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Verbale della riunione di Esecutivo del Comites in data 12 
novembre 2016 
 
Alle ore 10 del giorno di sabato 12 novembre 2016, in rue de Valence n.4, 75005 Parigi, sede del 
Comites, si e riunito il Comitato Esecutivo previsto dalla legge. 
Sono presenti, oltre al Presidente Mario Vaudano, la consigliera Benedetta Bodini (membro 
esecutivo), Caterina Avanza (membro esecutivo), Nicola D’Aprile (segretario), Tiziana Zalla, Marina 
Arnesano (collegata via Skype). Sono assenti giustificati il consigliere Fortunato Velardo (membro 
dell’esecutivo), e il Vicepresidente Notarianni (membro dell’esecutivo).  
 
Il Presidente ha in primo luogo informato i consiglieri presenti di aver ricevuto la comunicazione 
della volonta’ di dare le dimissioni dal Comlites del consigliere Raffaele Zangrilli. Lo stesso 
consigliere Zangrilli ha verbalmente precisato che invierà una formale lettera a stretto giro di posta 
indirizzata al Presidente. 
 
Il Presidente ha poi riferito sui risultati della riunione dell’Intercomites tenutasi a Parigi lo scorso 10 
novembre. E’ stato eletto nuovo coordinatore dell’Intercomites Slvatore Tabone,  Presidente del 
Comites di Metz. Il Presidente Tabone ha dichiarato di voler avvalersi di un vice-coordinatore e di 
un segretario. Sono stati indicati come vicecoordinatore Mario Vaudano,Presidente del Comites di 
Parigi, e come segretario Carmelo Sortino, Presidente del Comites di Lilla.   
 
Il Presidente ha esibito ai presenti il contratto/accordo tra il ComItEs di Parigi e l’associazione Italia 
in Rete sulla gestione del sito “Viverelavorareinfrancia”,gia firmato dalla presidente di Italiainrete. 
Tale accordo era stato oggetto di decisione dell’assemblea del 23 settembre 2016.  
Il documento é stato controfirmato dal Presidente con l’accordo dell’Esecutivo. Il Presidente da 
l’incarico al Segretario di inviare una copia del contratto all’associazione Italia in Rete. 
 
Si é passati poi alla definizione dell’ordine del giorno della prossima assemblea generale. Si é 
deciso di posticipare la data dell’AG, iniziamente proposta per il 24 o 25 novembre. Il Presidente ha 
spiegato che impegni familiari improrogabili lo rendono indisponibile per quelle date. Si propongono 
le date del 12 e 13 dicembre che saranno sottoposte ad una verifica di disponibilità dei consiglieri 
via Doodle. 
 
Il Presidente propone i seguenti punti per l’ODG della prossima assemblea: 

1. Discussione sul prossimo bilancio consuntivo 
2. Dimissioni del cosigliere cooptato  Zangrilli – Appello a nuove proposte per sua sostituzione 
3. Resoconto del Presidente sull’assemblea InterComItEs 
4. Incontri/Eventi del prossimo dicembre 
5. Stato delle dimissioni dei consiglieri Notarianni e Velardo da Consulenti Consolari 
6. Modifiche al regolamento interno per rendere piu agevole ed efficiente il funzionamento del 

Comites 
7. Calendario delle assemblee per il 2017 

 
Per quanto concerne il punto 4, e stato confermato con l’accordo di tutti i presenti il duplice 
incontro per il 7 dicembre ad Amboise: “Histoires et Mémoires d’Italie”, concerto serale del 
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cantante Pippo Pollina al teatro comunale di Amboise, preceduto la mattina da un incontro del 
cantante con gli studenti del liceo di Amboise, nella sala polivalente dello stesso liceo.  
Il Presidente Vaudano farà un introduzione sui più importanti eventi di malavita organizzata che 
hanno segnato la storia d’Italia degli ultimi decenni. Lo stesso Presidente con la collaborazione di 
volontari provvederà ad un’adeguata pubblicizzazione ed informazione sul territorio. 
Si propone inoltre per il 10 dicembre a partire dalle 16 un incontro a Parigi, presso la Maison 
d’Italie, sul tema “ Francia- Italia: due modi di affrontare il terrorismo” nel quale saranno relatori 
un magistrato italiano e un magistrato francese e moderatore il Presidente Vaudano. Tutto cioi 
compatibilmente alla disponibilita dei relatori.In caso di impossibilità,l’incontro sarà riprogrammato 
per il 2017 come già previsto. 
Si tratta in effetti della concretizzazione  di manifestazioni ed eventi che sono già erano già state 
enunciate nel corso della AG del 23 settembre. 
Il Presidente inoltre informa che il Console Generale Andrea Cavallari lascerà la sede di Parigi a 
dicembre e sarà sostituito dal ministro plenipotenziario Emilia Gatto. 
 
Verso la fine dell’incontro, é arrivato il sign. Rambaldo degli Azzoni, organizzatore dell’evento del 7 
dicembre ad Amboise per la parte artistica. Il presidente l’ha invitato a parlare brevemente 
sull’analoga iniziativa che é programmata per il 24 e 25 novembre a Parigi. Il 24 sera ci sarà il 
concerto, e il 25 mattina l’incontro di Pollina con gli studenti del liceo Balzac di Parigi sui temi della 
mafia ed antimafia in Italia ed Europa. Sono stati invitati, attraverso il preside,anche gli studenti 
del liceo italiano Leonardo da Vinci. L’evento é aperto al pubblico e quindi si chiede la 
collaborazione e la partecipazione del ComItEs. Il Presidente Mario Vaudano si dice disponible ad 
essre presente e rispondere alle domande degli studenti,compatibilmente con la necessità di rientro 
ad Amboise nel primo pomeriggio.   
I presenti alla riunione hanno espresso la volontà di collaborare e partecipare per quanto é 
possibile. 
La riunione si é conclusa alle 12:30.  
 
Il Segretario 
                                                                      Il Presidente 
                                                                       
                                                                     Mario Vaudano 
Nicola D’Aprile 


