VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE
SABATO 25 GENNAIO 2020
Presso la SEDE SOCIALE DEL COMITES di PARIGI
4, RUE DE VALENCE, 75005 PARIGI
Consiglieri presenti: Vincenzo CIRILLO (Presidente), Patrizia BISSON (Segretaria), Salvatore
FALCONE (Tesoriere), Giuliana CASTELLANI, Michele CIOCE, Pasquale CORELLI, Claudia
DONNINI, Giovanni NOTARIANNI (Consigliere), Fortunato VELARDO.
Presenti via Skype: Benedetta BODINI, Nicola D'APRILE, Massimo IAQUANIELLO, Franco
LOMBARDI, Mariano PORPIGLIA.
Sono assenti giustificati: Amerigo APRUZZESE, Teodoro BARTUCCIO, Raffaele D'AGOSTINO.
Due assenti ingiustificati: i consiglieri Federico DAMIANO, Claudio GIORDANO.
È presente la CONSOLE GENERALE d'Italia, Emilia GATTO, via Skype.
Sono presenti il revisore dei conti, Carlo SOFIA, e il borsista del COMITES Francesco
BOSCOLO LISETTO per il collegamento Skype e il progetto “L’Italia del Père Lachaise”.
Sono presenti nel pubblico: Abderrahman SAID, Samira ZALTENI e Cristina MORELLO.
Ordine del giorno:
1. Approvazione dei verbali dell'assemblea generale del 2019.
2. Votazione sul bilancio consuntivo 2019 del Capitolo 3103 e del Capitolo 3106.
3. Proposte di progetti integrativi.
4. Varie ed eventuali.
Patrizia BISSON è la segretaria dell’assemblea.
L’assemblea inizia alle 18h25, il foglio delle presenze è firmato da 9 consiglieri (vedi elenco
sopra).
Alcune difficoltà di collegamento con alcuni consiglieri sono risolte grazie all'intervento di
Francesco LISETTO, nuovo borsista.
Il Presidente ricorda a tutti il comportamento cordiale e rispettoso da osservare durante
l'assemblea. Le motivazioni delle assenze vanno inviate al Presidente.
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1. Approvazione dei verbali delle Assemblee Generali del 2019
●Su domanda del consigliere Giovanni NOTARIANNI è richiesto un minuto di silenzio in
onore della signora SAVI, deceduta all'inizio di gennaio 2020, ex consulente consolare e
Presidente dell'associazione "Bellunesi e Veneti a Parigi".
Giovanni NOTARIANNI ricorda di non voler venire a questa assemblea per la mancanza della
firma di uno dei revisori dei conti, il signor DI MEO. Ricorda l'articolo 3 della legge 23 ottobre
2003 n.286 e l'articolo 4 del DPR 29 dicembre 2003 n.395. Ricorda che il bilancio consuntivo
non è legale. Secondo lui, poiché il Presidente non ha convocato i membri dell'Esecutivo per
discutere il bilancio consuntivo, quando avrebbe dovuto farlo, non può esserci
un'assemblea. Giovanni NOTARIANNI fa anche commenti denigratori sui consiglieri che sono
di nuovo collegati su Skype, in particolare la signora Benedetta BODINI. La nostra consigliera
è incinta e sta per partorire. Ha quindi preferito questa soluzione per non dover viaggiare.
Secondo Giovanni NOTARIANNI, questa non sarebbe una scusa. Lui stesso è venuto qui
mentre era in lutto in famiglia.
Giovanni NOTARIANNI confonde la priorità di una donna incinta con le proprie esigenze.
●Patrizia BISSON ha fatto notare al signor NOTARIANNI che questo non è molto rispettoso e
sessista da parte sua, che sarà trasmesso alla direzione del CGIE.
Va ricordato che la presenza via Skype è stata approvata dal CGIE e dal Ministero degli Affari
Esteri italiano.
●Il Presidente risponde che verificherà l’aspetto giuridico attraverso il Consolato, in quanto il
revisore dei conti ha già verificato la contabilità con l'aiuto del revisore dei conti di nomina
Consolare. Ricorda altresì che il revisore dei conti, signor SOFIA, è venuto a chiarire alcuni
punti del bilancio consuntivo del 2019.
