Comité élu des Italiens à l’Étranger de Paris

VERBALE ASSEMBLEA COMITES via Skype
VENERDI 26 GIUGNO 2020
Verbale Assemblea Com.It.Es del 26 giugno 2020 (via Skype),
ORDINE DEL GIORNO :
1) Voto al progetto RADIO COMITES (Tutti lo hanno ricevuto inviato dal Consigliere
Massimo Iaquaniello)
2) Votazione Verbale del 26 Maggio 2020.
3) Decisione prolungazione Borsa Ricerca Pere Lachaise Francesco Lisetto Organizzazione
Comunicazione, Webinar, aggiornamenti sito e Social Comites, video.
4) Referenti Progetto ci aggiornano Situazione Progetto Guida Turistica di Ritorno, Braille e
Francese
5)Varie

Apertura dei lavori alle ore 18.40 (via SKYPE) . L’assemblea sarà registrata grazie a
Francesco Boscolo Lisetto alla tecnica. P.Bisson, segretaria prenderà in nota i diversi punti
dell’assemblea.
Con la presenza della Console Generale Emilia Gatto
Sono presenti 14 consiglieri: Bisson Patrizia (segretaria), Bodini Benedetta , Giuliana
Castellani, Michele Cioce, Cirillo Vincenzo (Presidente), Nicola D’Aprile, D’Agostino
Domenico Raffaele, Donnini Claudia, Falcone Salvatore (Tesoriere), Lombardi Franco,
Iaquaniello Massimo, Notarianni Giovanni, Porpiglia Mariano, Velardo Fortunato.
Erano assenti con giustificazione: Apruzzese Amerigo , Bartuccio Teodoro, Corelli Pasquale
, Damiano Federico, Sirianni Filippo.
Erano presenti alcune persone venute ad assistere alle decisioni prese dal COMITES

1/ Il Progetto Radio Comites
Il Presidente Cirillo ringrazia la Console Emilia Gatto per la sua presenza e ultima seduta con
il Comites.
V. Cirillo si rammarica della sua partenza e avrebbe voluto continuare a lavorare ancora con
lei. Ringrazia per il suo coinvolgimento nel Comites che sta diventando un modello nel
mondo. La ringrazia per il suo aiuto e parlando a nome di tutti che la stimano molto.

