ASSEMBLEA COMITES
LUNEDI 7 OTTOBRE 2019
VERBALE
Verbale Assemblea Com.It.Es del 07 ottobre 2019
Ordine del giorno: all’ordine del giorno (modificato a causa della richiesta del consolato di
consegnare il bilancio preventivo entro l’11 ottobre 2019 con in allegato il bilancio
preventivo.
Si ricorda ai consiglieri che si presenta un bilancio preventivo e non consuntivo.
1) Voto del bilancio preventivo 2020 (in allegato).
2) Approvazione delle dimissioni dal ruolo di segretario del consigliere Nicola d’Aprile.
3) Raccolta candidature al posto di SEGRETARIO COMITES ed eventuale voto se ci
fossero candidature.
4) Votazione SUL CAMBIAMENTO DI SEDE (Dopo presentazione del dossier dei
consiglieri Iaquaniello e Falcone incaricati della questione).
5) Presentazione di richiesta di alcune associazioni a Partecipazione Comites come Coorganizzatore di eventi da loro gestiti e Voto.
6) VARIE.
Apertura dei lavori alle ore 19:10
Sono presenti 14 consiglieri: Amerigo Apruzzese, Bartuccio Teodoro, Bisson Patrizia, Bodini
Benedetta (via Skype), Cirillo Vincenzo (Presidente), Corelli Pasquale, D’Agostino
Domenico Raffaele, , Donnini Claudia, Falcone Salvatore (Tesoriere), Lombardi Franco,
Iaquaniello Massimo, Notarianni Giovanni, Porpiglia Mariano, Velardo Fortunato.
Presente lo stagista Folco Baldassini
Presente nel pubblico, poiché all’assemblea possono assistere tutti gli italiani interessati alle
decisioni prese dal COMITES : Massimo FERRARA.
Erano assenti con giustificazione: Giuliana Castellani, Michele Cioce, Nicola D’Aprile,
Claudio Giordano.
Era assente senza giustificazione : Federico Damiano
1/ Voto del bilancio preventivo 2020
Il Presidente Cirillo inizia i lavori con la presentazione del bilancio preventivo 2020 che è
stato preparato insieme al Tesoriere ed al Segretario. Il bilancio preventivo deve essere
inoltrato al competente ufficio del MAECI per il tramite del Consolato Generale entro il 31
ottobre 2019. Il Comites ha completato il bilancio preventivo per la metà di settembre questo
per consentire a tutti i consiglieri di valutarlo e votarlo durante l’assemblea del 7 ottobre. Il
Presidente ha ritenuto mettere questo come primo punto dell’ODG. Invita così il Tesoriere a
procedere alla descrizione del Bilancio stesso.
Il Tesoriere Falcone presenta il progetto di bilancio iniziando dal capitolo 3103.
Capitolo 3103
Il saldo attivo M.A.E previsto al 31/12/2019 si ammonta a 2350,00 €. Tale saldo attivo è
volutamente determinato dalla necessità di garantire le spese generali non rinviabili almeno
per i primi mesi dell’esercizio 2020 considerati i tempi di messa a disposizione del contributo
ministeriale.
Il presidente: “Si è cercato di prendere in esempio quello che è stato fatto l’anno scorso e
chiedere un ammontante più alto, in previsione di aumenti di costi di gestione, comunicazione
e materiali”.
Le attività proposte sono:
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Comitato Italiani all’Estero Circoscrizione Consolare Parigi 4, Rue de Valence - 75005 Parigi
Telefono: 09 83 98 74 76
Email:
parigi.comites@gmail.comhttps:/
/sites.google.com/site/comitespa
rigi/
Progetto N° 1 : Sviluppo del sito internet ufficiale www.comitesparigi.fr,
con la creazione e realizzazione di video clip professionali che resteranno dei supporti di
documentazione essenziali e che faranno capire il lavoro e le azioni del comites di Parigi ai
cittadini ai professionisti e alle istituzioni.
