VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITES
DEL 24 SETTEMBRE 2016
Il giorno 24 Settembre 2016 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, BUBISUTTI, CASTRONOVO, LA ROSA, PIROCCHI,
QUAI, VIAU.
Erano assenti giustificati i Signori: DA CAMPO, D'AMBROSIO, DI GIUSEPPE, GUGNONDELARUE.
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 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: presentazione ed indirizzo di saluto – benvenuto al nuovo Console
Generale d'Italia Dott. Adolfo BARATTOLO.
Il Presidente, a nome di tutti i membri del Comites e quello suo personale, a dato il benvenuto al
Console Generale d’Italia Dr. Adolfo BARATTOLO augurandoLe buon lavoro al Consolato di Metz,
lavoro che certamente non Le mancherà considerata la vastissima Circoscrizione, che comprende 11
dipartimenti, tra le più ampie anche per numero di connazionali iscritti all’AIRE.
Vista la profonda conoscenza dell’emigrazione italiana e delle sue mille sfaccettature, del Console
Generale d’Italia, conoscenza maturata negli anni anche attraverso i numerosi incarichi
precedentemente ricoperti, siamo sicuri che Le faranno affrontare con entusiasmo e serenità la nuova
sfida e missione a Metz.
Il Presidente ha assicurato il Console Generale che nel Suo lavoro potrà contare sulla collaborazione
non solo Sua, ma anche di tutti i membri del Comites e del variegato mondo dell’associazionismo
locale, di un intera collettività che, seppure ben integrata nel tessuto sociale francese, sente
l’appartenenza, non solo ideale, al Paese di origine, al quale chiede che non venga meno l’attenzione
alle proprie esigenze in campo scolastico, culturale e sociale.
Il Presidente propone ai membri di fare un giro di tavolo per presentarsi al Console .
Avvenute le presentazioni, il Presidente cede la parola al Dr. Adolfo BARATTOLO Console Generale.
Il Signor Console Generale d'Italia ringrazia il Presidente e tutti i membri per l’accoglienza e per le
gradite parole di benvenuto e di collaborazione. Esprime il suo apprezzamento per la sede del
COMITES e per la composizione del suo comitato, formato da un gran numero di donne.
Informa i membri che proviene dal Consolato Generale d'Italia di MIAMI (Stati Uniti d'America), in
passato ha anche esercitato le sue funzioni al Consolato di BASTIA e quello di LOSANNA in Svizzera.
La ragione di aver chiesto ed ottenuto la sede Consolare di Metz, ha coinciso con il fatto di aver
scoperto una bella città, con una importante nostra Collettività, ben inserita nel tessuto economico,
sociale ed anche amministrativo locale, poco lontano dall’Italia e dalla Svizzera dove studiano i due
figli.
Fa presente che i servizi consolari, a favore della numerosa collettività italiana, sono erogati in tempi
brevissimi e con la più efficiente accoglienza da parte dei suoi collaboratori.
Porta a conoscenza che a breve assumerà una persona a contratto per sostituire un membro del
personale che dovrà partire in pensione.

