Verbale Assemblea Comites del 2 Maggio 2016

Ordine del Giorno :
1. Elezione nuovo Presidente
2. Approvazione verbale riunione precedente seduta
3. Pareri sulle richieste di contributo presentate dalla stampa italiana
all’estero
4. Relazione attività e progetti delle commissioni
5. Varie ed eventuali
Apertura dei lavori alle ore 19.45
Sono presenti 17 consiglieri :
AVANZA Caterina,BARTUCCIOTeodoro, BODINIBenedetta,CAVACIUTI Stefano,
CORELLI Pasquale, D’AGOSTINI Domenico Raffaele, D’APRILE Nicola, DONNINI
Claudia,IAFRATE
Lidia,
NOTARIANNIGiovanni
(Vice-Presidente),PORPIGLIA
Mariano, TULLIO Oliviero, VAUDANO Mario, VELARDO Fortunato,VERRECCHIA
Roberto,ZALLA Tiziana, ZANGRILLI Raffaele.
E’ assente giustificato TABACCHI Guy. E assente altresi’ Marina ARTESANO,per la
quale si e in attesa di giustificazione per la mancata presenza che era
apparentemente stata preannunciata.
E' presente la Consigliere Tiziana ZALLA, nominata con decreto consolare in
sostituzione del Consigliere dimissionario Italo STELLON.
Il Vice-Presidente, costatando l’assenza della Segretaria Sara MIGLIORINI,
chiede la disponibilità di un membro per svolgere le funzioni di segretario. Si
candida Nicola D’APRILE, che viene indicato all’unanimità come Segretario della
presente riunione.
Il Vice-Presidente, verificato il numero legale apre la seduta.
Si chiede ai consiglieri di nuova nomina Olivier TULLIO e Tiziana ZALLA di fare
una breve presentazione del proprio percorso. Si coglie cosi’ l’occasione perché
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cio’ venga fatto da tutti i consiglieri.Ogni consigliere procede quindi ad una breve
esposizione.
Per consentire la massima partecipazione all’elezione del nuovo Presidente, il
Vice-Presidente suggerisce, ottenendo l’approvazione unanime dei consiglieri, di
lasciare il primo punto dell’ODG come ultimo.
Il Vice-Presidente comunica di aver ricevuto una convocazione da parte del
organi consolari per martedi 3 Maggio nella sede del Consolato per discutere di
un caso di natura sociale riguardante un nostro connazionale.
Il Vice-Presidente ha messo a disposizione dell’assemblea e quindi del nuovo
presidente che verrà eletto, le informazioni necessarie per prendere contatti con
il Consolato.
Si procede pertanto col secondo punto dell’OdG :

1. Approvazione del verbale riunione precedente
Si mette a votazione l’approvazione del verbale della riunione precedente. Il
verbale viene approvato con 16 voti favorevoli ed un astenuto.Il Vice Presidente
Notarianni prende la parola , e chiede che siano riportate sull’odierno verbale
alcune precisazioni riguardante la vera motivazione delle dimissioni di Stellon.
Il consigliere Mario Vaudano,Benedetta Bodini e Teodoro Bartuccio fanno rilevare
che nel verbale precedente in cui il Presidente in carica Italo Stellon sono esposte
le motivazioni delle sue dimissioni e che non risultano ulteriori elementi da alcun
altro documento ufficiale. Dopo breve discussione si decide di non procedere
oltre. 1

