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VERBALE 26 GIUGNO 2021 

Il giorno 26 di giugno si è riunita l’assemblea straordinaria del Comites di 
Parigi , nella sede del consolato generale d’italia sito al 17 rue Collignon Paris 
16°. 

Detta assemblea straordinaria è stata convocata via email , dal Presidente 
Notarianni (Interim) per le ore 15 , con il seguente ordine del giorno: 

1) Nomina nuovo Presidente 
2) Approvazione verbale seduta del 1° maggio 2021 
3) Approvazione bilancio consuntivo 2020 
4) Pareri  PLI / Stampa italiana all’estero 
5) Fumetto Père Lachaise 
6) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i consiglieri : APRUZZESE Amerigo , BARTUCCIO Teodoro 
,BISSON Patrizia ,CIOCE Michele , CORELLI Pasquale ( cooptato ) , 
D’AGOSTINI Domenico Raffaele ,DAMIANO Federico , D’APRILE Nicola , 
DONNINI Claudia ,IAQUANIELLO Ernesto Massimo ,NOTARIANNI Giovanni 
(Presidente) , PORPIGLIA Mariano ( Segretario) , 
SIRIANI Filippo , VELARDO Fortunato. 

Collegati via ZOOM :  BODINI Benedetta , FALCONE  Salvatore ( tesoriere) 

Assente giustificata :  CASTELLANI Giuliana ( cooptata) 

Revisore relatore : Dott. SOFIA Carlo 

Rappresentanza consolale : Console generale Dottoressa Irene CASTAGNOLI , 
Dottoressa  Silvia MARTINI.  

Dopo verifica del numero legale per la tenuta dell’assemblea , i lavori sono iniziati 
alle ore .15.15. 
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PUNTO  1 :   NOMINA DEL NUOVO PRESIDENTE. 

Il Presidente Notarianni ringrazia la Console Irene CASTAGNOLI per l’ospitalità , 
ricordando che dopo circa un anno e mezzo , è la prima riunione in presenza , ed è 
anche l’occasione di permettere a chi è stato nominato in sosituzione di consigliere 
dimissionario di conoscere i colleghi  e prendere realtà dell’istituzione Comites. 

Allarga il saluto a tutti i convenuti , in particolare  modo ai consiglieri di provincia 
che nonostante la lontananza hanno tenuto ad essere presenti per questa assemblea. 

Si rivolge poi  ai membri dell’assemblea e chiede se vi sono candidature alla 
nomina di Presidente. 

Verificando che nessuna candidatura viene proposta , si candida alla Presidenza. 

Il consigliere IAQUANIELLO , chiede la parola e domanda quali sono le ragioni 
di Notarianni per presentarsi alla nomina di Presidente del Comites di Parigi. 

Il presidente Notarianni risponde : le motivazioni sono duplice , 

a) L’assenza di altre candidature ; ed il comitato non puo rimanere senza un 
Presidente , inoltre bensi siamo  quasi a fine mandato , la Legge  in tal caso ci 
obbliga a designare un nuovo Presidente, 

b) Essendo colui che è stato il più votato di tutti i consiglieri presenti , e dopo 
circa 30 anni di esperienza , ritiene di avere le capacità per ricoprire tale 
carica. 
Ricorda inoltre aver già ricoperto simile carica per circa 7 anni nel 1991 , 
quando il Comites di Parigi era composto da  32 membri  (quasi il doppio 
dell’attuale)  , ed era considerato uno dei più prestigiosi di tutti i Comites. 
Dopo circa 5 anni di mandato insieme , tutti conoscono le capacità ed il modo 
di lavorare. 
Poi sarà l’assemblea a decidedere democraticamente. 