3° punto all'ordine del giorno: lettura ed approvazione del verbale della seduta del 25 Giugno 2016.
Il verbale della riunione del COMITES, del 25 Giugno 2016, viene approvato all'unanimità dei
membri presenti, senza osservazioni.
4° punto all'ordine del giorno: comunicazioni del Presidente.
Il Presidente, porta a conoscenza dei membri presenti che durante la precedente riunione, vista la
situazione delicata in cui versava l'Ente Gestore AISI di Mulhouse, il quale rischiava lo scioglimento
dell'Associazione, avevamo previsto di organizzare una riunione decentralizzata dell'Esecutivo a
Mulhouse, lo stesso giorno, del Sabato 3 Settembre 2016 in cui si svolgeva l'assemblea ordinaria e
straordinaria, al fine di sensibilizzare gli aderenti a candidarsi in un nuovo consiglio di
amministrazione, per assicurare la continuità dei corsi d'Italiano nell'Alto Reno e Territorio di Belfort
ed evitare lo scioglimento dell'AISI.
Alcuni giorni prima dell'assemblea, telefonicamente abbiamo sensibilizzato alcuni aderenti dell’AISI a
partecipare all’assemblea e candidarsi per far parte del nuovo consiglio di amministrazione.
Siamo riusciti a formare un nuovo comitato ed a salvare l'AISI che era sul punto di una chiusura
definitiva e lo scioglimento dell’Ente gestore.
Al riguardo tiene a rendere un omaggio particolare alla Signora BUBISUTTI, membro dell'Esecutivo,
per il suo proficuo impegno e per la sua energia messa a disposizione per questa nobile impresa.
Il nuovo Presidente dell'AISI é un giovane attivo il quale avendo già formato il nuovo comitato, ha
assicurato il proseguimento dei corsi d'Italiano.
Per quel che concerne il terremoto del 24 Agosto scorso che ha colpito l'Italia centrale, il nostro
COMITES ha inviato alle Associazioni ed ai Patronati una lettera nella quale erano allegate le
coordinate bancarie del conto corrente su cui versare eventuali doni, con assegni intestati al Comites o
tramite bonifici bancari, da devolvere alle popolazioni colpite dal sisma.
Ad oggi alcune persone hanno già fatto pervenire i loro doni. Anche il Sindaco del Comune di
HUSSIGNY, il Signor Laurent RIGHI di origine italiana, ha deciso di far deliberare dal consiglio
comunale una sovvenzione di 500 Euro a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto.
Un invito é stato spedito ai membri del COMITES ed alle Associazioni, per partecipare
all'inaugurazione del ristorante italiano “ La table Magazzino “ nella città di CREUTZWALD, seguito
da uno spettacolo musicale interpretato dalla “Bottega dei Sogni”, gruppo proveniente dall'Italia.
Inoltre, con l'Associazione LIEN, il nostro COMITES ha organizzato una cena-musicale presso il
ristorante “Garden Golf di Metz Technopole” animata dal gruppo “La Bottega dei Sogni” con i loro
superbi costumi e maschere veneziane.
Tiene anche a far sapere che il 15 Ottobre prossimo, si svolgerà a BLIGNY nella Necropoli militare
italiana, la cerimonia alla memoria dei caduti italiani della Grande Guerra.
Per quella occasione il COMITES cercherà di sensibilizzare i Presidenti delle associazioni a
partecipare numerosi utilizzando l’autocar messo a loro disposizione dal Consolato Generale.
Il Presidente, a nome di tutti i membri del Comites e della collettività italiana depositerà una corona di
fiori alla memoria dei nostri caduti italiani.
Il signor Console Generale interviene per esprimere i suoi complimenti al Comites per il risultato
ottenuto a Mulhouse a favore dell’AISI il quale potrà continuare a gestire i corsi di italiano. Assicura il
Comites e l’Ente gestore AISI che porterà avanti la richiesta di contributo integrativo per l’anno 2016.