-La Console Generale ringrazia per le parole dette da V.Cirillo ed è molto emozionata nel
fatto che è l’ultima assemblea alla quale partecipa.
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Il Comites ha conosciuto momenti difficili durante alcune assemblee. Si discute tanto e per
lei, ci sono delle vie che mettono d’accordo tutti, che si devono fare dei compromessi poiché
il mandato dei consiglieri è molto importante e si devono trovare delle soluzioni insieme.
La Console vuole ricordare Tiziana Zalla. Il Comites è il primo interlocutore con il consolato.
Ed è grazie a Tiziana Zalla che la Console si è sentita in dovere di implicarsi veramente.
La Console fa presente che V.Cirillo ha saputo continuare il progetto di Tiziana Zalla, poiché
i progetti hanno riunito tutti e validi per tutti, e gli riconosce questo merito.
Quando la Console ha proposto dei progetti, V.Cirillo ha saputo svilupparli, ma oltre a lui, la
Console vuole ringraziare tutti i consiglieri. Ovviamente, V.Cirillo ne è il portavoce, ma tutti
i consiglieri le hanno permesso di vedere tutto ciò che è stato realizzato. La Console ringrazia
in particolare alcuni consiglieri che hanno seguito certi progetti. In primo luogo, Teodoro
Bartuccio che è stato un partner il più assiduo con Renato Zuliani per il progetto del Père
Lachaise, che merita tutte le parole di riconoscimento.
Poi la Console ringrazia Patrizia Bisson per la sua generosità nel progetto Père Lachaise ed
adesso nel progetto della guida alle radici, che tutti i consiglieri hanno approvato. A tutte le
passeggiate Patrizia Bisson era presente.
Salvatore Falcone è ringraziato per il suo compito di tesoriere, che fa un lavoro dietro le
quinte ma con molta attenzione. Adesso sta seguendo il progetto della guida che trasmette la
storia dell’emigrazione. E’ un progetto fondamentale.
La Console ringrazia Claudia Donnini che è una donna di grande azione, che riesce à mettere
su dei progetti per i giovani, e lo fa con molto professionalismo, qualità, soprattutto nel CAP
con Nicola d’Aprile e Benedetta Bodini che seguono il progetto dall’inizio.
Massimo Iaquaniello è ringraziato per la sua disponibilità nei diversi progetti forse più ludici,
come il Forum delle Associazioni Italiane. La Console è felice che Italia in Rete faccia la
promozione di questi eventi per tutti gli italiani e che il progetto sia stato sostenuto dal
Comites.
La Console ringrazia ovviamente tutti gli altri consiglieri, che sono stati sempre presenti e
che voleva assolutamente che siano lì ad ogni assemblea.
La Console conclude che molte cose sono state realizzate, altre no, e se ne scusa perché forse
ha deluso alcuni. La Console desidera che il Comites informi tutti e in tutte le città della
circoscrizione consolare di Parigi, per poter dare delle risposte agli italiani che aspettano dei
servizi, soprattutto durante il confinamento che hanno avuto difficoltà ad avvicinare i servizi
del consolato.
Sarebbe forse opportuno di organizzare una volta al mese un incontro con i cittadini italiani
tramite un progetto.
C’è l’altro settore della cittadinanza con il recupero della cittadinanza italiana persa per
motivi familiari o di matrimonio.Sia il Comites che il Consolato avranno il compito di
incoraggiare i parlamentari ad aiutare questi italiani .
La Console ringrazia tutti i consiglieri che hanno aiutato il consolato e l’ambasciata durante il
periodo del confinamento facendo parte della Task Force, per venire incontro agli italiani in
difficoltà.
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Il presidente ricorda alla Console che T.Bartuccio è assente, e gli telefonerà.
La Console non dimentica di ringraziare Michele Cioce per la sua accoglienza a Quimper, e i
chilometri che faceva per venire alle assemblee a Parigi.
Il presidente ringrazia anche F.Lombardi per il suo impegno e il coordinamento durante il
« Festival per Tiziana » svoltosi a Bourges in novembre 2019.

Alle 19.15 : Presentazione del progetto « Una radio per il Comites ».
Il presidente ricorda che le radio diffondono le notizie agli italiani, fanno pubblicità. C’è
anche un ritorno, poichè c’è uno spazio per far sentire la voce di tutti. Il progetto è dare un
contributo a queste radio, che permettono di comunicare sia agli italiani che ai francesi. I
costi sono minimi, con 5000€ per un anno.
M. Iaquaniello ringrazia il presidente che ha detto tutto. Secondo lui è un buon
riconoscimento per queste radio.
Il presidente presenta di nuovo il progetto della radio.
A quel momento i consiglieri della « minoranza » fanno sapere che non hanno sentito e
chiedono nuove spiegazioni.
M.Porpiglia chiede chi sono le radio ?
M. Iaquaniello : Radio Aligre – Italoscopie per dare luce a tutti.
Il presidente spiega che ci saranno degli spot durante tutto l’anno per quelli che vogliono dare
delle notizie.
M.Porpiglia fa notare che Radio Aligre non è una radio italiana.
M. Iaquaniello : su Radio Aligre c’è uno spazio per « Radio Cappuccino » di trasmettere dal
lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 8.00 e dalle 08.00 alle 11.00 la domenica su 93.1 FM
M.Porpiglia chiede chi c’è nell’associazione ?
M. Iaquaniello : Michel Goti e Carmelo Mondello (animatori volontari da 30 anni delle due
radio)
Il presidente : è un progetto che deve essere validato dal MAECI.
G.Notarianni : si chiedono dei fondi per un’associazione che non esiste ?!!
M.Iaquaniello : è in attesa dell’iscrizione Siret , si farà fra quanche giorno.
Chi saranno i consiglieri in questa associazione ? Poiché se c’è un consigliere, ci può essere
conflitto d’interesse.
Il presidente : non è neanche da dire, c’è trasparenza. Non ci sarà conflitto d’interesse.