I consiglieri IQUANIELLO , e BISSON chiedono a Notarianni cosa intende fare e 
quale sarà il suo programma. 
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Notarianni risponde , che il primo obbiettivo è di portare a termine il mandato 
ricevuto ; il secondo lavorare nell’interesse della collettività portando a termini i  

 

 

lavori in corso , accogliere e valutare tutte le nuove iniziative . Nessuna iniziativa 
verrà presa senza verifica da parte dell’esecutivo in primis e avallo dell’assemblea 
organo superiore del Comitato. 

A differenza delle precedenti gestioni , nessuno sarà messo davanti al “fatto 
compiuto” 

Tutto nella massima trasparenza e con la collaborazione di tutti . Nessun veto per 
qualunque proposta purché siano leggitime , e nell’interesse della collettività. 

Chiede la parola il consigliere PORPIGLIA , e si meraviglia di tante domande 
quando ci conosciamo tutti ; allorché  5 presidenti  sono stati presentati dalla 
veccchia maggioranza e si sono susseguiti dall’inizio di questa legislatura , senza 
che nessuno abbia avanzato tante domande.  

Si passa dunque al voto. I cooptati non prendono parte alla votazione. 

SU  15  votanti   ( Notarianni non prende parte alla votazione) 

13 voti a favore 
  1 Astenzione ( Falcone Salvatore) 

Notarianni viene eletto nuovo Presidente del Comites di Parigi.  

Il nuovo Presidente prende la parola , ringrazia tutti coloro che lo hanno votato ; e 
anche chi si è astenuto.  
Afferma che sarà il presidente di tutti senza colore di bandiera , tutto verrà fatto 
con la massima trasparenza in collaborazione con tutti per l’unità del comitato. 

PUNTO 2 :  APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL  1° MAGGIO 
2021 

Il Presidente ricorda che il segretario PORPIGLIA ha mandato a tutti i consiglieri 
una bozza del verbale , e chiede se vi sono delle correzioni da fare. 

Nessuna correzione viene proposta , si passa dunque al voto. 
Il verbale del 1°maggio 2021 viene approvato all’unanimità dei presenti. 
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PUNTO 3 : APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2020. 

Il presidente ringrazia il relatore SOFIA Carlo del contributo dato a questo 
comitato , sottolineando la massa di lavoro a cui è andato incontro con serietà e 
disponibiltà assoluta., con gli altri revisori  Dott.Lancelot     ( del consolato ) e 
Damiano DALLE SASSE ( revisore comites) i quali si scusano di non essere 
presenti. 

Ringrazia altresi la consigliera DONNINI,il stagista Francesco Lisetto ed il 
tesoriere FALCONE per il lavoro svolto , senza dimenticare il prezioso e notevole 
contributo del segretario PORPIGLIA nella preparazione di questo bilancio 
consuntivo. 

La difficoltà incontrata nella preparazione di tale consuntivo , si spiega anche dal 
fatto che questo viene presentato all’approvazione dell’assemblea solo a fine 
giugno , molto in ritardo sulla tempistica allorché tutti gli altri comitati hanno 
presentato il loro bilancio nei termini previsti dalla direttiva ministeriale. 

La parola viene data al tesoriere per la presentazione del bilancio  ( vedere allegati 
al verbale) 

Infine prende la parola il revisore Dott. SOFIA Carlo. 

Informa che tutte le verifiche sono state eseguite in conformità alla nuova direttiva 
del  20 luglio 2020 e che ogni fattura controllata , risponde ai criteri di verifica. 

Anche la relazione è firmata collegialmente dai 3 revisori. 

Legge la sua relazione . ( allegato al verbale ) 

A termine dell’intervento , il Presidente chiede ai consiglieri se vi sono delle 
osservazioni sul bilancio consuntivo , che tutti hanno ricevuto per emai prima 
dell’assemblea. 

Nessuna osservazione viene presentata. 
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Si passa dunque all’approvazione del bilancio consuntivo 2020 del comites di 
Parigi . 

VOTI FAVOREVOLI :15 
VOTI CONTRARI: 0 
ASTENUTI : 1 (Benedetta Bodini) 

Il bilancio consuntivo 2020 del comites di Parigi è approvato. 