5° punto all'odg: verifica e decisione sull'incompatibilità o meno dei dipendenti dei patronati.
Il Presidente fa sapere che il Signor Console Generale ci ha fatto pervenire una comunicazione
ministeriale, relativa a sussistenti motivazioni di incompatibilità alla carica di consiglieri del Comites
di Metz, da parte di diversi suoi membri che rivestono anche la carica di membro di un patronato.
Il Presidente ricorda che il 6 Maggio 2015, al 2° punto all'ordine del giorno: verifica ineleggibilità e
incompatibilità, i membri presenti all’unanimità avevano deciso di non dichiarare incompatibili i
membri del Comites operatori dei patronati, in quanto la decisione in via esclusiva appartiene al
Comites stesso come affermato dall’allora Sottosegretario del MAECI Mario Giro oggi Vice Ministro..
Purtroppo, nel verbale del 6 maggio avevamo omesso di menzionarlo, quindi il MAECI per il tramite
del Consolato, ha invitato il Comites a rimuovere la predetta causa di incompatibilità e/o regolarizzare
la situazione con una delibera in merito.
Il Presidente propone ai membri di votare nuovamente sulla incompatibilità o meno degli operatori dei
patronati membri del Comites.
Si procede al voto e si ottiene il seguente risultato:
Il Comites decide, all’unanimità ( 10 voti ) di non dichiarare incompatibili i dipendenti dei patronati
membri del Comites di Metz.
I Signori BUBISUTTI e LANTERI, dipendenti di un patronato, non hanno partecipato al voto.
Le Signore PIROCCHI e VIAU lasciano la riunione alle ore 11,30, per impegni presi in precedenza.
6° punto all'ordine del giorno: presentazione progetto di lapide alla memoria dei partigiani italiani
detenuti nel campo nazista nel Forte di Queuleu a Metz e richiesta
al MAECI del finanziamento integrativo 2016 a valere sul cap. 3103.
Il Presidente porta a conoscenza dei membri presenti che con l'Esecutivo ha preparato la
documentazione necessaria per la presentazione di un progetto per l'acquisizione di una lapide da
dedicare alla memoria dei partigiani italiani che furono detenuti nel campo nazista del Forte di
Queuleu a Metz.
Infatti, 176 uomini e 4 donne che facevano parte della resistenza, nel 1943 e 1944, furono internati,
torturati e molti di loro, deportati in Germania.
Tra i 30 prigionieri italiani, morti in quel campo, tre appartenevano alla famiglia Filippetti, (parenti
dell'ex Ministro della Cultura Francese di origine italiana).
La somma totale della lapide, con l'incisione di una iscrizione funebre e con la posa sulla facciata
dell'edificio, ammonta a 11.500 Euro.
Tramite il Consolato Generale, faremo inoltrare al MAECI la documentazione e la richiesta di questo
finanziamento integrativo 2016 a valere sul capitolo 3103.
Dopo aver proposto il voto, i membri presenti, all'unanimità, approvano il progetto e la richiesta al
MAECI del finanziamento integrativo 2016.
7° punto all'ordine del giorno: esame ed approvazione del Bilancio Preventivo 2017 capitolo 3106,
Comitato dei Presidenti.
Il Tesoriere, Signor CONTI, invitato dal Presidente, procede alla lettura del Bilancio Preventivo 2017
capitolo 3106, riguardante le spese di viaggio per il Comitato dei Presidenti dei COMITES ed informa
i membri che per l'anno 2017 sono previste due riunioni nelle città di Lyon e Metz.
In più, é prevista la riunione a Parigi, indetta per legge, da S.E. l'Ambasciatore d'Italia in presenza dei
Consoli, dei Membri del CGIE e dei Parlamentari eletti per la Circoscrizione Europa.
Le spese di viaggio a destinazione delle tre città ammontano a 348 Euro e poiché le diarie previste per
le partecipazioni alle tre riunioni ammontano a 1.500 Euro, il totale del finanziamento richiesto al
MAECI é di 1.848 Euro.
Non essendoci interventi, si procede alla deliberazione e si ottiene la seguente votazione:
A favore: n° 10 membri - Contro: n° 0 membri - Astenuti: n° 0 membri