2. Pareri sulle richieste di contributo presentate dalla stampa italiana
all’estero
Il Vice-Presidente NOTARIANNI informa l’assemblea che il Consolato Italiano ha
richiesto parere del Comites in merito alle providenze erogate dalla P.C.M a
favore della stampa italiana edita all’estero per l’anno 2016 . Le istanze
pervenute in consolato riguardano due riviste italiane edite in Francia: Focus-In
e Nuovi Orizzonti. Il parere dovrà essere espresso singolarmente per ognuna
delle due richieste.
Egli,precisa inoltre , che se il Comites è tenuto ad esprimere il suo parere su tale
richieste , quest’ultimo non viene mai informato delle somme erogate agli editori
delle testate in oggetto.
NOTARIANNI pone la questione se questi finanziamenti alla stampa italiana
all’estero sono prelevati da un unico finanziamento destinato dal MAE alle
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Il consigliere Notarianni in sede di approvazione del verbale in data 1 giugno 2016 fa presente che il suo accordo nel non procedure oltre é
stato subordinato in sede di successivo esecutivo del 16 maggio 2016 all’invio di una lettera di richiesta di chiarimenti al competente MAE
sul mancato rispetto di situazioni di incompatibilità che perdurerebbe in altri Comites. Il presidente dichiara che tale lettera e in corso di
redazione e sarà inviata al piu presto. Alla luce di questa precisazione il verbale viene approvato all’unanimità.
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comunità di Italiani all’estero e quindi se si tratta di fondi che indirettamente
sono sottratti ai Comites.
La richiesta di parere viene messa ai voti.
Per il finanziamento alla rivista Focus-In l’Assemblea si esprime con 8 voti
favorevoli, 0 contrari e 9 astenuti.
Per il finanziamento alla rivista Nuovi Orizzonti l’Assemblea si esprime con 13
voti favorevoli, 0 contrari e 4 astenuti.

3. Relazione attività e progetti delle commissioni
a. Commissione “ Diritti e attività sociale”:
Il coordinatore della commissione NOTARIANNI informa l’Assemblea che la
commissione si é riunita due volte e che i verbali delle riunioni sono stati diffusi
via email. Tra gli argomenti affrontati dalla Commissione, NOTARIANNI ha
ricordato quello della tassa italiana sugli immobili (IMU). La commissione esprime
il rammarico che la lettera di protesta dell’Intercomites non abbia avuto nessun
seguito,riconfermando la stessa situazione di prima , favorendo unicamente i
pensionati iscritti all’AIRE ( per i quali non possiamo che rallegrarci ) lasciando
pero fuori la stragrande maggioranza dei nostri connazionali, situazione
inaccettabile e per la quale si dovrà riflettere ad azioni più incisive.La
commissione ha parlato anche del canone RAI, che a partire del mese di Luglio
verrà intregrato alla bolletta ENEL.Notarianni esprime rammarico anche in questo
caso, per non aver mezzi a disposizione per poter informare in tempo reale la
collettività sulle procedure da seguire anche per questo caso . Un altro
argomento affrontato é quello della cittadianza. Se la legge è evoluta in questi
ultimi anni , in modo da permettere il riacquisto della cittadinanza a chi l’ha
persa per matrimonio, nulla è stato fatto per i giovani che per mancanza
d’informazione , non hanno adempito all’art.5 com 2 della legge 123 del
21.04.1983 che prevedeva l’opzione alla maggior età. La Commissione ritiene
che la comunità italiana non conosca bene la regolamentazione per l’ottenimento
della doppia cittadinanza e quindi evidenzia la necessità di lanciare una
campagna di informazione. Sempre in merito aile problematriche di
comunicazione all’esterno la Commissione ritiene di fondamentale importanza il
poter informare adeguatamente la comunità locale sui lavori del COMITES.