●Interviene il signor Carlo SOFIA, che è uno dei revisori dei conti incaricati della contabilità
dal COMITES, dicendo che dal 2007 il Ministero degli Affari Esteri richiede un rapporto di
cassa (entrate/uscite) e per questo ci deve essere un grande rigore nella giustificazione della
spesa. Ma non interviene nel processo delle scelte e stesure dei progetti. Il revisore dei conti
deve avere in mano tutte le pezze di appoggio e sapere come sono state spese le somme
stanziate.
Il signor Carlo SOFIA informa di aver trascorso tre ore con il signor LANCELOT della società
ORCOM, il revisore dei conti di nomina del Consolato italiano, per verificare e apportare
modifiche.
Il signor Carlo SOFIA chiede di poter leggere una lettera in cui presenta le sue dimissioni
(vedi lettera allegata)
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●Intervento del consigliere Giovanni NOTARIANNI, il quale dice che era in contatto con il
signor DI MEO (revisore dei conti) che non poteva venire per malattia. Carlo SOFIA deve aver
frainteso perché era a conoscenza della malattia del signor DI MEO. Il signor Emilio DI MEO
non poteva essere presente per validi motivi ma aveva già annunciato il 23 gennaio che non
sarebbe venuto.
●Il signor SOFIA risponde che il signor DI MEO ha saputo in anticipo la data della riunione di
lavoro del 23 gennaio 2020. Il signor Di Meo era stato altresì informato della partecipazione
del revisore Sofia alla riunione di lavoro del 23 gennaio 2020 dallo stesso signor Sofia.
●Intervento del Presidente che sottolinea che il revisore dei conti del consolato ha inviato un
messaggio. Il Presidente ricorda la propria incompetenza in materia e quindi si fida del
revisore dei conti.
Poi lettura della lettera del signor LANCELOT, il quale non farà alcun commento particolare
poiché il bilancio è corretto.
Francesco LISETTO riesce ad avere il collegamento Skype con il consigliere Mariano
PORPIGLIA, che è in vacanza in Austria.
●Mariano PORPIGLIA chiede la parola per dire che è sull’avviso di Giovanni NOTARIANNI e
Fortunato VELARDO per disapprovare il bilancio consuntivo.
Dopo 30 minuti, Giovanni NOTARIANNI decide di lasciare l'assemblea, seguito da Fortunato
VELARDO e Pasquale CORELLI, mentre Mariano PORPIGLIA, che era riuscito a connettersi via
Skype, si disconnette volontariamente per abbandonare anche lui l’assemblea.
Nel frattempo, Francesco LISETTO è riuscito a mettersi in contatto con Franco LOMBARDI,
che aveva problemi di collegamento a causa del suo luogo di residenza.
Voto per l'approvazione dei verbali dell'Assemblea Generale 2019
Presenti: n° 14 consiglieri;
A favore: n° 10 consiglieri;
Contro: n° 0 consiglieri;
Astenuti: n° 4 consiglieri.
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2. Presentazione del bilancio consuntivo 2019 del Cap. 3103 e del Cap. 3106
I consiglieri Giovanni NOTARIANNI, Fortunato VELARDO, Pasquale CORELLI e Mariano
PORPIGLIA se ne sono andati senza nemmeno essersi presi la briga di ascoltare il preambolo
della CONSOLE GENERALE e senza rispettare né l'istituzione che la CONSOLE GENERALE
rappresenta né il lavoro dei revisori dei conti. Questi consiglieri lasceranno la sala alle 19h00.
Il resto dei consiglieri disapprova il comportamento irrispettoso dei consiglieri Giovanni
NOTARIANNI, Fortunato VELARDO, Pasquale CORELLI e Mariano PORPIGLIA, comportamento
che sarà riferito al CGIE.
L'assemblea prosegue i lavori.
Voto per l'approvazione del bilancio consuntivo 2019 del Cap. 3103 e del Cap. 3106
Presenti: n° 14 consiglieri;
A favore: n° 10 consiglieri;
Contro: n° 0 consiglieri;
Astenuti: n° 4 consiglieri.
