve nominare il nuovo cooptato. L’assemblea chiede alla Console di verificare
presso le autarita’ competenti se i coptati possano partecipare alla votazione per l’elezione dei membri
dell’esecutivo.
La Console dichiara che e’ pronta a raccogliere tutti i quesiti del Comites e di presentarli al Ministero per otternere
l’interpretazione autentica della normativa in maniera da poter agire con certezza del diritto.
2)

APPROVAZIONE VERBALE ASSEMBLEA 15 MAGGIO

Il Presidente chiede ai consiglieri se ci sono osservazioni sulla bozza del verbale della scorsa assemblea. Notarianni
rileva che ci sono due assenze, quella di Porpiglia e di Velardo, che devono essere aggiunte all’elenco delle assenze
giustificate in quanto la giustifica era arrivata in tempo al Vice-Presidente.
Il Segretario apportera’ la suddetta modifica. Il Verbale viene messo ai voti.
Favorevoli: 13, Contrari: 0, Astenuti: 5. -- Il verbale e’ approvato.
3)

DIMISSIONI CONSIGLIERE TABACCHI

Notarianni dichiara che, sulle dimissioni di Tabacchi, c’e’ un vizio di procedura, in quanto Tabacchi ha presentato la
lettera di dimissioni al Consolato e non al presidente del Comites. Le dimissioni di Tabacchi vengono comunque
approvate all’unaninimita’.
4)

VARIE ED EVENTUALI

a. Approvazione del bilancio PLI. Come ogni anno il Consolato chiede parere al Comites sulla richiesta di contributo
ministeriale per il PLI. Il Vice-Presidente lamenta un ritardo nella presentazione del bilancio, il quale ritardo non
consente ai consiglieri di prendere visione della documentazione prima di esprimere un giudizio. Prende la parola la
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Console e dichiara che il ritardo e’ stato determinato da un’assenza improvvisa e prolungata di un addetto all’ufficio
amministrativo del Consolato. Come Console si assume tutta la responsabilita’ di questa presentazione tardiva.
Data l’urgenza della richiesta, chiede al Comites di approvare il bilancio in questa assemblea.
Il Presidente chiede il voto. Il bilancio e’ approvato all’unanimita’.
b. Forum delle associazione del 24 giugno. Il Comites partecipera’ al Forum delle associazioni del prossimo 24
giugno. Il Comites partecipera’ con 6 consiglieri, che si alterneranno nel corso della giornata. Il Comites partecipa
anche con una quota di 100 Euro. Il Presidente propone di allestire lo stand del Comites ma lamenta la mancanza
di fondi. Il Vice-Presidente chiede alla Console se possa intervenire presso il Ministero per sollecitare un rapido
trasferimento del contributo per l’anno in corso. Il Presidente propone che la quota dovuta al Forum venga
anticipata dalla sua associazione. Inoltre propone anche di produrre dei flyers e una bash da usare al Forum a
scopo pubblicitario per il Comites stesso, per un costo di 100 E. Il Presidente chiede che l’assemblea approvi la
partecipazione al Forum delle Associazioni nelle modalita’ sopra indicate. L’assemblea approva all’unanimita.
c. Candidatura di Sally Diop a cooptato. Il Presidente informa l’assemblea che per la nomina del nuovo coptato in
sostituzione del dimissionario Guy Tabacchi, il comitato, al momento, dispone della candidatura di Sally Diop. Il
Vicepresidente invita a seguire la normale procedura per la nomina del coptato che prevede che vengano richiesti
preventivamente i nominativi a tutte le associazioni della circoscrizione normalmente iscritte presso il Consolato. La
consigliera Bodini rileva come questa richiesta non sia stata fatta in occasione della recente nomina della
consigliera Cariddi. Notarianni e Velardo sostengono invece che le lettere furono mandate alle associazioni, a piu’
riprese. Poiche’ non si riesce a trovare un accordo, il Presidente propone di discutere della questione nel prossimo
esecutivo.
d. Prende la parola la Console Generale che ringrazia i consiglieri che erano presenti alla festa nazionale. Per
quanto riguarda i punti sollevati dalla commissione per le politiche sociali, la carta d’identita della connazionale e’
stata attivata e si e’ riscritto alle Merie per l’accettazione della carta d’identita in formato cartaceo come documento
di riconoscimento. Intanto invita nuovamente il Comites ad allertare il consolato ogniqualvolta un caso di non
accettazione del documento cartaceo si ripresenta, nel frattempo che non sia messo a punto il sistema di rilascio
della CI nel nuovo formato. Per quanto concerne il finanziamento ministeriale per l’anno in corso, la Console
dichiara che sarebbe auspicabile che l’ufficio amministrativo del Consolato possa effettuare un anticipo, ma ne va
verificata la fattibilita’ dal punto di vista giuridico. Comunque si e’ prossimi allo sblocco della situazione. In merito
ai progetti approvati dal Comites, la Console si auspica che per ognuno di essi il Comites si faccia leader e
coorganizzatore. Per il Progetto Paire Lachaise si fara’ firmare al neo-presidente una richiesta di finanziamento che
verra’ inviata al Ministero. Constata la collaborazione attiva del consigliere Bartuccio e del Presidente ed incoraggia
tutti i consiglieri a collaborare piu’ attivamente. Il finanziamento di nuovi progetti non solo servono ai progetti
stessi ma costituiscono anche un ossigeno in piu’ per la vita del Comites. E’ in programmazione per il prossimo 19
giugno l’incontro in Consolato tra il Comites e tutte le associazioni e il cosigliere de la Mairie de Paris, Hermano
Sanchez Ruivo. La Console invita tutti i consiglieri a partecipare all’incontro. Un altro progetto in cantiere e’ quello
della Federazione delle Associazioni Italiane della Nuova Mobilita’, che mira a mettere insieme tutte le associazioni
che rappresentano la nuova mobilita’. Il Comites, che rappresenta la vecchia e nuova mobilita’, deve essere parte
del progetto. Il Comites puo’ chiedere un finanziamento ministeriale e la Console ritiene che il Comites di Parigi,
che e’ un Comites importante potrebbe accedere facilmente ai finanziamenti messi a disposizione dal Ministero. Si
potrebbe chiedere il finanziamento di una borsa di studio per un’attivita’ di segretariato destinata a tale progetto.
La Console chiede un parere all’assemblea. Infine la Console invita i consiglieri a partecipare alle riunioni che il
Consolato sta organizzando in preparazione dell’evento della settimana della cucina italiana che avra’ luogo il
prossimo novembre. La Console incoraggia tutti i consiglieri a partecipare al progetto che ha visto impegnata
Tiziana Zalla con l’associazione Autismo. Chede che tale progetto vanga pubblicizzato il piu’ possibile.
Il Presidente interviene e mostra dei dubbi sulla capacita’ del Comites di portare avanti tutti i progetti sopra
elencati. Sarebbe opportuno che per ogni progetto ci fosse un referente del Comites, cioe’ un responsabile che
segua direttamente tutte le fasi del progetto. Il Comites, se prende un impegno deve essere in grado di essere
adempiente se vuole salvaguardare la sua immagine rispetto alle associazioni e all’intera comunita’. A tal proposito
sarebbe necessario che il Presidente abbia il numero telefonico di tutti i consiglieri per poterli contattare in caso di
bisogno. Inoltre sarebbe necessario poter creare un gruppo Whatsapp. Poi bisognerebbe verificare che tutti i
consiglieri siano membri di almeno una commissione. La commissioni devono essere attive e i loro presidenti
devono poter aggiornare direttamente il sito del Comites.

