Comité des Italiens à l’Etranger - Paris

VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
VENERDI 18 DICEMBRE 2020
16 presenti via Zoom: i consiglieri: Teodoro BARTUCCIO, Patrizia BISSON
(segretaria), Benedetta BODINI, Giuliana CASTELLANI, Vincenzo CIRILLO,
Michele CIOCE, Pasquale CORELLI, Raffaele D’AGOSTINI, Federico
DAMIANO, Nicola D’APRILE, Claudia DONNINI (presidente), Salvatore
FALCONE (tesoriere), Massimo IAQUANIELLO, Giovanni NOTARIANNI,
Mariano PORPIGLIA, Filippo SIRIANNI.
Assenti giustificati: Amerigo APRUZZESE, Fortunato VELARDO.
È presente la Console Generale d’Italia, Irene Castagnoli via Zoom
È presente Francesco BOSCOLO LISETTO per la connessione Zoom.
Una persona è presente nel pubblico
La Segretaria Patrizia BISSON procede alla verbalizzazione. La riunione inizia
alle 18.10
La riunione verrà registrata.
Ordine del giorno:
1.Voto bilancio preventivo e progetto COVID
2.Approvazione verbale straordinaria
3. Annullamento progetto PAC causa COVID é bloccato.
4.Borsisti e contratti e salari
5.Contabile e preventivi.
Premessa
Il consigliere Mariano Porpiglia si propone di essere il nuovo segretario a partire
di gennaio 2021.
Si chiede di votare per questa proposta
Presenti - 16 consiglieri; a favore n. 14 membri; contro n. 0 membri; astenuti
n. 2 membri.
● Il consigliere Vincenzo Cirillo annuncia le sue dimissioni dal Comites. E quindi
si asterrà ad ogni votazione.
La presidente gli fa notare che dovrà inviare una lettera ufficiale perché il Comites
registri la sua dimissione.
Si dovrà andare alla prefettura per il cambiamento dei nomi.
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●Si discute del progetto del Fumetto Père-Lachaise. Vincenzo Cirillo potrebbe
restare solo in qualità di artista poiché ha scritto la storia, e chiede di essere
informato sull’evoluzione del progetto, che sarà finito nei tempi.
Dichiara che ora il Comites insieme alla Console seguiranno la parte tecnica ed
economica e la scelta dell’editore.
V.Cirillo ringrazia per aver avuto le spazio per potersi esprimere. Secondo lui,
sono stati risparmiati 9000€ avendo lui scritto la storia e su quello che è stato
previsto e con questi risparmi, potranno essere investiti nelle fiere dei fumetti sia
francesi che italiane. I diritti d’autore appartengono al Comites.
●Intervento della Console Generale Irene Castagnoli: «Il contratto con l’editore
dovrà essere verificato, fare dei controlli e vedere le necessità del Ministero degli
Esteri prima che si finalizzi».
●V.Cirillo : le edizioni Treccani chiedevano delle informazioni. Il Comites
dipende dal Ministero, gli autori non perdono mai i diritti, ma riceveranno delle
royalties se la Treccani dovesse vendere per conto suo il fumetto e diche che
dovessero essere vendute più di 3000 copie gli autori avranno il diritto al 7% e
specifica che questo riguarda il caso in cui la Treccani dovesse commercializzare
l’opera. Chi lavora è pagato (7% per il fumettista V.Vona, lo sceneggiatore
F.Baffiat e l’autore V.Cirillo). V.Vona può esporre le sue opere con il consenso
del consolato, del Comites e ribadisce che diritti sono dei Comites.
●C.Donnini ringrazia per il lavoro che V.Cirillo ha fatto. Ringrazia la Console
Generale per la sua presenza e tutti i partecipanti.
●V.Cirillo precisa che i soldi sono quelli del Comites e si deve pagare V.Vona.
La fattura sarà mandata a gennaio. V.Vona ha i contatti per diffondere l’opera.