Integrazione dei clip video promozionali/comunicazione/documentazione in forma dialogante
e interagente con le pagine Facebook e Twitter,Instagram, Skype e con i vari siti dei Comites
in territorio francese e in prospettiva dell’Unione Europea.
Spese previste: Realizzazione di supporti video degli aventi più rilevanti e comunicazione :
2700 €
Progetto N° 2 - Commissione Scuole, Lavoro, Ricerca: Riedizione 2020 del Progetto
"NETWORKING PROFESSIONALE TRA VECCHIA E NUOVA EMIGRAZIONE"
Il progetto, che ha riscontrato un grande successo nella sua prima edizione nell’anno in corso,
si propone di creare un ponte tra nuova e vecchia immigrazione, che fornisca alla prima spunti
di incoraggiamento a intraprendere il percorso di integrazione sociale e professionale, e alla
seconda la possibilità di conoscere la realtà dei nuovi flussi migratori, di sentirsi parte attiva
nel processo di inserimento e di valorizzazione delle potenzialità dei nostri connazionali. Le
spese ammonteranno a 3000 €.
Progetto N°3 - Commissione Cultura e Lingua Italiana «UN GIORNO PER
TIZIANA » :
La cucina e la cultura alternativa Italiana 3a Edizione 2020 nel quadro della 5a settimana
della cucina Italiana Nel mondo.
Ogni anno si svolge in una città della circoscrizione consolare. Nel 2018 l’edizione era a
Parigi, nel 2019 a Bourges, per il 2020 sarà a Quimper con un festival di un giorno con diversi
eventi (cultura, concerti, teatro, danza, performance della cultura alternativa contemporanea
Italiana), conferenze e degustazioni della gastronomia Italiana. La manifestazione è rivolta sia
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ad un pubblico italiano che francese, per giovani e meno giovani. Le spese ammonteranno a
4760 €.
Progetto N°4 - Commissione Scuole, Lavoro, Ricerca
Due eventi "Benvenuti in Francia 2020" per gli italiani presenti in Francia da diverse
generazioni, ma la loro presenza e importanza sono notevolmente cresciute negli ultimi anni
con l'arrivo di nuove forme di emigrazione.
Il Comites di Parigi si propone di promuovere due eventi nel 2020. Un primo evento, previsto
nella primavera del 2020 sarà rivolto ad un pubblico ampio di italiani che vivono stabilmente
o che si sono trasferiti di recente in Francia per ragioni professionali. Un secondo evento, da
svolgersi nell'ottobre 2020, simile a quelli già organizzati nel 2016 2017, 2018 , 2019 vedrà
diverse associazioni italo-francesi riunirsi intorno a tavoli tematici - Inserimento
professionale, Studio e ricerca, Arte e cultura, Vita pratica e diritti sociali – per offrire un
momento di scambio e di confronto con i giovani italiani che sono giunti in Francia per studio
o per lavorare nei settori della ricerca e della cultura. Le spese ammonteranno a 2200 €.
Progetto N°5 – Commissione Cultura e Lingua Italiana
Co-organizzazione del Forum delle Associazioni italiane a Parigi e circoscrizione consolare.
Da ormai 15 anni le associazioni italiane della regione parigina si riuniscono una volta
all'anno in un Forum in collaborazione con il Comune di arrondissement che li ospita (ad
oggi: 13° 12° e 4°). Appuntamento ormai tradizionale, il Forum dà visibilità sia alle singole
associazioni (più di una settantina) sia alla creatività e diversità del tessuto associativo
italiano. Soprattutto permette di far rete all’interno della comunità italiana e all’esterno,
creando ponti con le associazioni e le istituzioni francesi. Le spese ammonteranno a 4000 €.

