VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITES
DELL'11 FEBBRAIO 2017
Il giorno 11 Febbraio 2017 alle ore 10,00 si è tenuta la riunione del COMITES, presso la sua sede,
1 rue Antoine Louis a Metz.
Erano presenti i Signori: Dott. Adolfo BARATTOLO, Console Generale d'Italia, TABONE, LANTERI,
CONTI, GISONDI, PRETE, BALDINO, CASTRONOVO, DA CAMPO, D'AMBROSIO, DI
GIUSEPPE, GUGNON-DELARUE, LA ROSA, QUAI.
Erano assenti giustificati i Signori: BUBISUTTI, PIROCCHI, VIAU.
Partecipano alla riunione due dei tre revisori dei conti, Signor Piero DE BIASIO (di nomina consolare)
ed il Signor Benigno PUDDU.
Sottolineata la regolarità della riunione, dopo aver proceduto all'appello dei presenti e giustificato gli
assenti, il Presidente TABONE, nel dare il benvenuto al Signor Console Generale, ai revisori dei conti
ed ai membri, dichiara aperta la seduta.
1° punto all'ordine del giorno: approvazione dell'ordine del giorno.
Dopo la lettura, da parte del Presidente, i membri presenti, all'unanimità, approvano l'ordine del giorno
della riunione odierna.
2° punto all'ordine del giorno: lettura ed approvazione del verbale della seduta del 24 Settembre 2016.
Il verbale della riunione del COMITES del 24 Settembre 2016, essendo stato inviato ad ogni membro
alcuni giorni prima della riunione per via telematica, per il suo esame, viene approvato all'unanimità
dei membri presenti, senza osservazioni.
3° punto all'ordine del giorno: informazioni del Presidente.
- Il Presidente porta a conoscenza dei membri presenti del decesso del Signor Pelino CIARALLI,
Presidente d’onore dell'Associazione di Hayange: “Lega di Corfinio”, per il quale invita i presenti ad
osservare un minuto di silenzio.
Hanno partecipato al funerale in rappresentanza del Comites il Presidente Tabone ed il segretario
Gisondi con la deposizione di una corona di fiori.
- Fa presente che la Signora DI GIUSEPPE, avendo presentato le dimissioni a causa della legge
sull’ incompatibilità della carica di Consigliere del COMITES con la funzione di operatore di un
Patronato, ha deciso di ritirarle in quanto tutti gli altri operatori in Francia, e non solo, eletti nei
comites non si sono dimessi.
- Riguardo alla Cerimonia alla Memoria dei soldati italiani caduti in guerra e sepolti nella Necropoli
militare di Metz-Chambières, svolta il Venerdì 20 Gennaio scorso, fa sapere che il nostro COMITES
ha partecipato con la presenza di alcuni membri e con la deposizione di una corona di fiori.
Dopo il rito religioso e la benedizione alle 89 tombe dei soldati italiani, il corteo si é soffermato
all'uscita del cimitero dove le Autorità hanno salutato i numerosi porta-bandiera francesi ed italiani
presenti alla cerimonia.
Questa manifestazione si é conclusa con un ricevimento in Consolato offerto dal Signor Console.
- Informa i presenti che il COMITES collabora con il PLIC e l'Associazione A.C.F.I. di Maizières-lesMetz , una volta al mese, nell’organizzazione del “ Caffé italiano” presso la nostra sede del Comites.
Trattasi di un incontro culturale rivolto a tutte quelle persone italiane, francesi o di altre nazionalità
desiderose a partecipare per parlare esclusivamente in italiano attorno ad un caffé, su argomenti
riguardanti la cultura, il cinema, lo sport, l'arte, la gastronomia ecc....
Il primo “Caffé Italiano” si é tenuto il 15 Ottobre 2016 e fino ad oggi ne abbiamo svolto ancora altri
due ( il 19 Novembre 2016 ed il 21 Gennaio 2017 ).
La futura manifestazione si terrà il prossimo 18 Febbraio 2017, in quanto questa iniziativa, fino ad ora,
ha riscontrato un gran successo con una forte presenza di persone italiane e francesi.