Dopo le numerosi manifestazioni del tesoriere di rassegnare le dimissioni da tale 
carica dopo l’approvazione del bilancio consuntivo , il Presidente Notarianni 
chiede formalmente a quest’ultimo se mantiene le sue dimissioni. Stranamente , 
quest’ultimo cambia idea e chiede di rimanere in carica. 

PUNTO 4 :  PARERI SUL PLI E STAMPA ITALIANA. 

Detti pareri sono già stati comunicati alla Presidente DONNINI via email 
precedentemente odierna assemblea. 

Lista di tali voti è stata rimessa al Presidente Notarianni , il quale chiamando uno a 
uno i consiglieri chiede di confermare o meno il loro parere. 

Il risultato è il seguente: 

PER IL PLI :  17 voti a favore 
                          Nessun voto contrario 
                          Nessuna astenzione 

ESPRESSIONE DEI VOTI A FAVORE DALLA STAMPA ITALIANA. 

- FOCUS :     12 voti a favore 
                     Nessun voto contrario 
                     5 Astenzioni 

- LA VOCE : 15 voti a favore 
                      1 voto contrario 
                      1 astenzione 
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- NUOVI ORIZONTI : 15 voti a favore 
                                     Nessun voto contrario 
                                      1 astenzione 

 

 

Il Presidente Notarianni chiede dunque all’assemblea di completare l’esecutivo in 
quanto la sua nomina a Presidente quale membro di diritto , lascia  un seggio 
libero. 

Viene chiesto all’assemblea se ci sono candidati a tale carica. Si propone la 
consigliera Claudia DONNINI  la quale viene eletta all’unanimità dei presenti. 

Stesso discorso vale per la Vice -Presidenza. 

Notarianni fa osservare che per questa carica non c’è bisogno di elezione. 

In effetti , l’art 11  comma 2 della Legge 283 del 23 .10.2003 recita : 

“Il Presidente del comites fa parte dell’esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato 
dal più votato dei membri dell’esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente 
ovvero , in caso di parità di voti dal membro più anziano come componente del 
comitato e tra membri di pari anzianità, dal più anziano di età” 

Prende la lista dei membri eletti e dopo verifica dei componenti dell’esecutivo 
annuncia: 

Viene per ordine : 

1) BODINI Benedetta : 520 voti 
Viene dunque chiesto a quest’ultima se accetta la carica. 
Risposta : Rifiuto 

2) VELARDO Fortunato : 419 voti 
Viene chiesto se accetta la carica 
Risposta : Rifiuto 

3) BARTUCCIO Teodoro 412 voti 
Viene chiesto se accetta la carica. 
Risposta : Accetto 

Il consigliere BARTUCCIO Teodoro è il nuovo Vice – Presidente del Comites. 
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PUNTO 5 : FUMETTO “ Père Lachaise”   

Il nodo da sciogliere per l’assemblea è duplice . 

Nonostante la decisione presa dall’assemblea tenutasi il  2  febbraio 2021 nella 
quale in conformità alle disposizioni dell’art 3.2 del contratto firmato dal 
fumettista VONA in data dell’8 agosto 2020 quest’ultima non ha approvato le 
tavole dell’artista , il MAECI   tramite la rappresentanza consolare informa che se 
il fumetto non si farà , il contributo assegnato  dovrà essere restituito al Ministero. 

Dal canto suo , il fumettista VONA il quale ha già ricevuto una somma di 3.300€ , 
chiede di essere pagato per il lavoro effettuato e avanza un saldo di  7.700€ 

L’assemblea dovrà dunque decidere : 

1)  Non portare a termine il progetto e restituire il contributo ; in tal caso dovrà 
imputare le somme già errogate al fumettista sui  i proventi locali. 
Ci sarà comunque da risolvere se saldare il conto del Fumettista , il quale ha 
incaricato una società di recuperare con ogni mezzo legale il saldo di cui 
oggetto. 

