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Parigi, 1 aprile 2020 

 

Oggetto : Comunicato lista minoranza Comites Parigi 

Al Presidente e a tutti i consiglieri Comitès di Parigi 

Loro Sede 

Al Console Generale Gatto Emilia 

Sua Sede 

A tutti i presidenti Comitès di Francia  

Loro Sedi 

Ai Membri del CGIE 

Loro sede 

 

Sig. Presidente 

Come al solito lei elude e non risponde alle richieste. 

Per questo motivo la lista di minoranza nel confermare le sue posizione: 

 

1) Rinnova l'appello al Presidente,ed ai consiglieri di Maggioranza,al buon senso e responsabilità in 

questo tragico periodo che sta attraversando il paese. 

 

2) Chiede il rinvio sine die e la sospensione temporania,di ogni richiesta di contributo straordinario 

al ministero per eventi di non primaria urgenza,in considerazione delle difficoltà economiche a 

cui stanno andando incontro i nostri connazionali per assicurarsi beni alimentari di prima 

necessità. 

 

3) Ribadisce piena disponibilità e collaborazione,con ogni mezzo a disposizione ( Telefono 

,mail...)per venire incontro a connazionali o altri,nel pieno rispetto delle regole di confinamento 

imposte dal Governo. 

 

4) Denuncia ogni decisione che potrebbe prendere l'attuale maggioranza in via telematica,estranea 

allo stato di emergenza,se tesa esclusivamente ad approvazione di progetti nè vitali,nè urgenti.  

 

5) Ritiene,che  ogni decisione che verrà presa in tal modo,è lesiva dei diritti decisionali di un terzo 

dei consiglieri,i quali hanno già segnalato la loro impossibilità a collegarsi via telematica. 

 

6) Riafferma la propria intenzione, non appena sara possibile convocare regolarmente in sede 

l'assemblea,chiedere al rappresentante legale ( il Presidente) le dovute spiegazioni sull'utilizzo 

dei fondi già erogati ed altri chiarimenti rimasti in sospeso,non ritenendo a questa lista doversi 

accontentarsi di una “tabella” stilata dal tesoriere,nella quale vengono elencate le spese 

incompressibili del comitato e l’ammontare dei contributi errogati. 

Va rilevato che tale riassunto , dopo lettura delle voci dal tesoriere , non puo essere  chiamato ad 

approvazione ( come si è cercato di fare  ) in 5 minuti.  Si fà presente a tale proposito , che il 

ruolo e diritti dei consiglieri và ben oltre le competenze attribuite ai revisori. In effetti se 

quest’ultimi hanno il compito 

Di verificare l’esattezza e la corrispondenza tra fatture e spese , quello dei consiglieri consente 

loro una verifica analitica e dettagliata delle spese , che necessariamente devono corrispondere a 

decisioni assembleari e non arbitrarie. 
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7)  Riafferma la non validità dell’assembla del 25 gennaio us , per motivi già esposti. 

 

8) Chiede che venga tolta dall’ordine del giorno il punto 2 attinente a richiesta di contributi 

ministeriali , alla luce della congiuntura attuale del paese , auspica  che i rimanenti fondi 

derivanti da precedenti errogazioni , vengano utilizzati per l’assistenza dei nostri connazionali , 

alla raccolta , invio  e monitoraggio  di informazioni riguardanti specifici casi di emergenza che 

si presentano nella circoscrizione di Parigi.  Va sollecitato l’azione di  Associazioni , Patronati ed 

altre rappresentanze. 

 

9) Chiede  l’istituzione  visto lo stato di emergenza ; di una commissione speciale paritaria , 

finalizzata ad acquisire e a rappresentare situazioni che potrebbero sfuggire alla ricognizione 

istituzionale. 

 

  

 

RIBADISCE LA PROPRIA DISPONIBILITA’ AL DIALOGO  SULL’ATTUALE  SITUAZIONE DI 

EMERGENZA . 

 

CON OGNI RISERVA 

 

 

 

I consiglieri della lista di minoranza. 

   