- Per quanto concerne il finanziamento ministeriale sul Cap. 3103/2017 annunciato di € 13.604 al
nostro COMITES, il Presidente fa presente che non sarà sufficiente a coprire tutte le spese di
funzionamento dell'anno, per cui bisognerà chiedere al MAECI un contributo suppletivo altrimenti
non si riuscirà a pagare tutte le fatture e rimborsare i viaggi con le diarie ai membri.
Fa presente, inoltre, che la richiesta di un anticipo di 2.000 €, a valere sul finanziamento ministeriale
2017 capitolo 3103, presentata contestualmente l’anno scorso con il bilancio preventivo al fine di far
fronte alle spese necessarie al funzionamento, nei primi mesi dell'anno, é stata accolta favorevolmente
e tiene a ringraziare il Signor Console Generale per aver fatto versare sul nostro conto
immediatamente la somma .
4° punto all'ordine del giorno: ripresentazione “progetto lapide” alla memoria dei partigiani
italiani detenuti nel campo nazista nel Forte di Queuleu a Metz e richiesta al MAECI di un
finanziamento specifico a valere sul capitolo 3103 per l'esercizio 2017.
Il Presidente propone ai membri di ripresentare la richiesta di un finanziamento integrativo 2017 al
MAECI per il “ progetto lapide ” , dato che nel 2016 non abbiamo avuto nessun riscontro.
La documentazione completa, frutto di ricerca in seno agli archivi storici relativi alla resistenza
francese del Dipartimento della Mosella durante la seconda guerra mondiale, ha permesso di
individuare che nel periodo della primavera 1942 alla primavera 1944, 180 nominativi di cittadini
italiani presero parte a combattimenti contro l'occupazione tedesca.
Tra questi partigiani, 30 morirono torturati nel Forte Queuleu mentre gli altri furono deportati nei vari
campi di sterminio in Germania.
Dopo la presentazione e la lettura del “progetto lapide”, i 13 membri presenti, all'unanimità approvano
la richiesta di un finanziamento specifico a valere sul capitolo 3103 per l'esercizio 2017.
5° punto all'ordine del giorno: esame ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 capitolo 3106,
Comitato dei Presidenti.
Il Tesoriere, Signor CONTI, invitato dal Presidente, procede alla presentazione del Bilancio
Consuntivo 2016 capitolo 3106 riguardante le spese di viaggio per il Comitato dei Presidenti dei
COMITES ed informa i membri presenti che durante l'anno 2016 si é tenuta solamente la riunione a
Parigi, indetta per legge, dall'Ambasciatore d'Italia.
Le spese di viaggio per la partecipazione alla riunione sono state di 151 € e quelle per la diaria di 200€
per un totale complessivo di 351 €.
L'esercizio finanziario del capitolo 3106 al 31 Dicembre 2016 si é chiuso con un saldo attivo di 329 €.
Il Presidente informa i membri presenti che la somma di 329 € del saldo attivo, non sarebbe stata
sufficiente per coprire le spese di viaggio e delle diarie per un’altra riunione indetta dal Coordinatore,
come prevede la legge, a Marsiglia o a Lione.
Si spera per quest’anno che il MAECI assegni un finanziamento più consistente, per permettere al
Coordinatore di convocare la riunione dell’InterComites a Metz oltre a quella che si terrà a Parigi, che
sarà convocata da S.E. l’Ambasciatore.
Procedendo alla deliberazione si ottiene la seguente votazione:
A favore: n° 13 membri - Contro: n° 0 membri - Astenuti: n° 0 membri
6° punto all'ordine del giorno: esame ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 capitolo 3103.
Il Tesoriere, Signor CONTI, invitato dal Presidente, presenta il Bilancio Consuntivo 2016 capitolo
3103 delucidando voce per voce le spese effettuate durante l'anno.
Informa, inoltre, i membri presenti delle serie difficoltà finanziarie riscontrate a causa dell'insufficiente
finanziamento ministeriale ricevuto per l'anno 2016.
Le spese sostenute per il nostro funzionamento sono state coperte utilizzando il finanziamento
ministeriale di 15.230 €, il modesto saldo attivo per la pubblicità elettorale dell'anno precedente, di
11,08 €, il saldo attivo dei Proventi Locali al 1° Gennaio di 97,65 € ed i Proventi Locali (Affitto
ricevuto dal PLIC) di 2.040 €.