8° punto all'ordine del giorno: esame ed approvazione del Bilancio Preventivo 2017 capitolo 3103.
Il Tesoriere, procede alla lettura del Bilancio Preventivo 2017 capitolo 3103, delucidando voce per
voce le spese previste per l'anno 2017 e prima di passare al suo esame ed agli eventuali interventi, fa
presente che il Bilancio, elaborato dall'Esecutivo, é stato contenuto per cui é stato deciso di diminuire
la richiesta rispetto a quella dello scorso anno.
Infatti, il finanziamento ministeriale richiesto al MAECI ammonta a 63.527,28 Euro, in confronto
della somma di 74.881,24 Euro richiesta l'anno scorso.
Inoltre, fa osservare che nella voce “Proventi locali previsti”, la somma di 2.160 Euro, comprende
anche la quota del canone di subaffitto versata annualmente dal PLIC.
Il Presidente, intervenendo fa rilevare che nella voce “Affitto locali e spese condominiali” la somma di
11.134,56 Euro é collegata al pagamento annuale della sede del COMITES, per una superficie totale di
164 mq.
Per la voce “Viaggi e diaria” la somma di 16.500 Euro concerne i viaggi e le diarie, previste per i 16
membri al fine di effettuare sette riunioni, di cui due decentralizzate, più i viaggi e le diarie, previste
per i 5 membri dell'Esecutivo onde effettuare le riunioni durante l'anno.
Per tutti i viaggi si é tenuto conto delle tariffe economiche ferroviarie e per le diarie si é calcolato la
tariffa di 30 Euro, nel rispetto della decisione presa nella riunione dei Presidenti dell'InterComites.
Riguardo alla voce “Elemento di Segreteria”, la somma prevista di 15.487,34 Euro, é stata calcolata in
base ad informazioni assunte presso i competenti organismi assicuratori francesi, per un costo annuale
relativo all'assunzione di un Segretario a tempo parziale per 20 ore mensili.
Questo, nell'intento di mantenere il locale aperto e di assicurare le permanenze presso lo “Sportello dei
Cittadini”, istituito nella sede del COMITES, per il buon funzionamento di un'effettiva segreteria per
le varie corrispondenze e per l'operatività ed organizzazione delle attività che il comitato prevede di
svolgere durante l'esercizio finanziario 2017.
Sottoponendo al voto la delibera sull'approvazione del Bilancio Preventivo 2017 capitolo 3103, si
ottiene la seguente votazione:
A favore: n° 10 membri - Contro: n° 0 membri - Astenuti: n° 0 membri
I Bilanci Preventivi 2017 capitoli 3106 e 3103 vengono approvati all'unanimità dei membri presenti.
9° punto all'ordine del giorno: richiesta di autorizzazione al MAECI di un anticipo sul
finanziamento 2017 capitolo 3103.
Il Presidente fa presente che ogni anno il finanziamento ministeriale ci viene erogato tra il mese di
Maggio ed il mese di Giugno, per questa ragione, come si é fatto l'anno scorso, propone di chiedere al
MAECI un anticipo di 5.000 Euro sul finanziamento 2017 a valere sul capitolo 3103 onde poter
affrontare con serenità il primo quadrimestre dell'anno prossimo.
Al fine di inoltrare la richiesta al MAECI, in forma ufficiale e tramite il Consolato Generale, il
Presidente chiede ai membri presenti l'autorizzazione a presentare la formale richiesta di un anticipo
sul finanziamento 2017 in allegato al Bilancio Preventivo, con la speranza che ci venga erogato
all'inizio dell'anno.
I membri presenti, all'unanimità, decidono che venga presentata al MAECI una formale richiesta per
un anticipo di 5.000 Euro sul finanziamento ministeriale 2017 a valere sul capitolo 3103.
10° punto all'ordine del giorno: lettura ed approvazione degli estratti dei verbali relativi
ai punti 6 – 7 – 8 – 9.
Il Presidente propone di dare per letto, gli estratti del verbale della seduta odierna relativi ai punti
concernente la lapide alla memoria dei partigiani italiani, i due Bilanci Preventivi 2017 capitoli 3106 e
3103 e la richiesta di autorizzazione al MAECI di un anticipo sul finanziamento 2017.

I membri presenti approvano all’unanimità gli estratti del verbale relativi ai punti 6-7-8-9.

11° punto all'ordine del giorno: varie ed eventuali.
Il Signor LA ROSA propone di aggiornare la lista delle Associazioni Italiane in modo da poter
contattare anche quelle che finora non risultano iscritte nella nostra lista.
Inoltre, domanda quando si potrà utilizzare il nuovo sito del COMITES, in modo da poter inserire le
informazioni della Commissione Lingua e Cultura Italiana.
Il Presidente fa sapere che inizio anno si dovrebbe organizzare in Consolato un incontro con tutti i
Presidenti delle associazioni italiane per fare conoscenza con il nuovo Console Generale e per sapere
quali iniziative intendono loro organizzare durante l’anno 2017 e per sensibilizzarli a continuare a
cooperare con il Consolato, gli Enti gestori e il nostro COMITES nel campo scolastico, culturale e
sociale a favore dei nostri connazionali.
Il problema del nuovo sito del Comites sarà risolto nel primo trimestre 2017.
Esauriti gli interventi, il Presidente, augura a tutti un buon rientro e chiude la seduta alle ore 13.

Il Segretario
F.to
Cav. Nicola GISONDI

Il Presidente
F.to
Gr. Uff. Salvatore TABONE

