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COMITES del PORTOGALLO 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE  

del 17 dicembre 2021 

Su convocazione del Capo della Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia in Portogallo, Dott.ssa 
Francesca Guariglia, si sono riuniti il giorno 17 dicembre 2021 alle ore 15 presso la sala della Residenza 
dell’Ambasciatore, messa a disposizione per la prima riunione del “Com.It.Es Portogallo”, i 12 membri 
risultati eletti nelle votazioni del 3 dicembre 2021. 

 
E’ presente in rappresentanza dell’Ufficio Consolare la Dott.ssa Francesca Guariglia, Capo della Cancelleria 
Consolare 
 
Come pubblico: 

- Dott.ssa Domenica Maria Gigantelli, futuro Capo della Cancelleria Consolare 
- Francesca Caggiano 
- Carla Minelli 

Del Comitato: 

- Azolini Massimo 
- Camilleri Adriana 
- De Vita Giulia 
- Di Santo Maddalena 
- Forno Maurizio 
- Magoni Tiziana 
- Marrone Antonella 
- Mastroianni Claudio 
- Venti Enrico 

 ed in videoconferenza: 

- Andreoni Paolo 
- Arena Angelo 
- Olivieri Giulia 

 

Apre la seduta la Dott.ssa Francesca Guariglia che riporta le indicazioni pervenute da parte del Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale relativamente alla Prima riunione, alla Verifica della 
condizione degli eletti, alle Modalità di voto, alla Cooptazione, alle Riunioni da remoto (modalità di 
videoconferenza) e agli Aspetti contabili.  

Poi ai sensi dell’Art. 29, comma 3. del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003 n° 395, 
cede la parola a Maddalena Di Santo in qualità di Presidente avendo ottenuto il più alto numero individuale 
di voti alle elezioni Comites 2021 che ricorda che il segretario provvisorio è il membro più giovane del 
Comitato, ovvero Giulia Olivieri. 



   2 

Viene ringraziato il Dott. Carlo FORMOSA, Ambasciatore d’Italia a Lisbona e la dott.ssa Francesca Guariglia, 
Capo della Cancelleria Consolare, per ospitarci con l’auspicio che questo sia l’inizio di una proficua 
collaborazione che porti allo sviluppo sociale, culturale e civile della nostra comunità italiana in Portogallo. 

Si complimenta con i colleghi per i risultati ottenuti e rammenta i motivi che ci hanno spinto a candidarci e 
lo spirito di servizio con il quale si augura affronteremo questi cinque anni che abbiamo davanti al fine di 
tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini italiani qui residenti. 

 

Ordine del giorno: 

1) ESAMINA DELLE CONDIZIONI DEGLI ELETTI 
2) ELEZIONE DEL PRESIDENTE 
3) ELEZIONE DEL SEGRETARIO 
4) ELEZIONE DELL’ESECUTIVO 
5) NOMINA DEL TESORIERE 
6) VARIE ED EVENTUALI 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1) ESAMINA DELLE CONDIZIONI DEGLI ELETTI 

Come stabilito dall’Art. 29, comma 5. del Decreto, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto viene 
esaminata la condizione degli eletti ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 4, e dell’art. 8, comma 1 della legge, nonché 
dell’art. 6 del regolamento per dichiararne l’ineleggibilità se sussiste qualcuna delle cause ivi previste. 

Segnala le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità degli eletti Gen. Angelo Arena e Dott. Paolo Andreoni 
in quanto ricoprono incarichi di Presidente della ASCIP Dante Alighieri e Presidente del Consiglio Direttivo 
della stessa il primo, di Segretario della ASCIP Dante Alighieri e Segretario dell’Assemblea Generale con 
rapporto di lavoro dipendente il secondo.  

La Società Dante Alighieri eretta ad Ente Morale con Regio Decreto del 18 luglio 1893, n. 347, tra le altre 
innumerevoli attività agisce quale ente gestore di attività scolastiche (elemento di ineleggibilità secondo la 
legge Art.5 comma 4).  

Come indicato sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in base alla 
L.n.411/1985 è concesso un contributo annuo “allo scopo di facilitare lo sviluppo della sua attività all’estero 
in conformità con i suoi fini statutari ed in armonia con l’azione svolta dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale”. Il Contributo MAECI al Bilancio della Società Dante Alighieri per l’anno 2018 
è stato di 700.000 euro (elemento di ineleggibilità secondo la legge Art.5 comma 4).  

Il documento (tratto dal sito del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale - 
Amministrazione trasparente / Enti di diritto privato controllati) è stato portato in visione dei partecipanti 
alla seduta. 