●C.Donnini ringrazia V.Cirillo che può restare ad ascoltare.
●M.Porpiglia chiede se V.Cirillo ha mandato le sue dimissioni in modo ufficiale?
Se non le ha ancora mandate, continua a far parte del Comites.
●C.Donnini: V.Cirillo manderà le sue dimissioni in modo ufficiale.
● V. Cirillo dice che si asterrà a tutte le votazioni perché non si sente più di far
parte del Comites.
●G.Notarianni interviene per annunciare che Federico Damiani è arrivato alla
riunione in casa di G.Notarianni.
●Domanda di T.Bartuccio : « il fumetto sarà in italiano e in francese ? »
● V. Cirillo risponde: «il fumetto sarà in doppia versione. Dovrà essere corretto
da un professionista, che potrà rendere le sfumature della lingua.
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●G.Notarianni chiede se si dovrà parlare per tutta la serata del fumetto?
● T.Bartuccio fa notare che i disegni devono essere visti prima dal Comites.
Si torna all’ordine del giorno:
Approvazione Verbale dell’Assemblea del 13 novembre 2020.
Presenti - 16 consiglieri; a favore n. 15 membri; contro n. 0 membri; astenuti
n. 1 membri.
Approvazione bilancio preventivo:
Presenti - 16 consiglieri; a favore n. 15 membri; contro n. 0 membri; astenuti
n. 1 membri.
Progetto COVID
Presenti - 16 consiglieri; a favore n. 9 membri; contro n. 0 membri; astenuti
n. 7 membri.
Annullamento progetto PAC causa COVID é bloccato.
I soldi saranno rimandati indietro.
Presenti - 16 consiglieri; a favore n. 15 membri; contro n. 0 membri; astenuti
n. 1 membri.
- Borsisti e contratti.
Dopo una riunione operativa, si è deciso che Francesco Boscolo Lisetto
continuerà a seguire i progetti, il sito del Comites, le reti sociali restando in Italia
con una convenzione di stage con l’Università degli Studi di Trieste per 600€ al
mese, e poi si penserà come continuare la collaborazione visto che è stata fatta la
domanda di segretariato.
Serena Esposito seguirà il progetto sulla Guida alle radici dal 15 gennaio a 15
febbraio per 1200€
Si dovrà selezionare una persona responsabile CAP che dovrà essere
« autoentrepreneur » per 12 mesi.
C.Donnini, N.D’Aprile e B.Bodini hanno fatto una selezione insieme al
presidente e vicepresidente del CAP ed hanno individuato una persona
disponibile e competente che ha risposto alla bando pubblicato.
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C.Donnini precisa che ha fatto molte richieste a dei contabili per sapere quale
soluzione è migliore. La persona dovrà occuparsi di networking, creare
un’agenda per i professionisti, presentare le università, fare la promozione dei
talenti, la giornata delle eccellenze, occuparsi degli appalti il progetto Italia Job,
tutto questo con i responsabili CAP. Sarà N.D’Aprile ad essere il responsabile.
Il Comites finanzia il CAP.
Con una parte del finanziamento, si può ingaggiare una seconda persona utile per
la mappatura dell’intera mobilità, soprattutto reperire gli italiani precari (quelli
che lavorano nelle pizzerie ecc…)
C.Donnini: per via del Covid, una certa somma sarà dedicata alla mappatura.
- Esperto Contabile/Contabilità:
●Secondo la signora Martini, dell’ufficio amministrativo del Consolato, non è
possibile avere un contabile che si occupi dei conti del Comites ma si può
assumere un segretario/a con esperienza e competenze contabili.
●C.Donnini è stata in banca, alla Madeleine, per avere informazioni sui costi
bancari e sui prelevamenti fraudolenti, incontrando il dirigente è stato confermato
da lui che il costo dei bonifici (al costo di 0,36) sarà azzerato e Claudia propone
di eliminare i vari sotto-conti per evitare dei costi e avere più ordine.