Per queste ragione la Commissione non ritiene sufficiente lo strumento
informatico (che non e accessibile a tutti) e quindi reputa necessario produrre
una comunicazione cartacea almeno annuale da destinare almeno agli elettori di
questo COMITES.
Su le varie tematiche che riguardano la vita quotidiana dei nostri connazionali , la
commissione si propone di stilare un calendario d’incontri (2/3 volte all’anno) sia
con esperti ,sia con i competenti uffici del consolato.
Infine, la commissione evidenzia che bisogna far conoscere meglio la legge
costitutiva del comites (Legge n. 286) e produrre delle proposte di modifica, tra
cui,ma non solo, quello di consentire il voto su ogni questione (e quindi anche
per l’elezione del Presidente) non solo ai consiglieri eletti ma anche i cooptati.
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b. Commissione “Nuova Immigrazione”:
La coordinatrice della commissione Benedetta BODINI prende la parola e ricorda
che il COMITES ha partecipato al finanziamento ed ai lavori del progetto del
nuovo sito “Vivere e Lavorare in Francia”, che questo sito é in fase di sviluppo
finale. Si richiede pertanto che tutti i consiglieri diano il proprio contributo alla
stesura dei contenuti, ciascuno secondo le proprie competenze.
BODINI informa inoltre l’assemblea che la presentazione del sito alla comunità é
prevista per il giorno 11 giugno in occasione del Forum delle Associazioni.
Propone che contestualmente il Comites si presenti con i suoi consiglieri per la
prima volta alla comunità.
Interviene il consigliere BARTUCCIO indicando che il COMITES dovrebbe utilizzare
il proprio sito web come unico canale di informazione.
Viene chiarito dai mebri della commissione che il sito del COMITES conterrà un
link verso questo sito esterno, e che quindi il COMITES svolge pienamente il
proprio compito di coordinare i lavori delle associazioni, dando il proprio
contributo alla loro realizzazione, evitando al massimo sprechi e dispersione di
risorse.
NOTARIANNI richiede alla coordinatrice della commissione di fare sollecitamente
un resoconto del progetto e di comunicarlo al resto del COMITES.
La proposta di BODINI sulla presentazione del COMITES e del sito “Vivere e
Lavorare in Francia” alla comunità dei connazionali durante il forum delle
associazioni del prossimo 11 giugno viene approvata all’unanimità.
c. Commissione “Scuola e Lavoro”:
Il coordinatore della commissione Nicola D’Aprile spiega come la commissione si
é riunita una volta ed ha elaborato un programma che é stato comunicato all’ex
presidente e che é comunque disponibile nel data base del Comites (cartella
DROPBOX,accessibile in via informatica).
Notarianni fa osservare che alcune commissioni , non si sono mai riunite ,e che
l’esecutivo dovrà rimediare a questa situazione.
Benedetta Bodini fa rilevare tuttavia che in realtà tutte le commissioni (ad
eccezione della commissione comunicazione) si sono riunite come risulta dalla
documentazione del Comites accessibile in dropbox,ma che effettivamente é
mancata la comunicazione dei risultati delle riunioni.A cio si ovviera nei tempi piu
stretti,anche per il progetto relativo al sito Web “Vivere e Lavorare in Francia”.
4. Elezione nuovo Presidente
Il Vice presidente NOTARIANNI prende la parola e si rammarica che non possano
votare i cooptati. Segnala che durante l’Esecutivo ha cercato di tracciare il profilo
del nuovo Presidente che,in quanto rappresentante legale del COMITES, cosi’
come indicato dalla legge, assume un ruolo di grande responsabilità e che
richiede un grande disponibilità e un grande impegno . Chiede alla maggioranza
di avanzare una proposta.
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Benedetta BODINI come rappresentante
candidatura di Mario VAUDANO.

