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VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

VENERDI 21 FEBBRAIO 2021 
 

16 presenti via Zoom: i consiglieri: Teodoro BARTUCCIO, Patrizia BISSON 

(segretaria), Benedetta BODINI, 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, Fortunato VELARDO,Amerigo APRUZZESE 
 

Assente giustificata: Giuliana CASTELLANI. 
 

È presente la Console Generale d’Italia, Irene Castagnoli via Zoom 

Due persone sono presente nel pubblico 

La riunione inizia alle 15.30 

La riunione verrà registrata. 
 

Ordine del giorno: 

1.Approvazione verbale. 

2. Voto delle Tavole del Fumetto. 

3. Varie 
 

La presidente e il Vice Presidente salutano e ringraziano la Console per la sua 

presenza. 
 

La Presidente ricorda che da questa assemblea il consigliere PORPIGLIA 

Mariano  curerà la redazione dei verbali , in quanto nuovo segretario in 

sostituzione di Patrizia BISSON 
 

Si chiede dunque di passare all’approvazione del verbale della precedente 

asssemblea , verbale leggermente modificato in quanto sono stati cancellati i 

nomi di alcune persone alle quali si era fatto riferimento. 
 

Il consigliere Porpiglia vuole ricordare che il signor Cirillo non ha mai 

dichiarato che i diritti di autore del fumetto “il canto del gallo” fossero del 

comites , ha semplicemente informato che  i “Royalties” gli competevano 

esclusivamente. 

Il consigliere SIRIANI , dichiara di non aver ricevuto la bozza del verbale da 

approvare , e pertanto  si asterrà nella votazione. 
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Si passa dunque al punto  1 :  APPROVAZIONE DEL VERBALE 
 

Il segretario passa dunque alla chiamata dei singoli consiglieri per la votazione.  
 

Presenti - 16 consiglieri. 

a favore n. 15 membri;  

contro n. 0 membri;  

astenuti n. 1 membro. 
 

Il verbale è approvato. 
 

SI PASSA DUNQUE AL PUNTO  2 DELL’ORDINE DEL GIORNO : 

VOTO  A PROPOSITO DELLE TAVOLE DEL FUMETTO “IL CANTO 

DEL GALLO” 
 

La Presidente ricorda che in data dell’8 gennaio us , si è tenuta una riunione con 

il signor VONA , nel corso della quale è stato chiaramente intimato a 

quest’ultimo uno STOP al proseguimento dei lavori che stava eseguendo. A 

quanto risulta , quest’ultimo non ha tenuto conto dell’ordine , ed ha proseguito 

come se niente fosse. 

Ricorda il punto 3.2 del contratto firmato da VONA , il quale recita 

esplicitamente che se le tavole del fumetto non venissero accettato 

dall’assemblea del comites , questo comporterebbe lo scioglimento dello stesso. 
 

Si apre il dibattito. 
 

I referenti del fumetto di cui oggetto ,dichiarano di non essere mai stati 

informati dell’evoluzione dei lavori , la commissione non si è mai riunita , 

l’allora presidente Cirillo ha fatto tutto da solo senza mai riferire a nessuno. 
 

Interviene il tesoriere , il quale ricorda che tutto è cominciato nella primavera 

del 2020 , e gli accordi si sono fatti tra il presidente Cirillo ed alcuni 

rappresentanti del  MAECI. 

In seguito a tali accordi , è scaturito un contratto che Cirillo ha fatto con il 

signor VONA,sostiene che Cirillo ha informato tutti dell’andamento dei lavori , 

pertanto non capisce “l’accanimento” di tutti nei confronti di Cirillo. 

 

Prende la Parola Notarianni .  Fa una premessa , ribadendo che il comites è un 

organismo eletto a sufraggio universale , e pertanto deve avere la propria 
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autonomia di gestione nel rispetto delle leggi vigenti. Dice di essere stato 

informato che la presidente ha avuto “ dei consigli”  esterni , i quali se ben 

accetto , non possono sindacare sull’autonomia e le decisioni prese dal comitato 

in assemblea organo sovrano. 

Allude poi, al comportamento dell’allora presidente Cirillo , il quale si è sempre 

comportato da “ padre e padrone” , e che in questo caso specifico non si è 

minimamente preoccupato del conflitto d’interesse a cui andava incontro. 

