VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE
MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020
PER TELECONFERENZA SKYPE A CAUSA ISOLAMENTO COVID-19
18 presenti via Skype: i consiglieri Amerigo APRUZZESE, Teodoro BARTUCCIO, Patrizia BISSON (Segretaria),
Benedetta BODINI, Giuliana CASTELLANI, Vincenzo CIRILLO (Presidente), Michele CIOCE, Pasquale CORELLI,
Raffaele D’AGOSTINI, Federico DAMIANO, Nicola D’APRILE, Claudia DONNINI, Salvatore FALCONE
(Tesoriere), Massimo IAQUANIELLO, Franco LOMBARDI, Giovanni NOTARIANNI, Mariano PORPIGLIA,
Fortunato VELARDO.
È presente la CONSOLE GENERALE D’ITALIA, Emilia GATTO, via Zoom
È presente Francesco BOSCOLO LISETTO per la connessione Zoom.
Sono presenti nel pubblico 4 italiani via skype
Raccomandazione importante: I giustificativi delle assenze vanno inviati 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) Voto al progetto di " ALLE RADICI ITALIANE "
2) Votazione Verbale del 6 Aprile
3) Presentazioni Candidature REVISORE DEI CONTI COMITES sostiuzione DE MEO sfiduciato in assemblea il
6 Aprile all'unanimità
4) Presentazione Mozione di sfiducia e richesta di decaduta dall'esecutivo del Consigliere e Vice Presidente
Notarianni Giovanni per le motivazioni qui sotto elencate.
Mozione di Sfiducia a membro dell'Esecutivo .
5) Elezione qualora la mozione fosse accolta del nuovo membro dell'esecutivo
6) VARIE
Patrizia BISSON, Segretaria COMITES, prenderà appunti dell’assemblea e redigerà il verbale .
_______________________________________
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L’assemblea inizia alle ore 19.10, non c’è il foglio di presenze per ragioni di comunicazione telematica via
Piattaforma Zoom.
Il quorum è raggiunto.
La parola della CONSOLE certificherà la presenza dei 18 consiglieri.
Le difficoltà di connessione saranno risolte grazie all’intervento di Francesco BOSCOLO LISETTO.
Dall’ufficio del consolato, la CONSOLE, Emilia GATTO, saluta tutti i presenti via Zoom.
Il Presidente saluta tutti i presenti che sono connessi a Zoom e ricorda che durante l’assemblea si deve
avere un comportamento cordiale e rispettoso.
1) Voto al progetto di traduzione in francese della guida " ALLE RADICI ITALIANE "
Il progetto è seguito da Patrizia Bisson per la traduzione in francese e da Salvatore Falcone per la
trascrizione in braille. La guida presenta 4 regione che sono sempre state in difficoltà economiche e meno
turistiche. Questa guida è destinata a tutte le persone che non conoscono le loro radici italiane. La guida è
già stata tradotta in inglese, spagnolo e portoghese, mancava in francese perché era ovvio che ci sono
molti italiani e figli d’italiani in Francia.
Presenti – 18 consiglieri; a favore n. 18 membri; contro n. 0 membri; astenuti n. 0 membri.
La Console Emilia Gatta si rallegra che questo progetto di grande valenza sia stato accettato da tutti i
consiglieri poiché la guida valorizza queste regioni e permette di ritrovare le sue radici.
2) Votazione Verbale del 6 Aprile
Teodoro Bartuccio fa notare che è stato messo assente alloché aveva giustificato.
Mariano Porpiglia non è d’accordo su quello che è stato scritto sul verbale per quanto riguarda il fatto che
alcuni consiglieri abbiamo giustificato la non partecipazione tramite lettera.
Vincenzo Cirillo: la lettera inviata non poteva essere presa in considerazione perchè era una lettera di
protesta collettiva e non un giustificativo di assenza, le assenze vanno giustificate singolarmente , come
sopra citato. Inoltre è durante l’assemblea che un consigliere può esprimere il suo disaccordo e votando
contro il provvedimento. Inoltre la lettera era anche inviata al CGIE e alla Console Generale.
Giovanni Notarianni: la comunicazione è stata fatta da un terzo della lista e motivata per contestare le
decisioni prese. E secondo lui giustifica l’assenza.
Vincenzo Cirillo: è stato deciso dall’assemblea che è sovrana.