3. Proposte di progetti integrativi
●Dopo la partenza dei quattro consiglieri, il sig. SOFIA, revisore dei conti, sottolinea che il
sig. LANCELOT di ORCOM è una persona molto competente, che conosce le pratiche ed è
quindi in grado di dare un parere adeguato sui conti del COMITES.
Il signor SOFIA legge la sua relazione sui conti 2019 del COMITES.
●Il Presidente aggiunge di avere piena fiducia nella competenza del revisore dei conti, il sig.
SOFIA. Ricorda inoltre che i consiglieri sono tutti volontari e sottolinea il lavoro svolto dalla
CONSOLE GENERALE nel sostenere i progetti del COMITES finanziati dal Ministero degli Affari
Esteri.
●Il sig. SOFIA ci ricorda che è molto importante presentare l'inventario dei beni materiali in
possesso del COMITES.
L’assemblea è unanime nel denunciare il comportamento inaccettabile di alcuni consiglieri, e
che, grazie alla CONSOLE GENERALE, sarà necessario portarlo all'attenzione del Ministero.
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●La CONSOLE GENERALE prende atto delle osservazioni dell’assemblea e si rammarica che
quattro consiglieri (Giovanni NOTARIANNI, Fortunato VELARDO, Pasquale CORELLI e Mariano
PORPIGLIA) abbiano lasciato l’assemblea senza alcun riguardo per nessuno.
La CONSOLE GENERALE ricorda quanto è stato fatto ultimamente grazie al COMITES: la
Settimana della Cucina Italiana, la presentazione del C.A.P. il 9 dicembre 2019 presso
l'Ambasciata d'Italia, il progetto Père Lachaise. Sottolinea che il sig. VIGNALI, Direttore
Generale per gli Italiani all'Estero, riconosce che il COMITES di Parigi è un modello a livello
mondiale. Si congratula con tutti e spera che questo continui. Sa che presso il Ministero degli
Affari Esteri italiano sono disponibili risorse finanziarie per qualsiasi nuovo progetto. Il 2020
è già iniziato e incoraggia tutti a partecipare a nuovi programmi. Propone che ci siano
incontri nei comuni francesi gemellati con le città italiane per presentare il libro sugli italiani
del Père Lachaise. Sarebbe necessario fare un inventario di chi sono i rappresentanti eletti
dei diversi comuni.
Il consolato ha istituito dei tirocini per giovani grazie alla rete di scuole ESABAC nell'Ile de
France con coatchings.
Il Ministero ha approvato "Italia in Rete" con cui il Comitato lavora da 3 anni.
La CONSOLE GENERALE incoraggia il Comitato a collaborare con il Comune del 4° rione di
Parigi e ricorda l'invito del 7 febbraio per il progetto Père Lachaise alle ore 12h00 presso
l'Ambasciata d'Italia dove sarà presente il signor VIGNALI, Direttore Generale per gli Italiani
all'Estero. Un altro incontro è previsto mercoledì 29 gennaio per un incontro con i giovani
studenti del master. Il 30 gennaio la CONSOLE GENERALE presenterà gli auguri di buon 2020
alla comunità italiana.
●Intervento di Salvatore FALCONE, tesoriere: nel 2019 c'è stata una grande collaborazione
da parte di diversi consiglieri del COMITES in costante contatto con 4 borsisti che ha
permesso un rapporto efficiente e perfetto. Ora c'è Francesco LISETTO che ha assunto le
funzioni precedentemente svolte da Costanza STEFANORI in congedo maternità,
continuando il progetto Père Lachaise e organizzando le videoconferenze Skype.
La questione sollevata è quella del rapporto tra i vari consiglieri. Alcuni di loro si permettono
di inviare messaggi irrispettosi. È discutibile che questi consiglieri rappresentino davvero la
comunità italiana.
Il COMITES è finalmente diventato un'entità visibile, trasparente nelle sue azioni, grazie ai
social network.
Il tesoriere FALCONE spera che il signor SOFIA, il revisore dei conti, continui a dare il suo
aiuto ed è soddisfatto di sapere che i suoi conti sono perfetti anche se non ha una
formazione contabile.
