
 
 
 
 
 

 
Verbale Assemblea Com.It.Es del 17 ottobre 2017 

 
Alle ore 19 del giorno di martedi 17 ottobre 2017, in 4, rue de Valence, 75005 Parigi, sede del 
Comites, si e riunita l’assemblea generale, come previsto dalla legge. 
 
Sono presenti 15 consiglieri: Giovanni Notarianni (Vicepresidente), Salvatore Falcone (tesoriere), 
Teodoro Bartuccio, Benedetta Bodini, Micaela Bracciaferri, Tiziana Zalla, Vincenzo Cirillo, Corelli 
Pasquale, Domenico Raffaele D’Agostini, Lidia Iafrate, Giuliana Castellani, Claudia Donnini, 
Michele Cioce, Amerigo Apruzzese, Patrizia Bisson.  
 
E’ presente la Console Generale d’Italia, Emilia Gatto.  

Sono assenti giustificati con comunicazione preventiva: Nicola D’Aprile, Guy Tabacchi, Fortunato 
Velardo, Mariano Porpiglia, Franco Lombardi. 

 
Ordine del Giorno: 

1)     Comunicazioni  amministrative 
2)     Dimissioni Presidente Vaudano – Elezione nuovo Presidente 
3)     Completamento esecutivo - cooptazione 
4)     Varie ed eventuali 
     
Prima dell’apertura dei lavori, si è proceduto ad un breve giro di presentazioni, tenuto conto che tre 
nuovi membri sono entrati recentemente a far parte del Comites . 
 

Apertura dei lavori alle ore 19:30 
 
L’assemblea è stata convocata e presieduta nella prima fase (punto 1e 2) dal vice-Presidente 
Giovanni Notarianni, che ha assunto le funzioni di Presidente, a causa dell’indisponibilità per 
malattia del Presidente Mario Vaudano.  

 

Punto 1: Informazione amministrative del Vice-Presidente 



Il vice Presidente Notarianni apre l’assemblea informando i consiglieri dell’avvenuta nomina da 
parte gli uffici consolari dei consiglieri Patrizia Bisson e Michele Cioce, entrambi presenti, in 
sostituzione di Mario Vaudano e Marina Arnesano, membri dimissionari.  

Il vice-Presidente informa l’assemblea che ci sono stati dei tagli sui contributi ai Comites  : sul cap 
3103,  il contributo errogato dal Ministero per l’esercizio in corso, si ammonta a 13.485.00 €  
anziché 19.310 ,00 € inizialmente assegnati per l’esercizio 2017. In effetti, il Ministero competente 
avendo riscontrato un saldo attivo di 10.225,06 € nel bilancio consuntivo cap 3103/2016 , ha 
provveduto alla riderteminazione dell’importo precedentemente assegnato. La stessa 
riderteminazione è stata effettuata sul cap 3106 per il quale sono stati assegnati 210,00 € anziché  
857,00 €, avendo chiuso il bilancio consuntivo 2016 con un attivo di 647,04 €.  

Ricorda anche che la prossima riunione consolare, intercomites si terrà nel mese di dicembre a 
Parigi, presso l’ambasciata.  

Il Vice-Presidente chiede ai consiglieri se ci sono obiezioni o osservazioni sul verbale 
dell’assemblea del 6 Marzo 2017. In assenza di obiezioni o osservazioni, il suddetto verbale viene 
sottoposto ai voti dell’assemblea e approvato all’unanimità. 

 

Punto 2 : Dimissioni Presidente Vaudano – Elezione nuovo Presidente 

Il vice-Presidente Notarianni ricorda all’assemblea che Mario Vaudano ha consegnato le sue 
dimissioni come membro del Comites e come Presidente in data 21 giugno 2017.  Ricorda anche 
che per l’elezione del Presidente hanno diritto al voto solo i membri eletti ed esprime rammarico 
per i cooptati che non potranno prendere parte a detta elezione.  
L’elezione a primo turno deve avvenire a maggioranza assoluta dei membri eletti. Nel caso di un 
secondo turno, è valida la maggioranza  semplice. 
 
Il vice-Presidente invita quindi i consiglieri interessati a manifestarsi e a presentare la propria 
candidatura. Tiziana Zalla propone la propria disponibilità ad assumere la carica di Presidente. La 
candidatura viene messa ai voti e Tiziana Zalla viene eletta Presidente del Comites all’unanimità, 
con 13 voti a favore su 13 consiglieri aventi diritto al voto.  
 
Da questo momento in poi, Tiziana Zalla, presiede l’assemblea come Presidente. Innanzi tutto, 
ringrazia tutti i consiglieri per la fiducia e la stima dimostratole con il loro voto favorevole e 
promette di impegnarsi per far si che il Comites di Parigi possa tornare a svolgere un ruolo centrale 
per i connazionali, promuovendo le azioni di comunicazione, informazione, sostegno e di 
riferimento culturale per la collettività. Si impegna a consolidare i legami con i cittadini, le 
associazioni e le istituzioni, in particolare con il Consolato. Sottolinea inoltre che la presenza attiva 
e il contributo di ogni singolo consigliere sono importanti e necessari, anche se condizionati da 
impegni professionali e personali. A tal fine, promette di rilanciare il lavoro e lo spirito di gruppo 
tramite la riorganizzazione delle cinque commissioni.   
 



Prende la parola la Console Generale Emilia Gatto che si congratula con tutti i consiglieri per la 
scelta unanime di eleggere Tiziana Zalla alla presidenza del Comites di Parigi. Aggiunge di aver già 
avuto l’occasione di conoscere e lavorare insieme a Tiziana Zalla della quale ha stima e apprezza la 
serietà e le sue qualità umane.  
 