Benedetta Bodini: non si può accettare questa cosa, se uno non è d’accordo con le decisioni da prendere, si
presenti in assemblea e motivi il propio disappunto o motivazioni, deve farlo sapere durante la stessa
assemblea.
Si passa al voto.
Presenti – 18 consiglieri; a favore n. 10 membri; contro n. 8 membri; astenuti n. 0 membri. Non viene
tolta la giustificazione per le assenze, e il verbale viene approvato.
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3) Presentazioni Candidature REVISORE DEI CONTI COMITES sostiuzione DE MEO sfiduciato in
assemblea il 6 Aprile all'unanimità
Giovanni Notarianni: siamo contro la sfiducia emessa nella precedente assemblea del Revisore DE MEO.
Rivolgendosi ai consiglieri della lista detta di « manggioranza »: A nome di questa lista detta di
« minoranza » non presenteremo nessun candidato perché avete fatto abuso di potere. La contesteremo.
Vincenzo Cirillo: ci sono stati enormi scambi di mail che ricordano i motivi, scritti anche sul sito del Comites
di Parigi quali sono le ragioni di questa radiazione. I cittadini hanno il diritto di vedere con trasparenza le
decisioni prese dalla maggioranza dei consiglieri.
Si chiede a Salvatore Falcone di presentare il nuovo revisore dei conti.
Salvatore Falcone: si chiama Damiano DALLE SASSE, è un giovane investito nell’associazionismo, si occupa
di immigrazione, ha 31 anni, è laureato . È stato in servizio con le ACLI, a Parigi, per un progetto rivolto agli
italiani nel mondo.
Fortunato Velardo vuole sapere se le motivazioni del signor De Meo sono state allegate al consuntivo
mandato a Roma.
Vincenzo Cirillo: tutto è stato mandato in allegato.
Intervento della Console, Emilia Gatto che conferma l’invio delle motivazione portate all’attenzione del
Ministero, al Signor Luigi Maria Vignali.
Mariano Porpiglia chiede se può avere una copia.
Fortunato Velardo trova che questa radiazione sia ingiusta.
Intervento della Console , Emilia Gatto che ribadisce che non è suo compito fare osservazioni, l’assemblea
è sovrana.
Mariano Porpiglia ricorda che era stato fatto un accordo con un precedente presidente del comites, e che
ogni lista doveva avere un suo revisore dei conti.
Vincenzo Cirillo: indignato, il revisore dei conti non deve appartenere a nessuna lista, ma deve essere
super partes , indipendente per essere trasparente, Il presidente chiede se questo accordo fosse stato fatto
con lui o se ne era a conoscenza, il consigliere Porpiglia conferma che il presidente Cirillo non sapesse di
questo accordo preso molto prima della sua nomina. Cirillo continua dicendo che il Revisore dei Conti
ancora in carica non appartiene a nessuna lista, come quello proposto a candidatura (candidatura
spontanea nessuno dei consiglieri lo conosce personalmente e neppure il Presidente) Mariano Porpiglia
dice a margine del dialogo che il signor De Meo era indipendente.
Vincenzo Cirillo chiede che si passi al voto.
Presenti – 18 consiglieri; a favore n. 10 membri; contro n. 7membri; astenuti n. 1 membro.
Damiano Dalle Sasse è stato eletto revisore dei conti.
4) Presentazione Mozione di sfiducia e richesta di decaduta dall'esecutivo del Consigliere e Vice
Presidente Notarianni Giovanni per le motivazioni qui sotto elencate.
Vincenzo CIRILLO legge la mozione di sfiducia:
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« Nel giorno martedi 19 Maggio si è svolto un esecutivo Comites , il Vice presidente Notarianni con un
atteggiamento offensivo verso il Presidente del Comites e la Consigliera Bodini Benedetta non ha dato al
Presidente la possibilità di esprimersi di dare i tempi di parola necessari a ogni membro eletto
nell'esecutivo di esprimere la propria opinione, ha tagliato ogni intervento con monologhi interminabili, la
consigliera Bodini per dieci volte ha chiesto la parola al punto tale che stanca di tanta maleducazione ha
lasciato l'esecutivo, Il signor Notarianni non stanco di questo ha infine dichiarato a fine seduta che il
presidente era " uno scemo " . Per due ore il Signor Vice presidente non ha fatto che urlare, minacciare e
non ha permesso un regolare, sano e civile, democratico Esecutivo. »
Teodoro Bartuccio è contrario alla decisione poiché nessuno lo aveva avvertito.