Presenti - 14 consiglieri; a favore n. 14 membri; contro n. 0 membri; astenuti n. 0
membri.
Voto : il progetto è votato all’unanimità dei presenti.
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F.Lombardi vuole segnalare l’interesse per il Comites da parte delle associazioni che se
avessero 100€ potrebbero spiegare che cos’è il Comites.
Il presidente : nella sovvenzione, c’è una parte dedicata alla pubblicità del Comites.
M.Iaquaniello : « la Console ha detto che la Francia è un modello, e dobbiamo essere un
modello, è un dovere di rappresentare tutti gli italiani e abbiamo approvato tutti insieme. Tutti
i progetti devono essere approvati insieme. »

Il presidente : « Il Comites ha un impegno per tutti. Ho fatto sapere che gli emigrati italiani
hanno dato il loro contributo, è una cosa che è dovuta a questi emigrati, fanno vivere una gran
parte del paese. La vecchia e la nuova emigrazione sono nella stessa barca. Ci sono troppe
tassazioni, come l’IMU, c’è il problema del recupero della cittadinanza.
Ringrazio Massimo e le donne, che trovano idee, sono sempre disponibili. Dobbiamo portar
loro rispetto. Rispetto tutti e le donne. »

2/ Voto del verbale del 26 maggio 2020
G.Notarianni fa notare che F.Sirianni era assente a quell’assemblea per via di un decesso.
E’ stato notato come « assenza giustificata »
Il presidente : ha scritto a F.Sirianni, e M.Porpiglia ha dato il numero del cellulare. F.Sirianni
ha ricevuto tutta la documentazione, e verrà alla prossima assemblea. F.Sirianni era prima nel
Comites di Dijon.
G.Notarianni fa notare che tutte le considerazioni non sono state prese in conto nel verbale, e
chiede chi le ha accettate ?
Il presidente : « io, ho letto le sue considerazioni. L’unica persona che può dire qualcosa è
P.Bisson »
P.Bisson spiega che quando ha preso in nota l’assemblea, certe frasi non erano rilevanti in un
verbale. Si devono scrivere solo le cose essenziali. Le persone che leggono un verbale vogliono
avere le linee generali e non le beghe.
M.Iaquaniello : « le mie considerazioni sono aggiunte »
F.Velardo : « la segretaria deve scrivere esattamente quello che si dice ».
Il presidente : « non posso obbligare P.Bisson perché ritengo che il verbale è
completo. Votiamo se queste aggiunte devono essere trascritte ? »
C.Donnini precisa a G.Notarianni che se si vuole avere per intero quello che si è detto,
l’assemblea è stata registrata sul sito. Il verbale è di appoggio, è una sintesi.
B.Bodini : « anch’io ho detto tante cose, ho fatto certi interventi, sul sito si può sentire
interamente l’assemblea.

Voto : Chi non vuole che siano aggiunte le dichiarazioni di G.Notarianni ?
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Presenti - 14 consiglieri; a favore n.10 membri ; contro : n.0 membri, astenuti : n.0
membri
Il verbale è votato com’è.

