
Esecutivo Com.It.Es 17 Marzo 2019

L'esecutivo ha preso inizio alle 15,40 presenti il presidente Comites Vincenzo
Cirillo, il vice Presidente Giovanni Notariani , i consiglieri Teodoro Bartuccio , 
Velardo Fortunato  ed in video conferenza la consigliera Benedetta Bodini 
(Assente Giustificato il Segratario consiglier Nicola D’Aprile)

Il Vice presidente signor Notariani fa rimontare alcune perplessità sullo svolgimento 
della assemblea precedente comites riguardanti il voto segreto , e l'esclusione della 
coptata Pasqualina Cariddi a cui si associano i consiglieri signori Bartuccio e Velardo , 
dopo una spiegazione tecnica effettuata dalla consigliera Benedetta Bodini si stabilisce
che di queste questioni si discutera in un prossimo esecutivo , quando saranno 
arrivate le risposte del ministero alle interrogazioni della lista capitanata dal vice 
presidente Notariani.

Si stabilisce di presentare in sintesi tutti i progetti finanziamento integrativi da 
sottomettere al voto dei consiglieri nella prossima assemblea , il signor Notariani 
presenta in maniera sintetica il progetto 1) " Vecchia Immigrazione "  Somma non 
quantificata .

In Seguito il Presidente Cirillo presenta le varie domande di finanziamento integrativi , 2) 
Finanziamento di funzionamento (Mancano 10.000 Euro) per poter gestire l'anno 2019 e non 
perdere l'uso della sede. richiesti 10.000

3) Seconda Edizione festival di cucina e cultura italiana " Un giorno per Tiziana 2 "nel quadro 
della 4 settimana della cucina italiana nel mondo a cura del ministero. Richiesti 15.000

4) Finanziamento Integrativo progetto " L'Italia del Pere Lachaise " Somma mancante per 
terminare il Progetto (Il Responsabile comites Progetto il Signor Teodoro Bartuccio , ribadisce 
che questa somma è veramente necessaria per terminare il progetto)richiesti 40.000

5) SI discute sul fatto se il Comites debba prendere in mano come coordinatore , finanziatore 
del Forum Associazioni ITALIANE , tutti concordano in comune accordo , che il COMITES debba
essere il Promotore ufficiale dell'evento e di aprire la participazione a tutte le 
associazioni Italiane della circoscrizione consolare di Parigi. Richiesti 20.000 Euro
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Alla fine all'unanimità si decide che nella prossima assemblea si emettera un voto 
favorevole per tutti i progetti , pur sapendo che nonostante l'avallo favorevole del 
Consolato Generale che emetterà una nota favorevole per tutti i finanziamenti Intengrativi
, non si sa realmente quali saranno approvati dal ministero , e che somme veramente 
saranno erogate a queste domande.

Si decide di convocare in comune accordo, l'assemblea per i primi giorni d'aprile per poter
presentare le domande entro il 10 Aprile data fissatta dal ministero per presentazione 
delle domande, che devono essere presentate firmate dal Presidente e con estratto 
verbale assemblea in cui figura il voto dell'assemblea.

L'assemblea si conclude alle ore 17:20

Progetti integrativi

1) Diffusione dei progetti ai consiglieri prima della votazione
2) Formalizzazione progetto con preventivo


 necessaria approvazione dell’assemblea
 fissare data conferenza
 tipografia  gratis,  pagamento  solo  spedizione  (eseguita

dagli stagisti consolato perché gli indirizzi dei riceventi non
sono  accessibili  al  Com.It.Es,  inviate  con  buste
preaffrancate)

3) Problema  consuntivo  ed  eventuali  documenti  (contributo
integrativo, stare allo scoperto in attesa dei contributi)

4) Bilancio previsionale deve prevedere tutte le attività, chiesti
35000 euro e  ricevuti 16000 euro. Necessario recuperare
finanziamenti per i progetti)
 richiedere 10000 euro per progetto

Festival Tiziana

5) Bisognerebbe pagare artisti ed evitare il titolo gratuito, minimo alloggi
6) Aperto a tutti e senza invito
7) Occasione per presentare il Com.It.Es
8) Progetto a parte (gestione Com.It.Es)
9) Cultura e gastronomia italiana
10) Finanziamento straordinario

Père Lachaise

Donazioni non sufficienti e neanche il finanziamento di 45000 euro
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11) Incremento da 40 a 70 personaggi
12) Sito interattivo
13) Mancano 40000 euro da richiedere
14) Finalizzazione progetto

Forum delle associazioni

15) Presa in mano del Com.It.Es (finanziamento e gestione)
16) Da discutere in esecutivo come progetto integrativo
17) Organizzare location (già scelta), disposizione stand e attività
18) Permette di guadagnare visualizzazione anche sul fronte francese
19) Invitare ass. da tutta la Francia
20) Palco & materiale tecnico & artisti
21) Spazio bambini con “babysitter
22) Richiesta 20000 euro
23) DATE STABILITE FORUM 26 - 27 giugno

17/03/201
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