PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
LUNDI 06 AVRIL 2020
Per TELECONFERENZA SKYPE A CAUSA CONFINAMENTO COVID-19
10 presenti via Skype : i consiglieri: Patrizia BISSON (segretaria), Benedetta BODINI, Giuliana
CASTELLANI, Vincenzo CIRILLO (presidente), Michele CIOCE, Nicola D’APRILE, Claudia DONNINI,
Salvatore FALCONE (tesoriere), Massimo IAQUANIELLO, Franco LOMBARDI.
9 assenti ingiustificati: i consiglieri Amerigo APRUZZESE, Teodoro BARTUCCIO, Pasquale CORELLI,
Raffaele D’AGOSTINI, Federico DAMIANO, Claudio GIORDANO, Giovanni NOTARIANNI, Mariano
PORPIGLIA, Fortunato VELARDO.
E’ presente la Console Generale d’Italia, Emilia Gatto via Skype
E’ presente Francesco BOSCOLO LISETTO per la connessione Skype.
Raccomandazione importante : I giustificativi delle assenze sono da inviare al presidente alcuni giorni prima
dell’assemblea. Non è accettato come giustificativo di assenza una chiamata o una mail per indicare il
disaccordo per un punto preciso all’ordine del giorno. Ognuno può esercitare durante l’assemblea il suo
diritto di opposizione votando contro.
ORDINE DEL GIORNO
1. Approbazione per misure urgenti di supporto ai connazionali colpiti dall’epidemia COVID 19
2.Approbazione del verbale dell’assemblea del 25 gennaio 2020
3.Voto dei progetti integrativi per l’anno 2020-2021
4. Varie
Patrizia BISSON Segretaria Comites prenderà nota della riunione e redigerà il verbale .
L’assemblea inizia alle 18h.25, non c’è il foglio di presenze per ragioni di communicazione via Skype.
Il quorum è raggiunto.
La parola della Console certificherà la presenza dei 10 consiglieri.
Le difficoltà di connessione saranno risolte grazie all’intervento di Francesco Lisetto.
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Dall’ufficio del consolato, la Console, Emilia Gatto saluta tutti i presenti via Skype e fa notare che è
rammaricata dal comportamento di ostruzione dei 9 consiglieri assenti dopo aver inviato una lettera dove
annunciano che non sono d’accordo per votare alcuni punti dell’ordine del giorno.
Il presidente ricorda che durante l’assemblea si deve avere un comportamento cordiale e rispettoso.
●1.Il ministro degli Affara Esteri , Luigi Di Maio ha inviato un comunicato a tutti i Comites del mondo la
proposta di fare una donazione alla Protezione Civile Italiana per contrastare l’emergenza sanitaria causata
dal Covid-19.
Dopo discussione, e approvazione l’annuncio sarà messo sul sito del Comites
Presenti - 10 consiglieri; a favore n. 10 membri; contro n. 0 membri; astenuti n. 0 membri.
● Nell’ordine del giorno, c’è la proposta di raccogliere dei fondi per comprare un apparecchio di
reanimazione da inviare all’ospedale di Cremona.
Benedetta Bodini propone di fare questa raccolta tramite l’associazione legge 1901 Comites
Vincenzo Cirillo dice di non sentirsi capace di fare questa raccolta.
Massimo Iaquaniello fa presente che la sua associazione era riuscita a avere dei fondi quando c’è stato il
terremoto in Abruzzo.
Nicola d’Aprile : secondo lui non ha senso di fare una raccolta tramite l’associazione Comites, è meglio che
ogni cittadino mandi il suo dono direttament alla Protezione Civile. Altrimentri l’Italiano della circoscrizione
non capirebbe che ci siano 2 raccolte.
Claudia Donnini : si deve aiutare gli italiani che stanno in Francia
Vincenzo Cirillo : gli artisti farebbero qualcosa per la raccolta in contracambio del libro sul Père Lachaise
per esempio.