Ricorda che il fatto di approvare un evento in assemblea , non vuol dire dare 

carta bianca al Presidente e poteri assoluti. Quest’ultimo deve informare per lo 

meno l’esecutivo e rendere conto all’assemblea , la quale nel fattispecie non è 

mai stata informata di nulla. 

Accenna poi al contratto pervenutoci ultimamente , il quale secondo Cirillo 

dovrebbe sostituire quello che ci ha mandato a ottobre 2020 che ritiene essere 

una bozza , peccato che in questo nuovo contratto è stato cancellato il punto 

3.2 , il quale  garantiva il comites dandoli  la possibilità di scioglere il contratto 

se le tavole del fumetto non fossero state approvate dall’assemblea . Punto 

essenziale del contratto , che non consente al signor VONA  di pretendere 

qualsiasi tipo di indennizzo in caso le tavole non venissero accettate 

dall’assemblea , precludendoli anche ogni azione giuridica contro il Comites di 

parigi. “ 

 

Stranamente , è questo passaggio che i signori Cirillo e Vona   cercano di 

cancellare . A prova della loro incoerenza , all’art.4 del nuovo contratto , i 

stessi non omettono di riferirsi  all’art 3.2 , che secondo loro pretese non 

dovrebbe esistere . Come si spiega ???? 
 

La presidente ricorda che il responsabile del fumetto all’inizio era solo 

CIRILLO. 

Sono intervenuti anche Patrizia BISSON e Teodoro BARTUCCIO. 
 

La consigliera BISSON ricorda che Cirillo come presidente , era anche 

responsabile di tutte le commissioni. Non ha mai chiesto pareri sulla 

realizzazione del fumetto , e i disegni , le tavole sono arrivate solo a settembre. 

A sua volta richiama l’attenzione sul conflitto d’interesse , a maggior ragione 

perché Cirillo fa intervenire anche il proprio figlio nella sceneggiatura. 

La consigliera BODINI si dice d’accordo su tutto quanto detto in precedenza. 
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Richiama l’attenzione sulla email fatta circolare da Cirillo , e si stupisce che il 

solo punto  ( 3.2) che dava voce al comites e lo tutelava sia stato sopresso. 

Detto punto è chiarissimo. Se le tavole non sono accettate dall’assemblea ,  il 

contratto è sciolto. 

Ora spetta a noi decidere, senza dare le ragioni.Il contratto è nullo e finisce là. 

 

Riprende la parola Notarianni. Il nodo giuridico da risolvere è sapere se il 

contratto è valido o meno. 

Riprende il punto 3.2 del contratto e lo legge: “ Le tavole saranno soggette alla 

preventiva approvazione del Comites di Parigi. Nel caso in cui le tavole non 

venissero approvate , il presente contratto sarà privo di efficacia e dovrà 

intendersi  inesistente e privo di effetti fin dall’origine”. 
 

Il contratto è sciolto di per sé , in quanto le tavole fino ad oggi non sono mai 

state sottoposte all’approvazione dell’assemblea. E su questo si deve decidere. 
 

Prende la parola il consigliere PORPIGLIA. Sostiene che per la SACD , noi (il  

comites ) siamo editori del fumetto e  fin quando il fumetto non sarà 

finito ,siamo i proprietari. Il fumetto non è stato ultimato , ma noi siamo tenuti a 

pagare VONA per il lavoro eseguito fino al giorno in cui gli abbiamo detto 

STOP. 

Non è normale peraltro che Cirillo utilizzi i disegni del fumetto per  fare la sua 

pubblicità. Possiamo stoppare quando vogliamo e presentare un nuovo 

proggetto più ambizioso. Rivedere le cose ,fermare il fumetto e riproporre un 

nuovo progetto il cui risultato possa essere proposto nelle scuole. 
 

La consigliera BODINI riafferma che il contratto viene sciolto in applicazione 

delle disposizioni dell’art 3.2. Di conseguenza , dobbiamo richiedere che i soldi 

dati al VONA ci siano restituiti. 
 

Chiede la parola il consigliere IAQUANIELLO , il quale ritiene che ci sono due 

problemi. 

1) Il primo artistico sul quale gli viene difficile pronunciarsi non avendone 

le capacità, e si chiede se i due riferenti sono in grado di farlo. 

2) Chiede se il progetto artistico , era nel progetto iniziale. 

