Comité élu des Italiens à l’Étranger de Paris

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
13 novembre 2020 al link zoom:
https://us02web.zoom.us/j/86050210560
PRESENTI:
11 via zoom dalla propria abitazione: i consiglieri: Teodoro BARTUCCIO, Patrizia
BISSON (segretaria), Benedetta BODINI, Giuliana CASTELLANI, Vincenzo CIRILLO
(presidente), Michele CIOCE, Nicola D’APRILE, Claudia DONNINI, Salvatore FALCONE
(tesoriere), Massimo IAQUANIELLO, Federico SIRIANNI (connesso via videochiamata
WhatsApp tramite il Consigliere Porpiglia)
6 via zoom dalla sede del Comites: i consiglieri Amerigo APRUZZESE, Raffaele
D’AGOSTINI, Federico DAMIANO, Giovanni NOTARIANNI, Mariano PORPIGLIA,
Fortunato VELARDO.
Assenti: Franco LOMBARDI
Presente la Console Generale d’Italia a Parigi Irene CASTAGNOLI
Presente il Borsista Francesco BOSCOLO LISETTO via zoom dalla sua abitazione per
coordinare l’aspetto tecnico e le tempistiche della riunione.
Presente in sede la borsista Serena ESPOSITO per aiutare con il collegamento.
L’assemblea è aperta al pubblico che si può connettere al link pubblicato precedentemente sul
sito del Comites.
Il quorum è raggiunto.
La Segretaria Patrizia BISSON chiede di essere sostituita per la formulazione del verbale a
causa di motivi di salute.
Il Consigliere Massimo IAQUANIELLO con l’aiuto del borsista Francesco BOSCOLO
LISETTO e il Vicepresidente Giovanni NOTARIANNI si propongono per il verbale.
Il Presidente CIRILLO alle 18:40 apre l’assemblea straordinaria e passa la parola alla
Console Generale Irene Castagnoli che si presenta ai Consiglieri che non ha ancora
conosciuto, saluta tutti, si congratula con il Comites per i progetti e per l’attenzione alla
collettività. Si augura di collaborare al meglio con il Comites ed esprime la sua piena
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disponibilità a ricevere da parte dei consiglieri le richieste e osservazioni dei Connazionali
che pervengono al Comites.
Il Presidente Vincenzo CIRILLO indice un minuto di silenzio per Valeria Solesin, vittima
dell’attentato al Bataclan 5 anni fa, su proposta della Consigliera Benedetta BODINI.
CIRILLO dichiara di non aver autorizzato la riunione dei 6 consiglieri presenti in sede e
subito dopo legge la lettera di dimissioni del Consigliere Franco LOMBARDI il quale scrive
di essersi dimesso con effetto immediato soprattutto per gli avvenimenti delle ultime due
settimane nella fattispecie: l’alleanza dei consiglieri di maggioranza con i consiglieri della
minoranza (specialmente con il Consigliere NOTARIANNI da poco sfiduciato
dall’esecutivo) per la mozione di sfiducia al Presidente CIRILLO della quale non condivide i
contenuti e la forma, si appella infine alla Console e si augura di collaborare ancora come
corrispondente consolare.
CIRILLO passa a trattare il primo punto all’ordine del giorno.
1

Voto della mozione di sfiducia al Presidente del Comites ed elezione nuovo
Presidente