Il Presidente TABONE, intervenendo fa presente che grazie alla somma totale dei Proventi Locali di
2.137,65 € sono stati rimborsati in gran parte i viaggi e le diarie ai membri del COMITES e regolate
due fatture per l'acquisto di due corone di fiori, una per la Cerimonia ai soldati italiani sepolti nella
Necropoli di BLIGNY (Marne) e l'altra per il decesso del Cav. Fausto SORU, membro del COMITES.
L'esercizio finanziario sul capitolo 3103, al 31 Dicembre 2016, si é chiuso volontariamente con un
modesto saldo attivo Proventi Locali di 6,48 €, per non azzerare e quindi rischiare la chiusura del
nostro conto corrente in banca.
Fa notare, inoltre, che per mancanza di fondi, la pulizia della nostra sede, ancora una volta é stata
effettuata dai membri dell'esecutivo; non figurano nel bilancio, dunque, le spese connesse, come é
valso anche per le voci “Arredamento, Macchine d'ufficio e Cancelleria”.
Dopo le elucidazioni, il Presidente cede la parola al Signor DE BIASIO, revisore dei conti, di nomina
consolare, che legge la dichiarazione attestante l'esattitudine delle operazioni contabili e che nulla si
oppone a dare il “quitus” al Tesoriere del COMITES.
Non essendoci interventi, si procede alla deliberazione ottenendo la seguente votazione:
A favore: n° 13 membri - Contro: n° 0 membri - Astenuti: n° 0 membri
Il Signor Console Generale fa presente che il Bilancio Consuntivo é stato presentato molto bene,
delucidando voce per voce le spese di funzionamento sostenute per l’esercizio finanziario 2016.
Considera positivo, inoltre, il fatto di aver trovato delle risorse proprie, tramite il fitto del locale
all’Ente Gestore PLIC per la loro attività di promozione della lingua e cultura italiana.
Alfine di avere altri proventi locali suggerisce di affittare la sala di riunione del Comites per riunioni o
manifestazioni culturali ad altre associazioni o organismi, come per esempio il Caffé italiano
organizzato dal PLIC con la collaborazione del Comites.
Riguardo al taglio che il COMITES ha subito quest'anno sul finanziamento ministeriale 2017, chiede
al Presidente TABONE se in qualità di Coordinatore dell'Inter-Comites, potrebbe informarsi se i tagli
sono stati applicati anche alle altre sedi, in modo da prevedere e preparare eventualmente con i
rispettivi Presidenti una richiesta al MAECI di un finanziamento integrativo 2017.
Porta a conoscenza, invece, che i due Enti Gestori della Circoscrizione consolare di Metz, il PLIC e
l'AISI, non dovrebbero subire tagli nel 2017.
Per quello che concerne il progetto della lapide alla memoria dei partigiani italiani detenuti nel campo
nazista nel Forte di Queuleu di Metz, quest'anno c'é la possibilità di riprovare a presentare una
richiesta di finanziamento 2017 con un nuovo progetto, sperando che venisse accolta dal MAECI,
anche se in Italia corre la voce di fare un'altra finanziaria nella quale ci saranno ancora altri tagli.
7° punto all'ordine del giorno: lettura ed approvazione degli estratti dei verbali relativi ai punti 4-5-6.
Il Presidente propone di dare per letto gli estratti dei verbali della seduta odierna, relativi ai punti
concernente la lapide alla memoria dei partigiani italiani ed ai Bilanci Consuntivi capp. 3106 e 3103.
I membri presenti nell'accettare la proposta, approvano all'unanimità, gli estratti dei verbali relativi ai
punti 4 – 5 – 6.
8° punto all'ordine del giorno : informazioni sulla raccolta fondi “emergenza terremoto” e
riflessioni sull'utilizzo dei fondi.
Il Presidente porta a conoscenza dei membri presenti che in seguito al terremoto avvenuto nell'Italia
centrale, il 24 Agosto dello scorso anno, avendo fatto pervenire alle Associazioni una lettera nella
quale avevamo allegato le coordinate bancarie del conto corrente “Emergenza Terremoto” su cui
versare eventuali doni a favore dei sinistrati, fino ad oggi si é raccolta la somma di 3.613,71 €.
Ringrazia le Associazioni, le singole persone ed il Sindaco del Comune di Hussigny Gobdrange per i
loro doni a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto.
Al fine di agire in modo trasparente, come si é fatto in passato, con il Signor Console Generale
contatteremo un Sindaco di un paese colpito dal terremoto per chiedere consigli su come utilizzare
concretamente i fondi raccolti , a favore delle famiglie sinistrate dal sisma.