Vincenzo Cirillo fa notare che Teodoro Bartuccio era assente in esecutivo, e non potrà pronunciarsi.
Benedetta Bodini vuole rassicurare Teodoro Bartuccio sul fatto che nessuna decisione è stata presa prima.
Fa solo notare che Giovanni Notarianni non è mai d’accordo con nessuna decisione. È l’atteggiamento che
ha avuto gridando. Con lui non si riesce ad avere una conversazione normale. Il problema è il modo di
seguire le riunioni, sempre in modo incivile. Inoltre ricorda come Giovanni Notarianni ha avuto dei modi
offensivi sul fatto che lei si collegava con il video poiché era appena uscita dalla gravidanza, e ne ha avute
due in due anni, ma per lei era importante essere presente. Il modo di fare di Giovanni Notarianni è
vergognoso. Nessuno può farle dei rimproveri per aver scelto di seguire le riunioni tramite Skype o essere
sempre attiva nelle attività del Comites anche se in maniera telematica, ricorda che è volontaria e non può
pagare di tasca sua una baby-sitters per tutta la durata degli esecutivi e le Assemblee. Inoltre Giovanni
Notarianni non ha lasciato la parola a nessuno, inveendo e insultando con “e che sei scemo” rivolto al
Presidente del Comites e che questo è ingiustificabile .
Ha talmente urlato che a casa sua la famiglia si è spaventata. È intollerabile fare un’assemblea senza poter
dire le cose. Con il modo di fare di Giovanni Notarianni non è permesso discutere in modo da far avanzare
le cose. Inoltre Giovanni Notarianni ha anche minacciato di far venire gli italiani alla sede del Comites per
protestare contro le decisioni prese dalla maggioranza dei consiglieri.
Giovanni Notariann fa notare che questa frase è solo un’espressione, un modo di dire!
Fortunato Velardo ricorda di aver inviato una mail.
Vincenzo Cirillo ribadisce che si deve seguire l’ordine del giorno.
Fortunato Velardo dice che è il presidente Vincenzo Cirillo ad essere stato maleducato in una mail, nei suoi
confronti e lo citerà per diffamazione.
Vincenzo Cirillo: Fortunato Velardo ha il diritto di contestare, e di citarmi per diffamazione ma non è
all’ordine del giorno e ne ha fatto richiesta scritta che questa fosse all’ordine del giorno.
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Giovanni Notarianni fa notare che è stato accusato di essere maleducato, di prendere la parola, di alzare la
voce, di contestare tutte le posizioni prese. Rende noto che la sua voce sarà sentita ad ogni occasione che
si presenterà.
Rivolgendosi a Benedetta Bodini: “lei dice che il marito è accorso dopo aver sentito che urlavo”, ma lui
prenderà il tempo per rispondere. Vuole delle giustificazioni e chiede ai consiglieri di decidere.
Benedetta Bodini insiste sul concetto, la mozione non significa decadenza del compito di consigliere né di
Vice-Presidente , ma soltanto da membro dell’esecutivo. Segnala il tono adottato da Giovanni Notarianni,
che è agressivo. Fa notare come lui si è alzato in piedi, urlando. Nelle riunioni si deve aver un
comportamento civile e non si deve stare per un’ora e mezzo a inveire senza lasciar parlare gli altri
monopolizzando la parola.
Giovanni Notarianni fa notare che se ha minacciato, non è un problema, perché è un libero pensatore e che
gli fa piacere vedere la signora Consigliera Bodini con il bambino in braccio, ma che lui si reca in sede per
fare le assemblee, mentre lei sta con il ferro da stiro in mano.
Alla fine chiede di sapere nome e cognome di chi avrà votato la sua sfiducia.
Vincenzo Cirillo: fa notare a Giovanni Notarianni se con questa sua richiesta minacciosa di sapere nomi e
cognomi intenda terrorizzare le persone. Inoltre dice che il consigliere Notarianni prende sempre la parola,
e non lascia mai parlare gli altri consiglieri della sua cosiddetta lista da lui definita di “ Minoranza “ avendo
un atteggiamento scorretto e che mai la Signora Bodini ha partecipato a esecutivi o assemblee con il ferro
da stiro in mano.