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●Intervento di Claudia DONNINI, consigliera: la signora DONNINI presenta la signora Cristina
MORELLO per il progetto C.A.P., presenta Abderrahman SAID, project manager e reclutatore
presso la società "Informatique" che ha collaborato all'ultimo Networking presentato al
consolato dove hanno partecipato più di 60 persone. Abderrahman SAID offre il suo aiuto ai
giovani italiani per l'istituzione di CV durante i workshop gratuiti, che possono essere tenuti
nella sala del COMITES al 4 rue de Valence (lunedì e giovedì), che permetteranno loro di
candidarsi per le offerte di lavoro.
●Intervento di Salvatore FALCONE: ogni venerdì un coro viene a provare nella sala del
COMITES al 4 rue de Valence.
Lunedì 27 gennaio: appuntamento con il responsabile dell’amministrazione condominiale
per i lavori e il cambio dei radiatori.
●Intervento del Presidente che chiede a Samira ZALTENI di entrare a pieno titolo
nell’associazione COMITES, legge 1901.
●Intervento del consigliere Massimo IAQUANIELLO: ricorda quello che Tiziana Zalla, ex
Presidente scomparsa nel 2018, voleva: "vivere insieme".
●Il Presidente sottolinea che le prossime elezioni per COMITES si svolgeranno a quanto pare
nel 2021. È necessario continuare a realizzare progetti e fare gradualmente spazio ai giovani
italiani provenienti dalla Francia.
●Intervento della CONSOLE GENERALE: secondo lei, ci deve essere un follow-up dei CV che i
giovani redigono, ha ringraziato il signor SAID per il suo progetto, perché i networking sono
un'attività di grande e prezioso valore che permettono ai giovani di ottenere tirocini.
Si tratta di un progetto che sicuramente interesserà il Ministero degli Affari Esteri.
I 3 ospiti sono invitati a presentarsi:
-Abderrahman SAID vuole realizzare un workshop "Mobilità italiana" con un ciclo di 4 ore: il
CV, il progetto della persona. Al termine del ciclo, la persona esce con un curriculum valido
che può essere inviato senza problemi alle aziende destinatarie.
-Samira ZALTENI è in Francia da un anno e mezzo. In Italia, a Palermo, si è occupata di
emigrazione ed è stata consulente di alcuni politici. Ha già partecipato alle attività dei
COMITES. Laureata in lingue, si occupa dell'accoglienza dei migranti per un'associazione.
-Cristina MORELLO, borsista nel progetto "Nuova Mobilità" per il C.A.P. Da 5 anni è in Francia
e lavora per “Italia in Rete”.
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●Intervento della CONSOLE GENERALE: consiglia a Cristina MORELLO di continuare il suo
lavoro per la collettività in sinergia con i progetti del COMITES, dando così un nuovo impulso
al C.A.P.
●Il Presidente sottolinea l'importanza che il C.A.P. collabori con il COMITES, in quanto
quest'ultimo finanzia lo stesso C.A.P. Osserva che il C.A.P. dovrebbe avere una pagina sul sito
web del COMITES per una maggiore trasparenza e che sarebbe anche auspicabile includere
nel C.A.P. altre associazioni di professionisti italiani di tutta la circoscrizione del Consolato
italiano a Parigi, in modo che ci possano essere scambi tra tutte le istituzioni e le
associazioni.
4. Varie ed eventuali
L’ assemblea ha discusso sull’esistenza di accordi di gemellaggio tra città francesi e italiane.
Negli anni Settanta, gli italiani intendevano raggrupparsi e quindi avere un legame con la loro
città natale. È così che è nato il gemellaggio. Oggi le città gemellate continuano ad avere più
o meno degli scambi.
Infine, si insiste per l'iscrizione all'AIRE, molto importante per il censimento degli italiani che
vivono nella circoscrizione di Parigi.
La seduta è sciolta alle 20h20.
Parigi, li 25 gennaio 2020

La segretaria
Patrizia BISSON

Il Presidente
Vincenzo CIRILLO
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