Punto 3. Completamento esecutivo – cooptazione 

Si passa all’elezione del membro dell’esecutivo in sostituzione della consigliera Caterina Avanza. 
La Presidente invita i consiglieri interessati a manifestarsi e a presentare la propria candidatura. 
Vincenzo Cirillo dà la sua disponibilità a svolgere la funzione di membro dell’esecutivo. La 
candidatura viene messa ai voti e Vincenzo Cirillo viene eletto membro dell’esecutivo 
all’unanimità, con 13 voti a favore su 13 consiglieri aventi diritto al voto.  
 
Si passa quindi alla nomina del membro cooptato. Il vice-Presidente, Giovanni Notarianni ricorda 
che sono giunte al Comites di Parigi nei mesi di giugno e luglio 2017,  tre candidature, di cui solo 
una risulta ancora valida, quella dalla Signora Pasqualina Caridi. La candidatura del Signor Sally 
Diop è infatti pervenuta con ritardo, oltre i limiti stabiliti dal regolamento, e la candidatura del 
Signor Aldo Piacitelli è stata di recente ritirata a richiesta del candidato.  
 
Si passa quindi alla votazione e la Signora Pasqualina Caridi viene nominata membro cooptato con 
9 voti favorevoli e 4 voti astenuti.   
La Presidente chiede informazioni sulla Signora Caridi, ma nessuno dei presenti la conosce 
personalmente o può fornire informazioni sul nuovo membro.  
 
La consigliera Bodini interviene augurandosi che nel futuro la nomina del membro cooptato sia 
fatta con trasparenza e dopo che i candidati alla cooptazione si siano presentati a tutti i consiglieri.  
Il vice-Presidente Notarianni è in disaccordo con la consigliera Bodini e ricorda che la procedura di 
nomina dei cooptati è stata stabilita al momento della formazione dell’attuale Comites.  

A nome della lista N°2, la consigliera Bodini ha fatto presente che in futuro non si sarebbe più 
accettato di votare candidati che non si siano presentati e che non abbiano espresso le loro 
motivazioni a tutti i membri del Comites. Ha insistito sul fatto che, per impedire il blocco di tutti i 
lavori del Comites con il rischio di un eventuale scioglimento di quest'ultimo, si è accettato questo 
compromesso come il minore dei mali ed in via del tutto eccezionale.   

I consiglieri Michele Cioce e Vincenzo Cirillo, entrambi membri neo-eletti, prendono la parola 
augurandosi che il nuovo Comites di Parigi possa guardare al futuro e ripartire coeso con slancio e 
entusiamo e con azioni utili alla collettività.  

 

Punto 4. Varie ed eventuali 



La Presidente ricorda che una prossima assemblea si rende necessaria con urgenza per 
l'approvazione del bilancio preventivo. Si impegna a fissare le prossime date per le due ultime 
assemblee del 2017 e a riunire il comitato esecutivo.    

La consigliera Donnini, già impegnata nell'organizzazione degli eventi di Networking 1 e 2, che 
hanno riscosso un grande successo, si prepara a organizzare l'ultimo evento Networking per 
Dicembre 2017, in collaborazione con il Consolato.  

La consigliera Bodini prende la parola e porta all’attenzione dei consiglieri e della Console la 
situazione drammatica della scuola italiana a Parigi « Leonardo da Vinci» : mancano moltissimi 
insegnanti in tutti e tre i gradi di scuola (elementare, media e superiore) e i ragazzi si trovano 
dall’inizio dell’anno scolastico con un orario scolastico ridotto, con conseguente grave 
compromissione del diritto allo studio. Si profila inoltre il rischio che gli insegnanti mancanti 
debbano essere nominati con contratti temporanei a partita iva finanziati dai genitori degli allievi 
con i contributi volontari dei genitori della ex « Cassa scolastica », prefigurando una situazione 
estremamente grave, in cui gli insegnanti di una scuola statale sono retribuiti dai genitori degli 
alunni.  

La Console Generale d'Italia Emilia Gatto risponde di essere perfettamente consapevole della 
situazione da lei stessa definita « incresciosa » in cui versa attualmente la scuola italiana di Parigi, e 
ci tiene che siano presi in considerazione i seguenti punti : 1) attualmente i nuovi contratti devono 
essere formalizzati dagli organi competenti e equiparati ai contratti francesi, e questa procedura 
potrebbe richiedere ancora qualche settimana per essere completata; 2) i contributi dei genitori alla 
scuola sono naturalmente volontari, e trattandosi di una scuola statale sono da considerarsi non 
obbligatori e non vincolanti ai fini dell’iscrizione degli allievi; sollecita tuttavia a incoraggiare tutti i 
genitori a versare i contributi richiesti, per supportare la scuola per le spese necessarie al suo 
funzionamento, soprattutto in questo momento di grande difficoltà ; 3) si ritiene estremamente 
ottimista in una rapida risoluzione della situazione nel corso delle prossime settimane.  

La Console Generale d'Italia Emilia Gatto ricorda a tutti i presenti che è in preparazione la 
Settimana della Cucina Italiana in e che tutti i consiglieri sono invitati a partecipare alle riunioni di 
preparazione e alle diverse manifestazioni che si svolgeranno dal 20 al 26 novembre 2017.  

 
L’assemblea si conclude alle ore 21:30 
 
(In assenza del segretario)                                                            La Presidente 

 

 

          Tiziana Zalla 


