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VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

SABATO 1 MAGGIO 2021 
 

In data del 1° maggio 2021 ore 10 , è stata convocata l’assemblea del comites di 

Parigi  via email dalla presidente Claudia DONNINI. 

Detta assemblea si è svolta via zoom con possibilità ai consiglieri che lo avevanoi 

richiesto , di recarsi in sede al 4 rue de Valence Paris 5° con obbligo di rispettare le le 

direttive COVID 19 in vigore. Il Comitato si è riunito con il seguente ordine del 

giorno : 

1) Approvazione  verbale assemblea del 21.02.2021 

2) Bilancio Consuntivo 

3) Voto del nuovo tesoriere e dimissioni del vecchio tesoriere 

4) Approvazione nuova bozza progetto del fumetto dell’emigrazione italiana 

5) Accettazione dimissioni del Presidente 

6) Varie ed eventuali. 
 

La seduta viene aperta alle 10.15. 

Sono presenti in sede: 

Teodoro BARTUCCIO , Patrizia BISSON , Pasquale CORELLI, Claudia DONNINI  

( presidente)   Federico DAMIANO , Giovanni NOTARIANNI  ( vice presidente) , 

Mariano PORPIGLIA  (segretario),Fortunato VELARDO. 

Si sono collegati via zoom: 

Benedetta BODINI , Michele CIOCE , Nicola D’APRILE ,  Massimo 

IAQUANIELLO , Filippo SIRIANI, 

La console Irène CASTAGNOLI. 

Assenti giustificati :  Amerigo APRUZZESE , Raffaele D’AGOSTINI, Giuliana 

CASTELLANI. 

Assente non giustificato : Salvatore FALCONE ( Tesoriere ) 

Pubblico via zoom :  Michel Goti 
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PUNTO 1 : APPROVAZIONE VERBALE ASSEMBLEA DEL 21.02.2021 

Il verbale viene approvato all’unanimita dei consiglieri con 13 voti. 

PUNTO 2: BILANCIO CONSUNTIVO. 

La Presidente informa che il bilancio non puo essere approvato in questa seduta , in 

quanto non è stato ultimato perché ci sono alcuni nodi da sciogliere nonostante i suoi 

sforzi ed impegno personale da mesi , sia con l’ufficio amministrativo del consolato , 

sia con lo stesso tesoriere che per motivi personali è fuori sede. 

Prende la parola Notarianni , e dichiara che non sarebbe venuto in assemblea se fosse 

stato informato debbitamente della situazione. Il punto cardinale della riunione 

doveva essere l’approvazione del consuntivo anche perché siamo oltre la tempistica 

prevista dalla normativa ,e non comprende questo ritardo lamentando allo stesso 

tempo di non essere stato informato in quanto ha chiesto a più riprese alla Presidente 

a che punto si era con la preparazione del consuntivo in oggetto. 

Ricorda altresi aver chiesto che l’esecutivo o alcuni membri di esso fossero stati 

chiamati alla preparazione del bilancio consuntivo. Non se né tenuto conto. 

Chiede infine se i revisori hanno comunque elaborato una relazione delle loro 

verifiche. 

La Presidente risponde specificando le motivazioni del ritardo, per problemi 

famigliari del tesoriere, che dopo la sua presidenza sono passati 5 mesi ma purtroppo 

non è ancora concluso. Quindi aspettiamo la lettera di dimissioni del tesoriere e tutta 

la documentazione contabile per poter concluderlo più velocemente possibile. 

 

Si decide dunque di rinviare l’approvazione del bilancio consuntivo. 

PUNTO 3 : VOTO DEL NUOVO TESORIERE, DIMISSIONI DEL VECCHIO 

TESORIERE. 

Si apre il dibattito, 

Il consigliere D’APRILE sostiene che si puo procedere all’elezione del nuovo 

tesoriere in quanto l’assemblea è sovrana. 

Prende la parola Mariano PORPIGLIA , e richiama l’attenzione di tutti sul fatto che 

il tesoriere dimissionario ha espresso solo verbalmente le sue intenzioni di rassegnare 

le dimissioni , ma non le ha tutt’ora formalizzate con lettera o email alla presidente. 
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In tal caso non si puo procedere ad una nuova nomina , il tesoriere uscente potrebbe 

tornare sulla sua decisione. 

Si chiede dunque alla presidenza di richiamare nei miglior termini il consigliere 

FALCONE invitandolo a formalizzare le sue dimissioni. 

PUNTO 4 : APPROVAZIONE NUOVA BOZZA PROGETTO FUMETTO 

EMIGRAZIONE ITALIANA. 

La consigliera Patrizia BISSON informa aver già preso contattto Lei ed il consigliere 

Teodoro BARTUCCIO , con alcuni fumettisti. Rimette ai presenti una bozza di 

riflessione in merito a una narrazione che potrebbe essere pubblicata in forma di 

fumetto.Notarianni chiede la parola , e sostiene che parlare di un nuovo fumetto se 

prima non usciamo dalla difficile e annosa situazione creata da Cirillo , non ha senso. 

Si deve prima chiarire e soluzionare la situazione con l’autorità amministrativa , alla 

quale si deve chiedere ,esigere , di abandonare la pretesa del Ministero che vuole che 

siano i consiglieri eletti ad autotassarsi in caso VONA non rimborsarse le somme già 

errogate per un fumetto non approvato dal comites.Solo dopo si potrà parlare di un 

nuovo progetto sul quale dovrà lavorare un gruppo non ancora designato. 

Il consigliere Teodoro BARTUCCIO esprime anche lui un parere in tal senso. 

PUNTO 5 : ACCETTAZIONI DIMISSIONI DEL PRESIDENTE. 

La Presidente ribadisce le sue dimissioni e informa che per motivi di lavoro e 

familiare gli è diventato difficile assumere tale carica che richiede tempo e 

disponibilità. 

Il consigliere CIOCE si propone come traghettatore del comites fino al termine del 

mandato. 

Interviene il consigliere Mariano PORPIGLIA e si richiama alla normativa vigente 

precisando che questo comitato ha un vice-presidente e che in tal caso la legge 

prevede che sia lui ad assumere la presidenza ad interim fino all’elezione del nuovo 

presidente. 
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Prende la parola la consigliera BODINI auspicando che il nuovo presidente venga 

designato non solo in base alla disponibilità che richiede la carica ma anche sulle 

competenze ed esperienza acquisita nei comites e avanza le candidature di 

NOTARIANNI e PORPIGLIA. 

L’assemblea non avendo motivo per rifiutare , accetta le dimissioni di Claudia 

DONNINI. 

A questo punto prende la parola Notarianni , assume la presidenza ad interim , 

ringrazia allo stesso tempo la consigliera BODINI per le sue proposte , ed informa   

che chi si vuole candidare puo farlo e che l’elezione del nuovo presidente verrà fatta 

dopo previa verifica delle candidature da parte dell’esecutivo in base a disponibilità e 

competenza di quest’ultimi.  Il candidato (i) verranno democraticamente sottomessi 

ad approvazione dell’assemblea.Informa di voler convocare a breve l’esecutivo  per  

verificare i nodi giuridici e amministrativi da sciogliere  per chiudere la facenda del 

consuntivo.Chiede alla console CASTAGNOLI di prevvedere un incontro con alcuni 

membri dell’esecutivo e possibilmente con la presenza della dott.ssa MARTINI per 

chiudere definitivamente la questione bilancio consuntivo. 

Avendo esaurito l’ordine del giorno e non essendoci altre domande , la seduta 

viene chiusa alle 12.15.    

Il segretario, 

Mariano Porpiglia 