9° punto all'ordine del giorno: previsione ed organizzazione della 2a edizione della “giornata
della donna” e diverse iniziative in programma per il 2017.
Il Presidente informa i membri presenti che anche quest'anno, dopo il successo del 2016,
organizzeremo la 2° edizione della Giornata Internazionale della Donna.
Fa presente che, su proposta del Signor Console Generale, la manifestazione sarà organizzata il 4
marzo p.v., nel salone del Consolato, alla presenza dei Presidenti delle associazioni, dei responsabili
dei Patronati, dei corrispondenti consolari, ecc.
Sarà l’occasione per un incontro anche di presentazione reciproca del Console Generale con i
Presidenti e i rappresentanti della nostra comunità.
Propone ai membri di attribuire il premio della 2° Edizione della giornata Internazionale della donna
2017 alla Cav. Carmelina BOI-ALTOMARE, Ispettrice Regionale di Italiano del Grand Est.
La candidatura della “ Donna dell’anno 2017” dell’Ispettrice Regionale di Italiano Cav. Carmelina
BOI-ALTOMARE viene approvata all’unanimità dei membri presenti.
Riguardo alle prossime manifestazioni da svolgere, fa presente che é in programma inizio maggio la
riunione INTERCOMITES Francia a Metz;
il 13 Maggio prossimo ad HAGONDANGE inizierà la settimana del Festival della Musica.
L’Italia sarà all’onore alla prima serata inaugurale con un concerto lirico, con cantanti italiani di
rinomata internazionale .
Il concerto sarà organizzato dalla municipalità con la collaborazione del nostro COMITES.
Il 14 Maggio a Metz nella Chiesa di Saint Maximin, l'Associazione LIEN ed il nostro COMITES,
sotto la Presidenza d’onore del Signor Console Generale d’Italia, organizzeranno un concerto lirico nel
quadro del 60° anniversario dei trattati di Roma e della fondazione (1957-2017) del LIEN “ Les
Italiens Et Nous “ Associazione che raggruppa Francesi e Italiani, di cui i due Paesi sono stati i
fondatori dell’Unione Europea.

10° punto all'ordine del giorno: varie ed eventuali.
Il Signor Console Generale porta a conoscenza dei membri presenti che in seguito al tentativo di
effrazione commesso all'ufficio dello Sportello Consolare di Mulhouse, si é deciso che nella sede del
Consolato venga effettuato, da parte di due guardie di sicurezza, un controllo a scopo di prevenzione
di tutte le persone che dovranno accedere agli uffici consolari.
In seguito, fa presente che il 24 Marzo prossimo, in occasione del 60° Anniversario dei Trattati di
Roma, il Consolato in collaborazione con il Presidente del Dipartimento della Mosella, svolgerà a
SCY CHAZELLES, presso la “Maison Robert Schuman”, una cerimonia commemorativa alla quale
parteciperanno Autorità Francesi e personalità provenienti dall'Italia, quali l'Assessore alla Cultura
della Provincia di Trento ed il Professore Giuseppe TOGNON, Presidente della Fondazione Alcide
DE GASPERI, che terrà una conferenza.
Esauriti gli interventi, il Presidente, augura a tutti un buon rientro e chiude la seduta alle ore 13.

Il Segretario

Cav. Nicola GISONDI

Il Presidente

Gr. Uff. Salvatore TABONE