l Tesoriere passa alla
descrizione dei vari
capitoli di spesa, che
vengono qui di seguito
elencati:
 Affitto Locali e spese
condominiali 13980,00
 Acquisto materiale
tecnico 3000,00
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 Assicurazione sede e
RC Membri
420,00
 Illuminazione e
riscaldamento
400,00
 Pulizia locali
1000,00
 Macchine d'uff.,
manutenzione 1900,00
 Cancelleria e spese
minute d'ufficio
1000,00
 Posta e
telefono/Internet
1300,00
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 Spese tenuta c/c
bancario
200,00
 Viaggi
5000,00
 Informazione/attività
16660,00
Lo schema e i valori
restano gli stessi del
bilancio dell’anno scorso
ad eccessione dei
seguenti
capitoli di spesa:
Pulizia locali: si prevede
di mantenere le spese
per la pulizia locale a
1000 €.
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Macchine d’ufficio e
manutenzione: si
prevede di comprare un
computer portatile per
utilizzarlo durante le
riunioni del comites per
le connessioni via Skype
(700 €). Si prevede
anche l’acquisto di un
sistema di
amplificazione
(microfono,
amplificatore e
altoparlanti) per
gli eventi Comites (1100
€) e una memoria
esterna per stockare i
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documenti del comites
in
formato elettronico (100
€).
Posta e telefono: 1300 €
Informazione/attività:
16660 €
Si ritiene che la spesa
per i viaggi non verrà
modificata rispetto
all’anno 2019, perché
l’attuale
Presidente risiede fuori
Parigi a Dijon, poiché il
numero dei residenti
fuori dell’Ile de France
sale da 2 a 3.
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Si passa poi alla
valutazione del capitolo
3106, nel quale si
prevede un totale di
spese di
viaggio di 500 € per n°
2 viaggi da tenersi a
Lione e Lilla per il
Comitato dei Presidenti,
e
540 € di spese di diaria
per 3 riunioni
Intercomites previsti nel
corso del 2020.
2 diarie di 220 €
ciascuna per 1 giorno x
2
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Capitolo 3103
Il Tesoriere passa alla descrizione dei vari capitoli di spesa, che vengono qui di seguito
elencati:
 Affitto Locali e spese condominiali
13980,00 €
 Acquisto materiale tecnico
3000,00 €
 Assicurazione sede e RC Membri
420,00 €
 Illuminazione e riscaldamento
400,00 €
 Pulizia locali
1000,00 €
 Macchine d'uff., manutenzione
1900,00 €
 Cancelleria e spese minute d'ufficio
1000,00 €
 Posta e telefono/Internet
1300,00 €
 Spese tenuta c/c bancario
200,00 €
 Viaggi
5000,00 €
 Informazione/attività
16660,00 €
Lo schema e i valori restano gli stessi del bilancio dell’anno scorso ad eccezione dei seguenti
capitoli di spesa:
Pulizia dei locali: si prevede di mantenere le spese per la pulizia locale a 1000 €.
Macchine d’ufficio e manutenzione: si prevede di comprare un computer portatile per
utilizzarlo durante le riunioni del comites per le connessioni via Skype (700 €).
Si prevede anche l’acquisto di un sistema di amplificazione (microfono, amplificatore e
altoparlanti) per gli eventi Comites (1100 €) e una memoria esterna per stockare i documenti
del comites in formato elettronico (100 €).
Posta e telefono: 1300 €
Informazione/attività: 16660 €
Si ritiene che la spesa per i viaggi non verrà modificata rispetto all’anno 2019, perché l’attuale
Presidente risiede fuori Parigi, a Dijon, come altri 2 consiglieri (Bourges et Quimper).
Il bilancio preventivo del capitolo 3103 è stato approvato con 8 voti favorevoli e 6
astensioni.
L’astensione del consigliere Notarianni è dovuta alla non condivisione dei progetti secondo
lui rivolti più alla nuova generazione d’immigrati italiani che ha quella vecchia . Il presidente
ribadisce che ogni evento è interegenerazionale e che si rivolgono a tutti.