CIRILLO chiarisce i punti per il quale è stato sfiduciato:
1) Il Presidente ha dimostrato di condurre una gestione poco accurata della
contabilità e, in particolare, della spesa. Si è constatato, in particolare, che
a. reiterate richieste di informazione sullo stato dei conti non sono state
esaudite,
b. la spesa è stata in alcuni casi allocata in maniera arbitraria scavalcando la
discussione in assemblea (o) con i consiglieri.
2) Il Presidente ha assunto sovente un atteggiamento autoritario, scavalcando
l’assemblea per molte decisioni e informandola solo a fatti compiuti. La gestione
del Comites è divenuta a tratti personalistica.
3) Il Presidente ha espresso a più riprese posizioni pubbliche non autorizzate dal
Comites che hanno messo in imbarazzo il Comites stesso sul piano nazionale ed
internazionale.
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In merito CIRILLO dichiara di avere mandato molteplici e-mail a Falcone perché fossero
fornite tutte le informazioni ai consiglieri, di non avere mai avuto accesso ai conti e che ogni
movimento veniva autorizzato dal Tesoriere.
Sempre CIRILLO dichiara inoltre di non aver mai avuto nessun atteggiamento autoritario e
che lo si può constatare dai i video e i verbali sono accessibili dal sito del comites, rivendica
inoltre la separazione tra l’uomo e incarico pubblico affermando di non aver mai dichiarato le
sue opinioni personali in veste di Presidente del Comites.
Dichiara che la consigliera Donnini lo ha escluso da editor Facebook nonostante l’incarico da
presidente non fosse ancora decaduto e chiede la ripubblicazione del video del webinar co il
presidente di Madrid (cancellato in precedenza).
CIRILLO finisce dicendo che non sarebbe mai sceso a patti con la lista avversaria e che vede
questo gesto come un tradimento nei suoi confronti e nei confronti degli elettori.
VOTO PER APPROVARE LA MOZIONE DI SFIDUCIA:
Presenti: 15 (escluso il Presidente in questione) Favorevoli: 13; Sfavorevoli; 2,
Astenuti:0.
Con 13 voti favorevoli e 2 voti sfavorevoli si approva ufficialmente la mozione di
sfiducia al Presidente Vincenzo CIRILLO il quale perde in seduta stante l’incarico da
Presidente.
L’assemblea prende atto della sfiducia e propone Claudia Donnini per l’incarico di Presidente
del Comites e si passa subito alla votazione.
VOTO PER LA NOMINA DI CLAUDIA DONNINI COME PRESIDENTE DEL
COMITES DI PARIGI:
Presenti: 15 (esclusa Claudia Donnini) Favorevoli: 14; Sfavorevoli:0; Astenuti: 1.
Con 14 voti favorevoli e 1 astenuto Claudia Donnini è ufficialmente la nuova Presidente
del Comites di Parigi.
Claudia Donnini prende la parola ringrazia i consiglieri e passa alla votazione per nominare
Giovanni NOTARIANNI come membro dell’esecutivo (proposto da VELARDO)
CIRILLO prende la parola ed esprime il suo dissenso alla candidatura.
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BISSON prende la parola e si dice dispiaciuta per la nomina per i comportamenti di
NORARIANNI nelle precedenti assemblee.
BODINI prende la parola dicendo che si asterrà dalla votazione ma specifica che i toni si
sono smorzati e spera che i comportamenti non si ripresentino.
PORPIGLIA prende la parola e propone di “mettere una pietra sopra” e di considerare la
posposta di NOTARIANNI come membro dell’esecutivo vista la sua esperienza al Comites.
IAQUANIELLO condivide il pensiero delle Consigliere BODINI e BISSON e propone di
“mettere una pietra sopra”.
CIOCE dice: “il lupo perde il pelo ma non il vizio” e che NOTARIANNI è competente ma
non lo vorrebbe come membro dell’esecutivo.
VOTO PER LA NOMINA A MEMBRO DELL’ESECUTIVO PER IL CONSIGLIERE
NOTARIANNI
Presenti: 16; Favorevoli: 10; Sfavorevoli: 3; Astenuti: 3.
Con 10 voti favorevoli 3 sfavorevoli e 3 astenuti la Presidente dichiara ufficialmente
NOTARIANNI membro dell’esecutivo.
NOTARIANNI prende la parola e chiarisce di non aver mancato di rispetto ma di aver difeso
le sue idee con passione e di aver chiesto la presenza in sala e non pensa sia mancanza di
rispetto. Ringrazia per la fiducia da parte della maggioranza e si lamenta del fatto che il
presidente CIRILLO non sia stato superpartes e rievoca il Presidente Stellon. Si augura da
oggi di agire solo nell’interesse della collettività.
CIRILLO risponde dicendo che non sarebbe mai sceso a compromessi con la minoranza, ma
solo per l’interesse collettivo. Dichiara di vedere che quello che accade oggi secondo lui è un
compromesso: “tu mi dai un presidente e io un membro dell’esecutivo” e si dichiara
contrariato da questo cambio di opinione.
BODINI puntualizza che NOTARIANNI avrà sempre il diritto di dire ciò che vuole ma
chiede che i toni non siano violenti, eccessivi e fuori luogo e per quanto riguarda la presenza
in sede spera che la discussione non ci sia più dichiara di essere propositiva a voltare pagina.
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La Presidente DONNINI passa con l’affrontare il punto numero due all’ordine del giorno:

VOTO VERBALE DEL 26 GIUGNO 2020
Presenti: 15 (esclusa BISSON che ha compilato il verbale) Favorevoli: 13; Sfavorevoli:
0; Astenuti: 2.
Con 13 voti favorevoli e 2 astenuti il verbale è ufficialmente approvato.
La Presidente propone di affrontare gli altri punti all’ordine del giorno ad una futura
assemblea vista la straordinarietà dell’assemblea.
IAQUIANIELLO dichiara che dopo alcuni controlli in banca risultano 23 mila euro in attivo
e propone di aggiungere delle spese per onorari di contabilità in modo da essere aiutati da
professionisti per la contabilità.
Il tesoriere FALCONE dichiara che ad oggi in banca nel conto centrale ci sono (avendo già
pagato l’affitto) 24.033,63 euro ma va considerato l’affitto di dicembre, luce telefono, spese
bancarie.
PORPIRGLIA propone di spostare questa discussione partendo da zero in un altro contesto e
quindi con la convocazione di un esecutivo ad hoc.
La Presidente propone di fare un esecutivo a breve a distanza per affrontare il bilancio
preventivo 2021.
PORPIGLIA propone di fare in sede il lavoro perché a distanza non è fattibile a parer suo.
BODINI chiede di parlare del progetto COVID-19 dell’Associazione del Medici Italiani e un
progetto in collaborazione con Londra per utilizzare i fondi COVID-19 e se ne parlerà al
prossimo esecutivo.
FALCONE chiede il prolungamento di 1 mese per i borsisti Serena Esposito e per Francesco
Boscolo Lisetto.
PORPIGLIA esprime delle perplessità sul bando di ricerca del CAP e soprattutto sulle
competenze richieste a suo avviso eccessive.
BODINI condivide le perplessità sulle eccessive competenze richieste dal bando, vorrebbe
che non ci fosse alcun tipo di favoritismo e che fosse approvato dai capi progetto.
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La Console Generale Irene CASTAGNOLI ringrazia, saluta il presidente uscente CIRILLO e
si congratula con la nuova presidente DONNINI e il Consigliere NOTARIANNI come
membro dell’esecutivo.
I punti all’ordine del giorno in calce sono rimandati alla prossima assemblea.
3) Conferma e Voto sul Bilancio Preventivo 2021
4) Discussione su la commissione Giudicatrice bando borsista Comites NUOVA
MOBILITÁ 2020/21
5) Aggiornamento su l'avanzamento Progetti Comites con Particolare attenzione al
Progetto PAC
L’assemblea è conclusa.
Claudia Donnini
Presidente Comites Parigi

Giovanni Notarianni
Vicepresidente
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