Massimo Iaquaniello : quando si fa un dono non si deve aspettare qualcosa in cambio.Non è di dare a una
persona ma ad un’istituzione.
Franco Lombardi : per lui non è interessante questo tipo di azione, meglio lasciare i cittadini fare la scelta di
donare o no.
Vincenzo Cirillo : il Comites non può donare niente. I fondi sono per dei progetti ben precisi.
La Console : da una parte c’è la raccolta proposta dal ministero per venire in aiuto alla Protezione Civile
italiana e dall’altra parte c’è Il Comites di Parigi che aiuta gli italiani per il rientro o no in Italia, e se ci sono
casi particolari il consolato d’Italia verrà incontro quando ci sarà una difficoltà di tipo pecuniario.
Ci sono tante associazioni e persone che vogliono aiutare, si deve canalizzare queste forze verso il Comites.
Vincenzo Cirillo : difatti ce l’associazione psicologi italiani che propone un aiuto al comites per sostenere
con 15 psicologi un aiuto alle persone in situazione di stress e depressione in difficoltà per via del
confinamento.
La Console : ricorda la lettera inviata dalla Mairie di Paris per venire in aiuto alle persone anziane o con
handicap.
Vincenzo Cirillo : a Dijon , ci sono già i consigli di quartiere che aiutano la persone in difficoltà. Invece il
Comites di Lyone ha fatto una lettera sul suo sito dove spiega come il governo francese ha adottato certe
misure di sostegno per contrastare la crisi economica.
https://conslione.esteri.it/…/misure-di-sostegno-per-contra…
Salvatore Falcone : il Comites di Parigi tramite l’ associazione legge 1901 Francese potrebbe fare una
raccolta mirata. Per questo si è deciso di riunirsi ulteriormente.
2.Approbazione del verbale dell’assemblea del 25 gennaio 2020
E’ stato approvato il verbale del 25 gennaio 2020 redatto da Patrizia Bisson, segretaria.
Presenti - 10 consiglieri; a favore n. 10 membri; contro n. 0 membri; astenuti n. 0 membri.
3. Voto dei 4 progetti integrativi :
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a)" UN GIORNO PER TIZIANA “ La cucina e la cultura alternativa Italiana » 3a Edizione 2020
nel quadro della 5a settimana della cucina Italiana Nel mondo, si è richiesto un finanziamento di 15800
EURO (Quindicimilatrecento euro) il Progetto sarà seguito dal Presidente Vincenzo Cirillo e la
commissione cultura Comites.
Presenti - 10 consiglieri; a favore n. 10 membri; contro n. 0 membri; astenuti n. 0 membri.
b) FORUM ASSOCIAZIONI ITALIANE Quindicesimo Forum delle Associazioni Italiane di Francia che
dovrebbe aver luogo su 2 giorni ( 16 e 17 giugno 2020) place Baudroyer nel 4è arrt di Parigi, si è richiesto
un finanziamento di 15500 EURO (Quindicimilacinquecento euro). Il progetto sarà seguito dal Consigliere
Massimo Iaquaniello assecondato dalla commissione Cultura Comites.
Presenti - 10 consiglieri; a favore n. 10 membri; contro n. 0 membri; astenuti n. 0 membri.
c) GLI ITALIANI DEL PERE LACHAISE libro/fumetto
Dopo il grande successo della mappa cartacea, della guida , dell’applicazione del libro bilingue , L’ITALIA
DEL PERE LCHAISE il comites di Parigi in collaborazione stretta con il consolato Generale d’Italia a
Parigi , l’Ambasciata d’Italia intende realizzare un fumetto con le storie d’Italiani sepolti al Cimitero Museo
del Pere Lachaise, questo per raggiungere un pubblico giovanile e amante del fumetto che è un altra forma
d’arte molto apprezzata dalle nuove generazioni e dalle vecchie che in questi ultimi anni ha un mercato
eccezionale, con manifestazioni internazionali in Italia ed in Francia a cui il comites di Parigi intende
partecipare con quest’opera e valorizzare il comites di Parigi ma non solo tutti i Comites del mondo, dando
un immagine positiva e creativa.