Intervento di Patrizia Bisson che ricorda che si deve votare la mozione di sfiducia.
Presenti – 18 consiglieri; a favore n. 10 membri; contro n. 1 membri; astenuti: nessuno ha alzato la
mano.
5) Elezione qualora la mozione fosse accolta del nuovo membro dell'esecutivo
Giovanni Notarianni fa notare che si sapeva già del voto bastava leggere l’articolo.
Per Benedetta Bodini , l’atteggiamento di Giovanni Notarianno è schifoso, falso e vergognoso.
Vincenzo Cirillo: è l’esecutivo che propone, ma è l’assemblea che vota.
Ricorda ai consiglieri, che dopo il decesso della presidente Tiziana Zalla e la votazione di Vincenzo Cirillo
come nuovo presidente, allorché era consigliere nell’esecutivo, si è fatto entrare Teodoro Bartuccio che
appartiene alla loro lista ma che è una persona competente. Quindi non c’è né lista di minoranza né lista di
maggioranza.
Al momento del voto, ore 20.36, i consiglieri Amerigo APRUZZESE, Pasquale CORELLI, Raffaele
D’AGOSTINI, Federico DAMIANO, Giovanni NOTARIANNI, Mariano PORPIGLIA, Fortunato VELARDO lasciano
l’assemblea.
Si presenta a candidata per l’esecutivo la consigliera Claudia Donnini.
Presenti - 18 consiglieri; a favore n. 10 membri; contro n. 0 membri; astenuti n. 1 membro.
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6/ Varie
Il progetto PAC – Piattaforma di Coordinamento Attività di formazione e Tirocinio PARIGI-ROMA,
"Una Piattaforma per guidare le scelte dei giovani tra Parigi e Roma » seguito da Claudia Donnini che è un
un progetto per il lavoro e gli scambi. È nato durante la pandemia, è l’occasione di creare una piattaforma
tra Roma e Parigi, 2 città gemellate da più di 50 anni dal 1956. Questo è per coinvolgere le istituzioni, le
università ad avere dei contatti per far venire gli studenti per dei tirocini a Parigi. È un modo per
sensibilizzare gli accordi bilaterali, tirar sù l’economia, ricollegare le 2 capitali con dei Webinar, delle
partecipazioni di organismi smuovendo le proposte e sviluppando un premio Parigi-Roma, poi fare un sito,
un socialnetwork e degli eventi di presentazione sia a Parigi che a Roma.
Intervento della Console, Emilia Gatto che non aggiunge nient’altro alla presentazione poiché il progetto è
di grande valenza.
Presenti - 18 consiglieri; a favore n. 10 membri; contro n. 0 membro; astenuti n. 0 membro.
Claudia Donnini: Il progetto è ancora da discutere.
La Console, Emilia Gatto non ha ancora approfondito ma è sicura che l’iniziativa va nella direzione della
missione del Comites.
Il Comites deve ancora farsi conoscere anche presso i francesi. Si spera avvicinare i giovani che hanno tante
capacità, talenti e devono collaborare con noi del Comites.
Massimo Iaquaniello fa la presentazione del progetto “Comunicazione Radio Comites “.
Per Benedetta Bodini è una buona idea.
Per Claudia Donnini è normale dare un aiuto come lo si da alle riviste italiane. La radio è un mezzo che
tocca tante persone che sono a casa.
Massimo Iaquaniello ringrazia i presenti perché questo progetto è importante. Il progetto sarà messo al
voto alla prossima assemblea prima della fine giugno.
Intervento di Patrizia Bisson, a propositio del progetto di traduzione della guida, se si può lanciare il lavoro.
Per Salvatore Falcone, la trascrizione è già lanciata.
Ore 20.55: il presidente Vincenzo Cirillo ringrazia tutti i consiglieri.
Salvatore Falcone e Patrizia Bisson fanno notare che si è tutti volontari in questa missione del Comites.
L’assemblea deve essere anche uno scambio di amicizia.
Per Benedetta Bodini è stato un onore conoscere alcuni consiglieri e ringrazia quelli rimasti.
Ore 20.58 : Fine dell’assemblea straordinaria.
Patrizia Bisson, segretaria
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