I suoi Comitati, di cui fa parte la ASCIP quale unico Comitato in Portogallo, rilasciano titolo con valore legale 
denominato PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) che attesta la competenza in lingua italiana 
come lingua straniera. I corsi di aggiornamento organizzati dal PLIDA sono corsi di 
formazione/aggiornamento linguistico e glottodidattico rivolti a tutti gli insegnanti di italiano L2 e LS. 
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La Società Dante Alighieri, e quindi come suo Comitato anche la ASCIP Dante Alighieri, è un ente accreditato 
per la formazione del personale della scuola. 

Ai sensi dell’Art. 6 comma 2 del Decreto “le cause di ineleggibilità sono verificate in base all’atto costitutivo 
o allo statuto degli enti gestori di attività scolastiche e dei comitati per l’assistenza che ricevono 
finanziamenti pubblici” e per questo riporto un estratto della PREFAZIONE dello STATUTO della ASCIP Dante 
Alighieri: 

“Con l’aiuto del Consolato Onorario d’Italia (di Porto), l’ASCIP si consolida e stabilisce la propria residenza 
nei locali dello stesso, dove successivamente nel febbraio del 2012 occupa gli spazi lasciati liberi dalla 
delegazione Nord della Camera del Commercio Italiana, trasformandoli e facendone la propria sede. La 
creazione della sede da un forte impulso alle attività culturali e permette, tra l’altro, di organizzare dei corsi 
di lingua italiana per adulti, in aggiunta al corso di lingua e cultura italiana che continua a tenersi ogni Sabato 
mattina per i figli degli italiani e degli amici portoghesi e non che vogliono fornire la conoscenza della nostra 
bella lingua ai loro figli” 

 

La lettura della relazione viene interrotta dall’intervento di Maurizio Forno che lamenta la lungaggine della 
relazione, manifesta il proprio disinteresse e sollecita una rapida conclusione. 

La Presidente riprende la sua relazione, assicurando che ormai le argomentazioni su questo punto sono quasi 
giunte a conclusione. 

 

“Questa nuova realtà spinge il Presidente ad inserire l’ASCIP nel mondo della Dante Alighieri, ancora non 
presente in Portogallo. Il Presidente ed il Segretario Generale della Dante Alighieri accolgono con grande 
interesse questa possibilità e lo delegano per la costituzione di un Comitato Dante Alighieri. 

Pertanto, come deciso dall’Assemblea Generale Straordinaria dell’ASCIP, tenuta il 9 di ottobre 2013, 
l’Associação Socio-Culturale Italiana del Portogallo (ASCIP) assume anche la funzione di Comitato Dante 
Alighieri con la denominazione di: Associazione Socio-Culturale Italiana del Portogallo Dante Alighieri”, nei 
termini previsti dal presente Statuto.”  

Interviene Paolo Andreoni che ritiene le informazioni presentate inesatte e non pertinenti. 

Osserva che il codice di attività con il quale è stata registrata la ASCIP Dante Alighieri in Portogallo serve per 
svolgere attività socio culturali e ricreative e che per il Portogallo le attività didattiche hanno un codice 
differente, pur essendo per l’associazione i corsi di lingua una delle sue attività principali. 

Interviene Angelo Arena che sostiene di non essere a conoscenza di aver ricevuto ad oggi finanziamenti in 
relazione ai contributi MAECI come comitato Dante Alighieri e invita a documentarsi ulteriormente a 
riguardo. 

Il Comitato così come Angelo Arena sollecitano a procedere alla votazione e quindi a questo punto la 
Presidente invita tutti ad esprimere parere favorevole o contrario all’ineleggibilità e incompatibilità dei 
sovradetti (Andreoni Paolo ed Arena Angelo) per alzata di mano facendo presente che, qualora contrari a 
maggioranza, sottoporrà i motivi di ineleggibilità all’autorevole parere dell’Autorità Consolare e si riserverà 
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di trasmettere le informazioni raccolte alla competente Direzione Generale del Ministero degli affari Esteri 
come previsto dall’art. 24 della legge. 

Interviene la dott.ssa Francesca Guariglia che informa non le risulti che l’Ambasciata abbia competenza 
decisionale in materia. 

 

Si passa alla votazione richiedendo il parere di voto candidato per candidato per ordine alfabetico. 