2) Portare a termine il progetto , stampare 2000 copie , saldare il conto VONA  
; e presentare al MAECI  una variante  per poter utilizzare i rimanenti fondi 
e scrivere ( completare) il volume con una nuova storia sull’emigrazione 
italiana in Francia. 

Né sussegue un’animatissima discussione con posizioni contrastanti. 

Il consigliere Bartuccio sostiene che bisogna stampare il fumetto e saldare il conto 
VONA ; unica soluzione per uscire da questa complicatissima situazione che è 
venuta a crearsi. 

Il consigliere D’Aprile , propone di saldare VONA  ma non capisce perché si 
debba  stampare un fumetto che non è stato approvato dall’assemblea , suggerisce 
invece di negoziare con il MAECI per modificare il progetto iniziale  e continuare 
con un progetto modificato. 
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Altri sostengono che le tavole presentano errori grammaticali  e di chronologia e 
pertanto devono essere corrette. 

 

 

 

Infine , con  13  VOTI  favorevoli, 2 voti contrari e 1 astenzione  , l’assemblea 
decide di continuare il “fumetto del Père Lachaise” ,  stampare 2000 copie , e 
saldare il conto del fumettista , dietro cessione delle tavole al Comites il quale né 
diventa esclusivo proprietario con quietanzia liberatoria nella quale VONA 
rinuncia a tutti i diritti. 

PUNTO 6    VARIE ED EVENTUALI. 

Vengono sottomessi all’attenzione dell’assemblea alcuni progetti. 

Visto l’ora avanzata il presidente informa che tutti i progetti verranno esaminati  e 
valutati in un prossimo esecutivo .  

Il consigliere IAQUANIELLO fà osservare che i progetti devono essere presentati 
entro fine settembre e chiede se saremo pronti con una nuova assemblea per quella 
data. 

Il Presidente informa aver ricevuto una nota dal consolato il 3 giugno scorso , nella 
quale viene specificato la possibilità di finanziamenti sul capitolo 3103  per il 
corrente esercizio , di progetti speciali che il comitato dovrà presentare entro il 30 
settembre  all’autorità amministrativa. 

Ribadisce che tutto verrà fatto per rispettare i termini impartiti , richiama i 
consiglieri che intendono proporre progetti a preparare tutta la documentazione 
necessaria affinché si possano valutare in una o due riunione di esecutivo prima 
della prossima assemblea. 

Propone di presentare un progetto di conferenza da tenersi in autunno , visto che 
quella prevista per l’anno 2019/2020 non si è fatta causa pandemia. In detto 
progetto si dovrà  valutare e prendere in considerazione l’informazione alla 
collettività. 

 Suggerisce che il comites si faccia carico anche dell’insegnamento della lingua 
italiana , a tutti coloro che non possono usufruire dei cosrsi di lingua integrati. 
Molte associazioni sono sollecitate per l’insegnamento della nostra lingua.  
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Bisognerebbe presentare un progetto su questo capitolo per ottenere finanziamenti  
necessari a retribuire i docenti che il comites potrebbe mettere a disposizione delle 
associazione. L’insegnamento della lingua non deve aver limitazioni di qualsiasi 
tipo , e va insegnata a tutti in particolare a coloro che hanno contratto matrimoni 
misti . Parlare l’italiano invoglia anche a visitare il nostro paese ; e questo si 
chiama incentivo del nostro  turismo. 
La consigliera BISSON  informa che il tesoriere ( che ha lasciato la seduta 
precedentemente ) vorrebbe sapere se i costi di collegamento a Zoom sono 
amminisibili a rimborso . La richiesta verrà valutata in sede di esecutivo. 

Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno , la seduta viene chiusa alle 
18.40. 

Un rinfresco viene offerto dalla console Irene CASTAGNOLI a tutti  i partecipanti. 

 

Il segretario                                                                               Il Presidente 
PORPIGLIA Mariano                                                       NOTARIANNI Giovanni  

 