Claudia Donnini : perché non si chiedono più preventivi per scegliere quello con prezzo e qualità migliori ?
Per questo progetto si è richiesto un finanziamento di 47.500 EURO (quarantasettemilacinquecento euros).
Presenti - 10 consiglieri; a favore n. 10 membri; contro n. 0 membri; astenuti n. 0 membri.
E) “Progetto Nuova Mobilità” COMITES: C.A.P – 2020-2021
(Coordinamento Professionisti italiani del COMITES PARIGI)
Nell’ambito del progetto COMITES “Coordinamento Nuova Mobilità”, nato in collaborazione con Comites
ed il Consolato Generale e il Coordinamento delle Associazioni dei Professionisti italiani a Parigi (CAP
PARIS), si mira a recensire gli italiani che si sono trasferiti in Francia per motivi professionali e accrescerne
la visibilità in ambito professionale, scientifico e culturale.
In particolare, il progetto CAP Paris ha l’obiettivo, tra gli altri, di creare sinergie tra nuova mobilità e gli
esponenti dell’emigrazione tradizionale, organizzando e favorendo nuove occasioni di scambio e
collaborazione.
Il progetto iniziale ha permesso la costituzione del Coordinamento delle Associazioni dei Professionisti
Italiani a Parigi (CAP PARIS) e l’organizzazione di vari eventi che hanno promosso una prima
collaborazione e networking tra il Comites e professionisti italiani, in vari campi lavorativi.
Finanziamento richiesto 48.000 Euro (Quarantottomilaeuro)
Presenti - 10 consiglieri; a favore n. 10 membri; contro n. 0 membri; astenuti n. 0 membri.
4. Varie
-E’ stato deciso di rinnovare la fiducia a Carlo SOFIA, revisore dei conti Comites per la sua disponibiltà, il
suo lavoro indipendente sopra le parti .
Presenti - 10 consiglieri; a favore n. 10 membri; contro n. 0 membri; astenuti n. 0 membri.
- si è votato la sfiducia del revisore dei conti Emilio Di Meo, per non avere voluto firmare il bilancio
consuntivo senza giustificarne validi motivi .
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Presenti - 10 consiglieri; a favore n. 10 membri; contro n. 0 membri; astenuti n. 0 membri.
Si dovrà procedere alla nomina di un altro revisore dei conti.
▢Discussione per quanto riguarda il finanziamento del C.A.P.(Coordinamento delle Associazioni di
Professionisti italiani) di preciso sulla linea delle spese per materiale che si ammontano a più di 10 000
euros.
Vincenzo Cirillo : Il CAP deve essere un ente che è parte del Comites, che lo finanzia per tutte le azioni
delCAP. Claudia Donnini ricorda quali sono le funzioni di Cristina Morello
-Massimo Iaquaniello : prima che la Console parta, fa la domanda sul rinnovo dei Comites. La Console
risponde che le elezioni sono rimandate al 2021, ma non si sa ancora le date visto la situazione che si
attraversa per via della pandemia.
Alle 20.00, la Console lascia la riunione per via di altri obblighi augurandoci una buona serata.
-Si ritorna alla question delle presenze e assenze di alcuni consiglieri, e si nota che Claudio Giordano è stato
presente ad una sola assemblea. Si dovrà verificare sugli ultimi verbali anche per Federico Damiano.
L’assemblea finisce alle 20.30, si ringrazia Francesco Lisetto per la sua disponibilità e competenza
tecnologica.
Patrizia Bisson
segretaria

Comites Parigi – 4 Rue de Valence, 75005 Paris
Tel. 0983987476
Mail: parigi.comites@gmail.com

4

E-