Anche lui è dell’idea che si deve fare qualcosa  per i giovani. 
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Richiede la parola Notarianni. Afferma che si stà facendo confusione. Qui il 

problema è decidere  della validità del contratto. Non bisogna entrare nel merito  

e valutare il lato artistico del fumetto. 

Ritiene la necessità di riproporre un progetto più ambizioso che non parli solo 

delle persone illustre sepolte al Père Lachaise , ma che dia luce alla storia 

dell’emigrazione italiana in Francia senza precludere un accenno agli italiani 

illustri sepolti al cimitero del Père Lachaise . Più ambizioso perché dev’essere 

diffuso a larga scala in Italia , perché parlando con i giovani connazionali 

nessuna sa che fuori dai confini italiani vi è un’altra Italia che ha segnato la 

storia del nostro paese. Nessun libro di storia in Italia accenna al fenomeno 

emigrazione italiano. Questa è cultura , e la cultura va diffusa nelle scuole come 

giustamente diceva il collega Porpiglia. 

Non ci possiamo accontentare di stampare poche copie da distribuire ad amici o 

non si sa a chi , anche perché abbiamo 400 copie del Père Lachaise che 

giacciono nel sotto suolo del consolato , e se tutto finisce cosi , è solo uno 

sperpero di soldi pubblici. 
 

Chiede la parola il consigliere CIOCE. Dice di conoscere Vincenzo CIRILLO 

che ritiene un vero artista. Dunque non si puo’ fermare un lavoro dopo due anni. 

Si trova d’accordo con Notarianni per un progetto più ambizioso, anche se per 

lui il progetto deve continuare. 
 

Viene data la parola al consigliere FALCONE , il quale ribadisce che il 

contratto da  ritenere valido , è quello che ha mandato ultimamente , e che 

teneva nel suo archivio  gli altri sono delle bozze. 
 

La consigliera BODINI prende la parola e ribatte il tesoriere specificando che 

dopo consulto di esperti , fa presente , che la menzione BOZZA dev’essere 

menzionata e che quest’ultime devono essere numerate in caso ce né fossero più 

di una. 

Senza questi elementi il contratto ricevuto a ottobre dev’essere ritenuto valido 

anche se manca la firma di uno dei due sottoscrittori. 
 

La presidente , mostra il contratto , e fa osservare che anche sul contratto 

ultimamente presentato dal tesoriere vi è riferimento all’art 3.2. a l’articolo 

Punto 4. 
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La consigliera BODINI fa notare che c’è stato una svista ma quello che conta 

quello che si riferisce al 3.2 ed e l’unico punto  che protegge il Comitato. 
 

Il consigliere D’APRILE chiede la parola e afferma che la prima versione del 

contratto sottoposta al comites , è quella ricevuta in ottobre, dunque quella 

valida. Non si puo dire a dicembre che quello ricevuto a ottobre e sbagliato. 
 

La consigliera Bisson interviene e dice prima cosa, è molto strano che il 

contratto c’è la il tesoriere in archivio e non la segretaria. Come puo’ essere che 

qualcuno come Vincenzo che da 14 anni fa contratti con altre organismi non sia 

al corrente di come fare un contratto.Non possiamo credere che Vincenzo si è 

sbagliato oppure non sapeva Ecc.... 
 

Il consigliere Bartuccio interviene dicendo che non é d’accordo con il 

consigliere Porpiglia, noi dobbiamo chiedere i soldi indietro,se no vuol dire che 

accettiamo quello che ha fatto. 
 

Tenuto conto anche dell’orario e del coprifuoco che scatta alle 18 , si chiede di 

passare al voto , in conformità alle disposizioni dell’art 3.2 del contratto. 
 

In base dunque alle suddette disposizioni si chiede ai consiglieri di approvare le 

tavole del fumetto : il canto del gallo. 

Nel caso in cui l’assemblea non approvasse le tavole , il contratto è da riternersi 

sciolto e privo di ogni effetto. 
 

Per la votazione , il segretario chiama uno per uno i consiglieri. 

 

RISULTATO DELLA VOTAZIONE: 

 

NON APPROVANO LE TAVOLE :  14 consiglieri. 

APPROVANO LE TAVOLE : 2 consiglieri. 
 

Conclusione , il contratto è sciolto. 
 

Avendo esaurito l’ordine del giorno, la seduta è chiusa alle 17 .25  

   

Il segretario,                                                       La presidente 

Porpiglia Mariano                                              Donnini Claudia 

 