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Capitolo 3106
Si passa poi alla valutazione del capitolo 3106, nel quale si prevede:
1

Spese di viaggio ex art. 6, commi 1 e 2, L. 286/2003 (Cap. 3106): 620 Euro per n° 3
viaggi per riunioni da tenersi a Nizza, a Chambery e a Parigi per il Comitato dei
Presidenti, 170 Euro per 1 viaggio a Parigi per la riunione indetta dall’Ambasciatore,
poiché il Presidente viene da Dijon. TOTALE 790 Euro.
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Spese di Vitto e Alloggio per 3 riunioni per il Comitato dei
Presidenti/Intercomites/Consolari: (Riunioni a Nizza, a Chambery e a Parigi). TOTALE
980 Euro:
1. Nizza (Alloggio 180 Euro al giorno per 2 notti e Vitto 40 Euro al
giorno per 2 giorni) TOTALE 440 Euro.
2. Chambery (Alloggio 180 Euro al giorno per 2 notti e Vitto 40 Euro
al giorno per 2 giorni) TOTALE 440 Euro.
3. Parigi (Alloggio 80 Euro e Vitto 20 Euro per una riunione)
TOTALE 100 (Il Presidente del Comites Parigi abita a Digione)

Il bilancio del capitolo 3106 è stato approvato all’unanimità dei presenti.

2/ e 3/ Il consigliere Nicola D’Aprile ha dato le sue dimissioni dal posto di segretario. Messa ai voti,
viene approvata all’unanimità la dimissione da segretario del consigliere D’Aprile.
Si propone di fare da segretaria Patrizia Bisson, che sarà appoggiata dal consigliere Massimo
Iaquaniello in caso di assenza. Messa ai voti, viene approvata all’unanimità l’elezione a segretaria
della consiglira Patrizia Bisson coadiuvata dal consigliere Massimo Iaquaniello.

4) Votazione SUL CAMBIAMENTO DI SEDE.
Presentazione del dossier dei consiglieri Iaquaniello e Falcone incaricati della pratica:
La proprietaria signora Foulquier non vende più il locale e proponeva di affittare un altro locale da lei
detenuto nel 19° arrt. Il locale è stato visitato dai consiglieri Falcone e Iaquaniello. È un locale più
grande con i servizi igienici dentro. L’affitto è meno caro e ci sarebbero alcuni lavori da effettuare.
Visto che non c’è vendita del locale attuale al 5 rue de Valence, il Comites può rimanere in rue de
Valence. Questo permetterà al Comites di aver tempo per trovare o no un’altra sede.
Il Tesoriere si chiede come mai ci sia un aumento dell’affitto, passato da 1000 € a 1055,98 € in

agosto a poi in settembre a 1069,97 €. La signora Foulquier non ha ancora risposto alla
domanda.
Intervento del signor Massimo Ferrara, presente nel pubblico, il quale propone di affittare una
sala dell’Istituto Italiano di Cultura al 50 rue de Varenne nel 7°arrt. Il problema è che
l’Istituto è chiuso sabato e domenica. Il Comites deve avere la disponibilità per qualsiasi
giorno della settimana. Inoltre se si potesse fare una riunione il week-end si dovrebbe pagare
il guardiano. La proposta sarà presa in conto in una prossima assemblea.
Il contratto del locale al 5 rue de Valence è rimandato.

5/ Presentazione di richiesta di alcune associazioni a Partecipazione Comites come Coorganizzatore di eventi da loro gestiti .
Due associazioni hanno scritto al Comites per co-produrre eventi da loro previsti.
-L’associazione SUDANZARE chiede 5000 € con la presente lettera :
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“In giugno, la nostra assemblea generale ha programmato le attività da realizzare durante il
2020 e, sulla base del successo ottenuto l'anno scorso al Theatre de Voyageur, abbiamo
concepito un festival dedicato alla danza e alle culture subalterne del Cilento (provincia di
Salerno), che coinvolge anche un importante storico francese, Alessi dell'Umbria (per
maggiori precisazioni La invito a consultare l'allegato n. 02 ).
