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COMITES del PORTOGALLO 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE  

del 13 gennaio 2022 
Su convocazione del Presidente Giulia De Vita si sono riuniti il giorno 13 gennaio 2022 alle ore 15.00 
attraverso la piattaforma Zoom, i membri del Comites del Portogallo: 

- Arena Angelo 
- Azolini Massimo 
- Camilleri Adriana 
- De Vita Giulia 
- Di Santo Maddalena 
- Forno Maurizio 
- Marrone Antonella 
- Mastroianni Claudio 
- Montanari Francesco 
- Olivieri Giulia 
- Venti Enrico 

ASSENTE GIUSTIFICATA: 

- Magoni Tiziana 

E’ presente in rappresentanza dell’Ufficio Consolare la Dott.ssa Domenica Maria Gigantelli  Capo della 
Cancelleria Consolare. 

Come pubblico: 

      - la Dott.ssa Francesca Guariglia, Ex Capo della Cancelleria Consolare 
      - Francesca Caggiano e altre persone che si sono collegate durante la riunione. 

 

Apre la seduta il Presidente Giulia De Vita che saluta, ringrazia i presenti e ricorda che in questa occasione il 
Segretario Verbalizzante sarà Giulia Olivieri, in quanto membro più giovane, non essendo presente il 
Segretario Tiziana Magoni.  

Riporta poi l’Ordine del giorno: 

1) APPROVAZIONE DEL VERBALE RELATIVO ALLA RIUNIONE DEL 17 DICEMBRE 2021 
2) APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 
3) APPROVAZIONE DELLE COMMISSIONI 
4) APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2022 
5) VARIE ED EVENTUALI 

Segnala prima di iniziare che la documentazione relativa all’Ordine del giorno portata all’approvazione 
dell’Assemblea è frutto della collaborazione fornita da alcuni dei membri del Comitato e dai rappresentanti 
dell’Ufficio Consolare che hanno prodotto che hanno prodotto osservazioni e risposto ai quesiti sottoposti. 
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1) APPROVAZIONE DEL VERBALE RELATIVO ALLA RIUNIONE DEL 17 DICEMBRE 2021 

Il Presidente Giulia De Vita comunica che l’Autorità Consolare ha richiesto una modifica al Verbale e la 
Dott.ssa Domenica Maria Gigantelli legge la variazione, accolta all’unanimità. 

Il Presidente invita quindi i membri del Comites a votare uno per uno per l’approvazione del Verbale. 

Al turno di Angelo Arena egli fa presente di non aver letto il suddetto non avendolo trovato tra i documenti 
da analizzare.  

Il Presidente comunica che il Verbale era da tempo nella cartella Google Drive in comune a tutti i membri 
del Comitato e per questo Angelo Arena chiede di sapere com’è stata riportata l’esamina delle condizioni 
degli eletti dato che lo ha riguardato in prima persona. 

Il Presidente dice che è stato riportato l’episodio pedissequamente secondo quanto accaduto. 

Angelo Arena approva quindi il Verbale e con il suo voto è approvato all’unanimità degli aventi diritto al voto. 

 

2) APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Il Presidente Giulia De Vita inizia l’esamina del Regolamento che necessita ancora alcune correzioni. 

Interviene la Dott.ssa Domenica Maria Gigantelli che porta alla luce alcune imprecisioni da correggere. 

La correzione punto per punto è un procedimento molto lungo ma dopo circa un’ora si raggiunge la stesura 
definitiva. 

In particolare le osservazioni e/o le correzioni principali che hanno consentito di giungere al testo definitivo 
hanno riguardato: 

- Costituzione e registrazione della Associazione obbligatoria per la sua operatività.  
- Conformità dello statuto alla legge sia italiana che portoghese. 
- Necessità di stabilire una periodicità delle riunioni dell’Esecutivo. 
- Precisare al comma 2 dell’art. 12 relativo alla redazione del bilancio da parte del Tesoriere. 
- Necessità che i Revisori dei conti debbano essere iscritti allo specifico Albo portoghese. 
- Approvazione dei verbali e trasmissione all’Ambasciata per la pubblicazione nel relativo albo 

consolare. 
- Soluzione delle controversie e relativi termini stabiliti dalla legge. 
- La necessità di utilizzare la dizione “Autorità Consolare” e non “Consolato”. 

Il Presidente invita quindi i membri del Comites a votare uno per uno per l’approvazione del Regolamento, 
approvato all’unanimità degli aventi diritto al voto. 

 

3) APPROVAZIONE DELLE COMMISSIONI 

Il Presidente Giulia De Vita illustra come si è giunti, seguendo le direttive fornite dal Ministero degli Affari 
Esteri, a decidere di costituire tre Commissioni permanenti che si occuperanno delle problematiche relative 
a: 