C.Donnini ha fatto aggiornare i nomi in banca.
Come mai ci sono state delle frodi nel luglio scorso?
●S.Falcone : « quando ho visto a Settembre gli estratti conto, c’erano 2 prelievi
per il conto della SNCF. Nessuno ne era al corrente. V.Cirillo è andato in banca,
alla SNCF per capire come mai 200€ erano stati pagati alla SNCF è stata fatta
una denuncia”
Si chiede al presidente di fare una tabella Excel dove saranno indicate tutte le
somme spese per ogni progetto.
●S.Falcone annuncia che farà il tesoriere del Comites fino al 31 dicembre 2020.
E quindi annuncia le sue dimissioni da tesoriere, rimanendo al Comites in veste
solo di Consigliere.
●M.Iaquaniello fa sapere che è dispiaciuto che non si possa avere un contabile
visto il cospicuo numero di finanziamenti.
●N.D’Aprile chiede a Falcone se continuerà a lavorare sul consuntivo.
●S.Falcone dichiara che manderà i documenti al successivo tesoriere che dovrà
occuparsi della presentazione del consuntivo.
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●G.Notarianni : « Rispetto la decisione di S.Falcone, ma non si può dare il
compito ad un’altra persona. Chiedo cortesemente a Salvatore Falcone di
completare il lavoro da tesoriere 2020 con la compilazione del Consuntivo, per
correttezza».
●N.D’Aprile : « Se S.Falcone non vuole più farlo, si deve rispettare la sua
decisione. »
●G.Notarianni : « Resta il fatto che si deve scegliere un nuovo tesoriere. »
●N.D’Aprile propone M.Iaquaniello come nuovo tesoriere
●M.Iaquaniello dichiara che ne dovrà riflettere
●G.Notarianni propone come tesoriere M.Porpiglia ».
●C.Donnini : « M.Porpiglia non può fare tesoriere e segretario»
Porpiglia dichiara che in caso rinuncerebbe a fare il segretario per fare il tesoriere.
Si affronta il problema delle riunioni in sede rue de Valence. Si chiede alla
Console Generale di fare le riunioni nelle sale del Consolato vista l’ampiezza e la
possibilità di mantenere il distanziamento sociale.
● La Console Generale Irene Castagnoli «il consolato è la casa del Comites,
appena ci saranno le condizioni e le autorità daranno la possibilità, si potranno
fare le riunioni. Anche lei soffre di questa digitalità. Fa gli auguri più grandi a
tutti.»
●C.Donnini torna sulle commissioni e precisa che ogni consigliere deve far parte
di una commissione, condivide lo schermo mostrando il documento creato con i
componenti delle commissioni dove il nome di V.Cirillo è stato cancellato visto
che ha dato le dimissioni.
- Candidature a Tesoriere
●B.Bodini propone che sia o M.Iaquaniello o M.Porpiglia o Nicola D’Aprile
come tesoriere.
● M.Porpiglia si propone come tesoriere e di lasciare la segreteria
● M. Cioce saluta tutti e si dispiace che il Comites perda un consigliere.
●G.Notarianni fa gli auguri a tutti, ora si augura di girare pagina facendo uno
sforzo. Ringrazia la presidente che ci ha ospitato, restaurando un rapporto tra
minoranza e maggioranza per aver suggerito di fare le riunioni in giornata e di
cercare delle sale che permettano di riunirci. Porge i suoi auguri a tutti e alle
famiglie.
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●M.Iaquaniello fa anche lui gli auguri a tutti, a quelli che sono malati. E annuncia
che alla radio Italoscopie domenica 20 dicembre ci saranno degli interventi della
consigliera Bodini e della Presidente Claudia Donnini.
La riunione finisce alle 20.00.
Parigi, il 18 dicembre 2020

La segretaria,
Patrizia Bisson
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