3

Prende la parola il consigliere Iaquariello, che fa parte della commissione cultura e che si propone come referente
del progetto Zalla sull’autismo. Claudia Donnini chiede alla Console se esiste una newsletter del Consolato e, se si,
il motivo per cui non tutti i membri del Comites sono al momento destinatari. La Console conferma che la
newsletter esiste e che c’e’ stato un problema tecnico al momento del suo avvio relativo ad una limitazione del
numero dei destinatari della newsletter stessa. Si e’ messo in atto una proedura un po’ “artigianale” per cui e’
possibile che’ qualche mail sia sfuggita. D’ora in poi la newsletter verra’ inviata ad un rappresentante del Comites,
la consigliera Iafrate, che si occupera’ della distribuzione interna e della pubblicazione.
La Console si dichiara d’accordo con quanto detto dal Presidente, e sottolinea l’importanza dei fananziamenti
ministeriali per i vari progetti che permetterebbero l’utilizzo di stagaires esterni, i quali dovrebbero svolgere il
lavoro operativo lasciando al reerente del Comites il compito di guida e di controllo. Incoraggia comunque i membri
dell’esecutivo e del Comites ad assumere la responsabilita’ di un progetto o almeno di una parte di esso. La
consigliera Bisson, che partecipa alle riunioni sul progetto Paire Lachaise, chiede chiarimenti in merito a chi sia il
referente del Comites. Al progetto Paire Lachaise partecipano membri del Comites, anche a livello individuale –
dichiara la Console – ma questo non vuol dire che non ci debba essere un referente del Comites, tanto piu’ che e’
un progetto a guida bicefala - Consolato e Comites. Il Presidente chiede ai membri del Comites residenti a Parigi di
essere piu’ partecipi a tali riunioni e che si proponga un referente. Si propone il consigliere Bartuccio. La consigliera
Bodini si propone come refernente per l’evento sulla migrazione e chiede a al consigliere Iaquariello di far parte
della commissione Nuova Immigrazione, il quale accetta. Anche la consigliere Iafrate si propone a collaborare con
Bodini all’evento sulla migrazione. La consigliera Bisson sara’ referente per il progetto settimana della cucina
italiana.
Viene sottoposto all’attenzione dell’assemblea un caso di una richiesta di codice fiscale che un concittadino ha
presentato al Consolato a fronte della quale gli uffici consolari avrebbero richiesto una somma di 300 E. La Console
ribadisce quanto gia’ detto in precedenza, chiede cioe’ che, tutte le volte che il Comites viene messo a conoscenza
di casi di questo tipo, tali casi le vengano trasmessi via email. Con i necessari dettagli, la Console avra’ modo di
fare le necessarie verifiche e prendere i dovuti provvedimenti.
Si discute sull’aggiornamento delle informazioni presenti sul sito del Comites. Alcuni cosiglieri, tra cui Bartuccio,
lamentano che il sito non contiene le biografie di tutti i consiglieiri. Le biografie non possono essere pubblicate se
non sono presentate dai consiglieri stessi. Di questo il Presidente aveva gia’ informato in passato i consiglieri via
email.
Si discute sulla data del prossimo esecutivo. Ci si orienta verso il 22 o il 23 giugno alle 15:30. Il consigliere
Bartuccio chiede che il resoconto dell’esecutivo sia messo a disposizione di tutti gli altri consiglieri. Il Presidente
conferma che tutti gli esecutivi vengono verbalizzati per renderli pubblici sul sito del Comites.
Si dedicano gli ultimi minuti della seduta per definire i dettagli sulla partecipazione del Comites al Forum delle
Associazioni.
La seduta si chiude alle 17:45
Il Segretario del Comites Parigi
Nicola D’Aprile
Il Presidente del Comites Parigi
Vincenzo Cirillo
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