- Votano a favore dell’ineleggibilità: 

- Di Santo Maddalena 
- Magoni Tiziana 
- Olivieri Giulia 

- I rimanenti 9 (nove) sono contrari alla dichiarazione dell’ineleggibilità di Andreoni Paolo ed Arena Angelo: 

- Andreoni Paolo 
- Arena Angelo 
- Azolini Massimo 
- Camilleri Adriana 
- De Vita Giulia 
- Forno Maurizio 
- Marrone Antonella 
- Mastroianni Claudio 
- Venti Enrico 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2) ELEZIONE DEL PRESIDENTE 

La Presidente della seduta, prima di procedere all’elezione del Presidente da parte del Comitato (ai sensi 
dell’art. 10, comma 1 della legge) ricorda i risultati elettorali cui fare riferimento: 

La lista n° 1 (Casa Italia ComITES) ha vinto con 227 voti, quindi il 27,25% rispetto agli 833 voti validi;  
La lista n° 2 (Insieme) si è posizionata al 4° posto con 174 voti, ovvero il 20,88% rispetto ai voti validi;  
La lista n° 3 (Agire) si è posizionata al 3° posto con 190 voti, ovvero il 22,80% rispetto ai voti validi;  
La lista n° 4 (SIM) si è posizionata al 2° posto con 201 voti, ovvero il 24,12% rispetto ai voti validi. 
 

Nella lista n° 1 la candidata Maddalena Di Santo ha totalizzato 182 preferenze, quindi il 21,84 % dei voti; 
Nella lista n° 2 il candidato Angelo Arena ha totalizzato 88 preferenze, quindi il 10,56 % dei voti; 
Nella lista n° 3 il candidato Enrico Venti ha totalizzato 144 preferenze, quindi il 17,28 % dei voti; 
Nella lista n° 4 la candidata Giulia De Vita ha totalizzato 101 preferenze, quindi il 12,12 % dei voti. 

Ricorda nuovamente che i principi che muovono lo spirito dei Comites cui uniformarsi sono: 

- rispettare quanto espresso dalla legge e dal decreto; 
- privilegiare i giovani; 
- spingere verso la parità di genere; 
- rispettare la volontà degli elettori per ciò che concerne i maggior voti ottenuti in termini assoluti e 
relativamente alle singole liste. 
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Ritiene giusto, equo e conforme proporre che si voti per l’elezione del Presidente e dell’esecutivo 
privilegiando in prima battuta la graduatoria delle liste per compensare la sperequazione indotta dai resti e 
in seconda i risultati individuali, pertanto auspica che: 

- la Presidenza venga assegnata alla 1° lista in graduatoria, ovvero alla candidata Maddalena Di Santo;  

- la Vice-Presidenza venga assegnata alla 2° lista in graduatoria, ovvero alla candidata Giulia De Vita;  

- la terza posizione come membro dell’esecutivo, con anche funzione di Segretario venga assegnata alla 3° 
lista in graduatoria, ovvero al candidato Enrico Venti.  

 

Interviene Maurizio Forno che fa presente che i risultati ottenuti nelle elezioni del Comites non hanno più 
valore ora che il Comitato è stato formato e per questo candida Giulia De Vita alla Presidenza. 

Chiede se sia l’unica candidata al ruolo e Maddalena Di Santo presenta nuovamente la sua candidatura. 

 

Si passa alla votazione con richiesta di voto in ordine alfabetico. 

Votano a favore di Maddalena Di Santo: 

- Di Santo Maddalena 
- Magoni Tiziana 
- Olivieri Giulia 

I rimanenti 9 (nove) votano a favore di Giulia De Vita: 

- Andreoni Paolo 
- Arena Angelo 
- Azolini Massimo 
- Camilleri Adriana 
- De Vita Giulia 
- Forno Maurizio 
- Marrone Antonella 
- Mastroianni Claudio 
- Venti Enrico 

Viene eletta Giulia De Vita applaudita dal Comitato che ringrazia per avere il privilegio di essere la Presidente 
del primo Comites in Portogallo. Si complimenta con Maddalena Di Santo per il risultato elettorale e con il 
resto dei candidati e invita tutti ad un percorso propositivo per il quinquennio.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3) ELEZIONE DEL SEGRETARIO 

Il neo eletto Presidente procede con l’ordine del giorno e richiede se qualcuno ha piacere di candidarsi al 
ruolo di segretario.  

Nessuno presenta la propria candidatura e dopo qualche secondo si candida Tiziana Magoni.  

Si vota con alzata di mano con tutti favorevoli tranne Paolo Andreoni che è contrario. 
Tiziana Magoni viene eletta e applaudita dal Comitato. 
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4) ELEZIONE DELL’ESECUTIVO 

Il Presidente Giulia De Vita ricorda che è essa stessa un membro dell’esecutivo e che sono quindi eleggibili 
altri due membri che andranno a comporre l’esecutivo. 

Colui che totalizzerà più voti otterrà il ruolo di Vicepresidente e in caso di parità si utilizzerà il termine di 
anzianità. 

Chiede quindi di presentare le candidature.  

Si candidano:  
- Camilleri Adriana 
- Di Santo Maddalena 
- Venti Enrico 
 

Il Presidente ricorda che ogni membro del Comites potrà esprimere un massimo di due preferenze e invita a 
votare in ordine alfabetico. 