Alle 20.07 : G.Notarianni dichiara che è un abuso di potere. Convocherà un’assemblea. Se
chiede delle correzioni lo si deve fare perché certe considerazioni sono state interpretate male.
Il presidente chiede a tutti i consiglieri di non monopolizare la parola. E’ quello che ha trascritto
la segretaria che è valido.
B.Bodini vuole ritornare sul fatto della presenza sua tramite Skype indirizzandosi a
G.Notarianni che si era permesso di dire che lei B.Bodini aveva abusato dell’uso di Skype per
non essere presente fisicamente in sede. Ricorda che sono passati 5 anni, ed è sempre stata
presente. Il 22 maggio 2019 è stato votato il collegamento con Skype per chi non potesse
muoversi, per solo 2 volte in anno. Nel 2018, il 9 dicembre si è collegata una volta sola. Nel
2019, lei si è collegata con Skype per via dell’impossibilità fisica poiché era incinta. Nel 2020,
si è collegata a causa dell’emergenza Covid19.Fa notare che G.Notarianni ha mentito.
Il secondo punto che B.Bodini vuole soffermarsi è il riferimento fatto da M.Iaquaniello sul
mestiere che fa, e spiega che ha vinto un premio molto prestigioso dato dalla fondazione Rita
Levi Montalcini, neurologa, e feminista. Il compito è quello di proteggere i diritti della donna.
Le donne sono, oltre gli impegni, quelle che si occupano dei figli. Difatti B.Bodini pretende
che non venga da un consigliere di dire certe affermazioni, come dire che un consigliere lavora
meglio se viene in sede che collegato con Skype. Chiede a G.Notarianni di scusarsi e di
vergognarsi per quello che ha detto nei confronti di B.Bodini.
Il presidente ringrazia B.Bodini.
G.Notarianni e i consiglieri della « minoranza » hanno presentato un progetto sulla vecchia
emigrazione che non è mai stato preso in conto.
Il presidente chiede se il progetto è stato presentato ? Se è stato rifiutato ? Fino ad adesso nessun
progetto è arrivato nelle mani del presidente e quindi come approvare un progetto se non è stato
inviato ?
F.Velardo : il progetto è stato presentato al Comites nel 2015 !
B.Bodini : « come discutere di una cosa del 2015 ? »
Il presidente : precisa che non c’era nel Comites nel 2015 e che non poteva essere al corrente.
Indirizzandosi a M.Porpiglia chiedendogli di mandare di nuovo il progetto che sarà poi
studiato.
N.D’Aprile precisa che non è una questione di essere o non essere presente nel 2015, è che il
progetto deve essere presentato di nuovo.
B.Bodini chiede che cosa ci vuole per farlo ?
F.Velardo : inoltre si erano chiesti gli indirizzi degli italiani della circoscrizione per inviare il
progetto .
Il presidente : « gli indirizzi sono solo per le elezioni. E’ stato chiesto ai parlamentari se si
poteva avere gli indirizzi, non è possibile ».
0983987476
parigi.comites@gmail.com
www.comitesparigi.fr
4 Rue de Valence, 75005 PARIS

Comité élu des Italiens à l’Étranger de Paris

Il presidente precisa che un progetto per essere votato deve essere accompagnato dal
presidente.
C.Donnini a F.Velardo : « Lei doveva anche fare un progetto sull’IMU ? »
G.Notarianni : « si deve anche parlare della cittadinanza ».
B.Bodini propone che sia fatto un evento con 3-4 esperti su queste questioni per informare gli
italiani.
Il presidente ricorda che se la commissione fa delle riunioni di presentare anche dei resoconti
al presidente.
B.Bodini : « sì, aspettiamo 2 progetti con l’invio di lettere ai connazionali per l’evento
sull’informazione dell’IMU. E siamo pronti ad approvare i progetti della commissione ».
C.Donnini : « aspettiamo i loro progetti e se non arrivano faremo noi ».