della

maggioranza

propone

la

NOTARIANNI chiarisce che la minoranza non ha niente contro la figura di Mario
Vaudano, ma pone dei dubbi sulla possibilità che si possa svolgere pienamente il
ruolo di Presidente non essendo domiciliato a Parigi e sottolineai costi aggiuntivi
a carico del COMITES associati a tale nomina. Mario Vaudano risiede infatti ad
Amboise,pertanto , si sente il dovere di precisare che il Presidente da eleggere
non puo avere solo un ruolo istituzionale,come rappresentante legale del Comites
dev’essere coscente della disponibilità che tale carica richiede, e che nelle sue
funzioni , non puo essere sostituito da uno o l’altro dei consiglieri , come
qualcuno aveva suggerito in caso di necessità.
Prende la parola Mario VAUDANO. Egli esprime l’auspicio che la scelta che il
COMITES si accinge a fare sia la più condivisa possibile, in quanto egli si propone
di essere il Presidente di tutti e di lavorare col massimo rispetto di tutti, a
prescindere dalle idee di ognuno. Chiarisce anche che ha avuto dei grossi dubbi
prima di accettare la proposta che gli veniva fatta, a causa degli impegni familiari
e sociali di cui già si fa carico. Chiarisce che da ultimo ha deciso di accettare
dopo aver consultato la famiglia.
Per quanto riguarda i costi tranquillizza l’assemblea affermando il proposito di
minimizzarli il piu’ possibile. Parigi é infatti raggiungibile da Amboise in treno in 1
ora e 40 circa minuti con un costo di circa 35 Euro,grazie all’utilizzo della
seconda classe in Itercity e il possesso della carta di sconto SNCF “senior”.In casi
di eccezionale urgenza é possibile utilizzare il Tgv da Tours ed arrivare a
Parigi(con costi maggiori) in 50 minuti.
Mario VAUDANO fa comunque presente che in caso di elezione a Presidente egli
si tratterà a Parigi la giornata di domani per far fronte alle prime incombenze
urgenti,ivi compresa la riunione al Consolato che concerne un caso di un cittadino
italiano in grave difficoltà per il quale già il precedente Presidente I.Stellon si era
attivato unitamente ai servizi consolari.
PORPIGLIA chiede la sospensione dell’assemblea di 5 minuti.
Dopo la sopsensione viene posta a votazione la candidatura di Mario VAUDANO.
FAVOREVOLI : 8
ASTENUTI: 7
CONTRARI: 0
Mario VAUDANO é quindi eletto Presidente del COMITES di Parigi.
Notarianni prende la parola spiegando che con l’astensione i consiglieri di
minoranza non si pongono come contrari a tale elezione, ma si riservano di dare
un giudizio concreto a posteriori. Saranno i primi sostenitori del nuovo Presidente
se constateranno che egli sarà in grado di esercitare le sue funzioni come gli
viene richiesto.
5. Varie ed Eventuali
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Decandenza della consigliera Migliorini
Il Vice-Presidente NOTARIANNI rileva l’anomalia delle ripetute assenze della
consigliera Sara Migliorini, che ricopre l’incarico di segretaria, e della quale non si
hanno più notizie dal 2 settembre 2015 .
Chiede dunque ai membri presenti se qualcuno di loro ha ricevuto notizie al suo
riguardo negli ultimi tempi .
Si constata che la consigliera MIGLIORINI non ha risposto alle diverse
sollecitazioni,tranne che ad una, nella quale ella (via e-mail) ha manifestato il
proposito di dimettersi da componente del COMITES.
Notarianni chiede dunque di applicare l’art.8 comma 3 della Legge n° 286 del
23.10.2003 , che prevede la decadenza del consigliere dopo 3 assenze non
giustificate .
Su tali basi viene messo ai voti la richiesta di NOTARIANNI di prendere atto della
decadenza della MIGLIORINI e di invitare il Consolato a procedere ad una
nuova nomina secondo l’ordene degli eletti della medesima lista.
L’Assemblea si esprime con voto favorevole all’unanimità.
Proposta di ricerca nuovo locale
Il consigliere D’AGOSTINI ,fa osservare l’eseguità della sala riunione che
permette a mala pena l’accoglienza di tutti gli eletti, e suggerisce di riperire
un’altra sede .
Notarianni, precisa che la legge prevede anche la partecipazione del pubblico alle
assemblee del Comites , e chiede al consigliere PORPIGLIA l’esito dei suoi
incontri con il responsabile della sede ACLI nel 13° , la quale si sta liberando.
Il consigliere Porpiglia informa di non aver dato seguito in quanto l’affitto di detto
locale si agirerebbe intorno ai 1500/1600 € al mese.
Il consigliere CAVACIUTI solleva la questione della possibilità di prendere in
locazione e di quindi destinarlo a nuova sede del COMITES un ulteriore locale
delle ACLI che viene dismesso.
CAVACIUTI informa che tale sede é su due piani e dispone di una sala riunioni
molto più grande di quella attuale.
L’assemblea non esclude la possibilità di cambiare sede passando ad una sede
più grande che possa disporre dello spazio necessario per ospitare il pubblico. I
consiglieri che si rendono disponibili possono proseguire nella ricerca e nella
verifica dei costi.
Elezione del nuovo segretario
Con la decadenza di Sara Migliorini si rende necessaria la nomina del nuovo
Segretario.
Si candida il consigliere Nicola D’APRILE.
6

La sua nomina é approvata all’unanimità.
La riunione é quindi dichiarata chiusa alle ore 21,30.

Il Segretario
Nicola D’Aprile
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