- Andreoni Paolo vota per: Camilleri Adriana e Venti Enrico 
- Arena Angelo vota per: Camilleri Adriana e Venti Enrico 
- Azolini Massimo vota per: Camilleri Adriana e Venti Enrico 
- Camilleri Adriana vota per: Camilleri Adriana e Venti Enrico 
- De Vita Giulia vota per: Camilleri Adriana e Venti Enrico 
- Di Santo Maddalena vota per: Di Santo Maddalena 
- Forno Maurizio vota per: Camilleri Adriana e Venti Enrico 
- Magoni Tiziana vota per: Di Santo Maddalena 
- Marrone Antonella vota per: Camilleri Adriana e Venti Enrico 
- Mastroianni Claudio vota per: Camilleri Adriana e Venti Enrico 
- Olivieri Giulia vota per: Di Santo Maddalena 
- Venti Enrico vota per: Camilleri Adriana e Venti Enrico 

 

Per la somma dei voti Camilleri Adriana e Venti Enrico ottengono 9 (nove) voti, mentre Di Santo Maddalena 
ne ottiene 3 (tre).  

Vengono eletti tra gli applausi Camilleri Adriana e Venti Enrico; a quest’ultimo viene riconosciuto il ruolo 
di Vicepresidente per anzianità. 

Il Presidente si complimenta certa di una proficua collaborazione. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5) NOMINA DEL TESORIERE 

Il Presidente spiega che il Tesoriere è una figura tecnica fondamentale che, pur non facendo parte 
dell’esecutivo, è in grado di esprimere pareri di indirizzo e controllo in riferimento alla contabilità dell’ente, 
nonché gestisce insieme al Presidente la cassa. 

In virtù di questo e non essendoci indicazioni di legge specifiche il Presidente nomina Claudio Mastroianni 
quale Tesoriere possedendo lui esperienze in materia derivanti dal suo lavoro. 

Il Comitato si complimenta per la nomina con un applauso. 
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6) VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente manifesta la volontà di designare i membri cooptati all’interno delle Associazioni delle comunità 
italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno 5 anni e che sono regolarmente iscritte 
nell’albo dell’autorità consolare.  

La Dott.ssa Francesca Guariglia, a seguito di interrogazione del Presidente, spiega che le Associazioni a cui il 
Comitato può riferirsi sono la ASCIP Dante Alighieri e l’Associazione degli Emiliani Romagnoli nella Penisola 
Iberica. 

Interviene Adriana Camilleri a favore della cooptazione in quanto come Comitato appena istituito si necessita 
del maggior aiuto possibile facendo presente che sarebbe meglio che i candidati fossero di Lisbona così da 
ridurre i costi di dislocamento; interviene anche Angelo Arena che manifesta anche lui la volontà di avanzare 
con la richiesta in quanto nell’Associazione che presiede ci sono molti cittadini stranieri di origine italiana 
che sicuramente si candideranno per essere cooptati all’interno del Comitato. 

Il Comitato decide, tutti favorevoli, che il Presidente avanzi formale richiesta alle Associazioni di designare 
entro 30 (trenta) giorni un candidato ciascuna; successivamente rettificato dal Presidente per la 
presentazione di 2 (due) candidati da parte di ciascuna Associazione (i candidati devono avere 
origine italiana ma non possono avere cittadinanza italiana).  

 

Il Presidente fa presente di aver già predisposto uno Statuto ed il Vicepresidente fa lo stesso; il Comitato 
decide di farli circolare entrambi nei prossimi giorni a mezzo email (Google Drive) così da deciderne la stesura 
finale. 

 

Il Presidente fa presente di aver già pensato ad un Calendario per le prossime riunioni (che saranno online) 
in quanto entro il 15 gennaio p.v. andrà presentato il Bilancio Preventivo basato sui progetti che il Comitato 
ha piacere di portare avanti.  

Comunica che ha delle proposte di progetti da presentare elaborate con la lista di appartenenza (tra cui una 
commissione per i servizi ai cittadini per la comunicazione con il Consolato, un progetto riguardante il Made 
in Italy e cultura in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura, un’area relativa alla piccola/media 
impresa italiana sul territorio portoghese in collaborazione  

con la Camera di Commercio, un sito web del Comitato…) a cui bisognerà poi designare delle Commissioni 
Straordinarie, Ordinarie o Temporanee. 

 

Per questo propone 2 (due) Riunioni informali:  

04/01/2022 – nella quale presentare proprie proposte di progetti 

11/01/2022 – nella quale lavorare sulla stesura del Bilancio 

E una Riunione formale il 13/01/2022 nella quale si approverà il Bilancio e la relativa documentazione da 
presentare all’Ufficio Consolare, lo Statuto e si nomineranno i Revisori dei Conti. 