3/ Decisione per la prolungazione Borsa Ricerca di Francesco Boscolo Lisetto
B.Bodini : « Ringrazio e sono favorevole per rinnovare la borsa di studio di Francesco che ha
fatto un lavoro molto bello e di qualità ».
La Console : « anch’io ritengo che Francesco ha fatto un lavoro straordinario. Dando una
conferma si apre la possibilità di avere un segretario, vero e proprio. Appunto Francesco
potrebbe diventare un segretario. C’è un’altra cosa importante che deve fare Francesco, sono i
libri del Père Lachaise da inviare agli autori e alle istituzioni. I soldi rimasti devono servire alla
distribuzione, alla diffusione.
Il presidente : « sono state fissate 3 date per la presentazione del libro. C’è anche il budget per
la comunicazione ».
La Console : « c’è un budget per il libro e uno per la comunicazione. »
Il presidente indica che ci saranno 4 borsiste, che si coordineranno. Per adesso c’è la guida e la
presentazione dei diplomi in ambasciata il 2 luglio. Ognuno ha il suo compito. Francesco deve
mettersi in contatto con le città francesi per la presentazione del libro.
La Console precisa che la nuova segretaria del consolato arriva in settembre e che si troverà
un’altra persona. Francesco ha delle competenze, e potrà spiegare le cose del Comites a Serena
Esposito, la nuova borsista per la guida alle radici. E raccomanda di non lasciare i libri in
archivio del consolato poiché non si può lasciare la segretaria consolare fare la spedizione.
S.Falcone indica che si è messo in contatto con la segretaria per i libri.
Il presidente fa sapere che molti consiglieri saranno partiti in vacanze, e prendere una segretaria
deve essere approvato in assemblea. Si hanno i borsisti che possono già dare un aiuto.Inoltre
la spedizione sarà fatta all’interno del Comites.
La Console : « non è solo uno spostamento fisico dei libri. Il ministero vuole la conclusione
del progetto. I consiglieri devono saperlo.
Il presidente : « il ritardo c’è, ma è anche per via della pandemia che ci ha fatto restare tutti a
casa bloccando tutto. E’ ovvio che faremo il possibile e bene anche. »
Voto per il prolungamento della borsa di Francesco Boscolo Lisetto
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Presenti - 14 consiglieri; a favore n. 10 membri; contro n. 0 membri; astenuti n. 0
membri.

4) Referenti Progetto Guida Turistica di alle radici, in Braille e in francese
P.Bisson presenta il progetto che è già avanzato nel senso che gli alunni di 4 scuole hanno
tradotto ognuno un capitolo della guida in francese sotto la guida dei loro professori. Fra poco
dei diplomi saranno rilasciati a 59 alunni delle scuole medie e superiori. La consegna si farà il
2 luglio in ambasciata con un buono Fnac per ricompensare il lavoro fatto. Inoltre ci sarà il
dirigente scolastico Luigi Vallebona che coordinerà per il consolato il progetto.
S.Falcone presenta come sarà trascritta in Braille la guida con i suoi alunni non vedenti e
ipovedenti. Non sarà propriamente un libro scritto ma con audio MP3.
M.Porpiglia interrompe per far notare che M.Cioce non ha dato il suo voto per il borsista.
M.Cioce rimedia subito dicendo che è favorevole per prolungare la borsa a F.Boscolo Lisetto.
Il presidente precisa che il 2 luglio all’ambasciata ci saranno P.Bisson e S.Falcone per la
premiazione.
-Presentazione di Serena Esposito (collegata via Skype) che arriverà a Parigi solo il 3 luglio.
Serena Esposito si presenta, ha già lavorato nel 2018 al consolato e ha conosciuto Costanza
Stefanori. E’ molto onorata di collaborare con il Comites. Serena Esposito dovrà seguire le
diverse tappe della guida, i preventivi, alimentare il sito del Comites parlando delle 4 regioni
che sono nella guida.
Voto per la borsista Serena Esposito :
Presenti - 14 consiglieri; a favore n. 10 membri; contro n. 0 membri; astenuti n. 0
membri.
Per quanto riguarda Cristina Morello, tutti la ringraziano per il lavoro effettuato per il CAP.
L’assemblea finisce alle 21.15
si ringrazia Francesco Lisetto per la sua disponibilità e competenza tecnologica.
Patrizia Bisson
segretaria
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