Com'è naturale abbiamo pensato che, data la preziosità dell'autore e il fatto che l'evento
gode anche del patrocinio morale del Comune di Trentinare (Sa), avremmo potuto ambire a
un contributo da parte del Com.It.Es. Avendo già collaborato per il festival "ItaliArt" con il
presidente del Com.It.Es Vincenzo Cirillo, in virtù di questa pregressa conoscenza ci siamo
rivolti al Presidente per sapere come poter domandare un finanziamento (essendo indicato
sul sito ministeriale di contattare genericamente il Comitato). Il Presidente ci ha informato
che la domanda andava inoltrata al Com.It.Es. entro il 7/10/2019.
Abbiamo dunque inviato n. 3 raccomandate al Com.It.Es., a partire dal 20/06/2019, sono
tutte tornate indietro (vedere allegato n. 01 e 03); ci siamo recati fisicamente: non c'era
nessuno; abbiamo telefonato: segreteria; abbiamo di nuovo contattato il Presidente
del Com.It.Es., non risponde più ai nostri messaggi WA.
Abbiamo il piacere di proporre un'iniziativa di tutto pregio, da parte di un'associazione, la
nostra, che da anni è presente sul territorio e che non ha mai chiesto fondi, ma è sempre stata
presente a titolo gratuito in varie manifestazioni, dal Forum des Associations Italiennes a
eventi ufficiali, sempre a sostegno della diffusione della cultura italiana; vorremmo almeno
poter presentare la domanda, rimettendoci completamente ad ogni giudizio della
commissione, com'è giusto che sia”.
Il Comites non può inoltrare una tale somma senza che ci sia un preventivo dettagliato.
Il Tesoriere ci fa notare che il progetto arriva in fine anno allorché tutto è già stato stanziato.
La consigliere Benedetta Bodini chiede quanto il Comites ha in cassa ?
Il Tesoriere annuncia che ci sono 7000 € in cassa. Si può fare un gesto di 300-400 € come copartecipazione.
L’Associazione Sudanzare dovrà presentare un preventivo dettagliato per la prossima
assemblea.
-La seconda associazione Festival de Hautbois, curato da Marika Lombardi chiede di
finanziare una giornata del Festival dedicato all’Italia con un costo di 900 €.
La consigliere Claudia Donnini chiede se una associazione francese ma che promuove l’Italia
possa chiedere una sovvenzione al Comites?
Il consigliere Franco Lombardi chiede se codesta associazione è iscritta all’albo del consolato
italiano?
La consigliere Benedetta Bodini propone che se ne discuti alla prossima assemblea.
Il consigliere Giovanni Notarianni ricorda che l’associazione deve essere iscritta all’albo delle
associazioni italiane.
Il Presidente scriverà a queste associazioni facendo sapere che si deve presentare un
preventivo dettagliato.

6) VARIE
Il consigliere Teodoro Bartuccio fa sapere che non c’è niente sul sito del COMITES, il
Presidente risponde che lo stagista Folco può mostrare come funziona il sito.
Il consigliere Mariano Porpiglia fa notare che dal 2018 non ci sono i verbali sul sito.
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Il consigliere Giovanni Notarianni fa notare che il verbale del 3 aprile 2019 non è stato
approvato all’inizio della riunione di oggi 7 ottobre 2019.
Il Presidente spiega perché il verbale non è stato ricordato poiché era già stato approvato.
Il consigliere Fortunato Velardo ricorda che c’è un problema per l’invio della convocazione e
del verbale. Non tutti possono aprire un PDF e il consigliere Domenico D’Agostini non ha
una postamail. Si dovrà mandargliela tramite lettera.
Il consigliere Mariano Porpiglia chiede che alla prossima assemblea si discuti del posto di cooptata della signora Caridi, dei problemi incontrati con il CAP e dei nuovi mobili comprati.
L’assemblea si è conclusa alle ore 20:55
La segretaria Patrizia Bisson
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