
VERBALE DELLA RIUNIONE ORDINARIA
COMITES PORTOGALLO del 18 febbraio 2022

Su convocazione del Presidente Giulia De Vita si sono riuniti il giorno 18 febbraio 2022 alle ore 18.00

attraverso la piattaforma Zoom, i membri del Comites del Portogallo:

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

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

Cancelleria Consolare.

Sono presenti COME PUBBLICO:

Anastasi Bruno, Beltrano Antonio, Bianco Roberto, Caggiano Francesca, Curreli Nando, Formenti Chiara,

Gallo Giuseppina, Giambelli Massimo Ambrogio, Landini Fiorella, Malchiodi Giovanni, Morosini Vittorio,

Piccin Giuliano, Scocco Sergio, Spinelli Alberto, Torelli Paolo, Zinesi Maurizio.

Interviene in apertura la Segretaria Tiziana Magoni chiedendo la registrazione della seduta e la possibilità

per il pubblico presente di poter intervenire verbalmente; la Presidente Giulia De Vita risponde che

eventualmente potranno intervenire su argomenti specifici a fine seduta, meglio scrivendo sulla chat di

Zoom; poi i membri del Comites sono invitati a presentarsi, inizia la Presidente e a seguire tutti gli altri.

Interviene la Dott.ssa Gigantelli che fa presente che non crede necessario annotare i nomi dei presenti e che

la Riunione è pubblica ma non interattiva, interviene il Sig. Torelli in quanto non ritiene giusto che venga

impedita l’annotazione dei nomi dei presenti.

La Presidente elenca l’Ordine del giorno:
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1) APPROVAZIONE DEL VERBALE RELATIVO ALLA RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2022

Non essendo ancora ultimato non sarà approvato in questa seduta.

2) PROPOSTA COMMISSIONI COMUNICAZIONE E FUNDRAISING

Si decide che saranno gruppi di lavoro.

3) PRESENTAZIONE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI

La segretaria Tiziana Magoni comunica che nell’ultima riunione informale del Comites in data 07 febbraio

2022 in merito alle Commissioni sono stati proposti i seguenti membri:

Commissione Cultura e Made in Italy:

- Angelo Arena per la Presidenza

- Antonella Marrone per la Presidenza

- Tiziana Magoni

- Claudio Mastroianni

Commissione Affari Interni e Italiani sul Territorio:

- Maddalena Di Santo per la Presidenza

- Francesco Montanari per la Presidenza

- Massimo Azolini

- Claudio Mastroianni

Commissione Impresa e Lavoro:

- Adriana Camilleri per la Presidenza

- Maurizio Forno per la Presidenza

- Giulia Olivieri

- Enrico Venti

Fa presente che per il Regolamento la votazione di queste Commissioni spetta all’Esecutivo formato dalla

Presidente Giulia De Vita, Vice Presidente Enrico Venti e Adriana Camilleri con la presenza della Segretaria

Tiziana Magoni, tenuta a verbalizzare.

Riferisce che in questo caso invece l'Esecutivo, riunitosi qualche giorno dopo la riunione del 7 febbraio

senza la presenza della Segretaria, ha deliberato sui Presidenti di Commissione informando

successivamente via mail la Segretaria e tutti gli altri membri del Comites sulle decisioni prese.

La Segretaria ne prende atto e verbalizza questa irregolarità.

Prende la parola la Presidente che presenta i Presidenti di Commissione scelti:
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- Angelo Arena (lista di appartenenza "Insieme") Commissione Cultura e Made in Italy

- Francesco Montanari (lista di appartenenza "Insieme") Commissione Affari Interni e Italiani sul

Territorio

- Maurizio Forno (lista di appartenenza "SIM") Commissione Impresa e Lavoro

Interviene Claudio Mastroianni che fa presente che la presentazione delle Commissioni spetta ai Presidenti

votati dall’Esecutivo, dopodiché’ la votazione delle Commissioni e dei suoi rappresentanti spetta

all’Assemblea.

La riunione si interrompe per alcuni minuti a causa di alcuni problemi di connessioni della Presidente: dopo

alcuni minuti, la riunione riprende.

Replica la Presidente ammettendo che, causa i tempi molto stretti, dovendo comunque presentare in

tempo all’Ambasciata il Bilancio preventivo 2022 e per fare in modo che le Commissioni iniziassero a

lavorare, l’Esecutivo si è riunito, per inesperienza, senza convocare la Segretaria. La Presidente sottolinea il

fatto che, tramite WhatsApp, ci sono state comunque delle comunicazioni con la Segretaria riguardanti il

fatto di poter ripetere una breve riunione dell’Esecutivo con la presenza della Segretaria per poter

verbalizzare; la Segretaria propone di non ripetere la riunione, ma verbalizzare il tutto nella successiva

riunione formale 18 febbraio ca.

La Presidente ribadisce il concetto “di piccoli errori durante il percorso” essendo il Comites inesperto in

quanto insediato da pochi mesi; la Segretaria fa presente che il Regolamento Interno art.12 riporta

“….assicurando sempre tempestiva comunicazione di tali convocazioni alla Segretaria del Comites ai fini

della rispettiva verbalizzazione” e quindi, a suo avviso, non propriamente una piccola svista; la Presidente

scusandosi, ne prende atto. Nel frattempo, sempre per mancanza di tempo, le Commissioni non si sono

ancora riunite.

Vengono successivamente presentate dai loro rispettivi Presidenti le tre Commissioni:

- " Cultura e Made in Italy" Presidente Angelo Arena, con il compito di elaborare progetti riguardanti la

Cultura, la diffusione della lingua italiana e tutto ciò che attiene il made in Italy (comunque già presente sul

territorio). All’interno della Commissione collaborano: Tiziana Magoni, Antonella Marrone, Claudio

Mastroianni.

- " Affari Interni e Italiani sul Territorio" Presidente Francesco Montanari, con la principale priorità di

comprendere le ragioni e le difficoltà burocratiche ed amministrative riscontrate dagli italiani nelle relazioni

con le autorità locali; in un’ottica poi di migliorare il dialogo con l’Ambasciata e con il Consolato. Altresì di

studiare i profili degli italiani che vivono, lavorano in Portogallo e le principali problematiche che riscontrano

nell’integrarsi col tessuto sociale portoghese. All’interno della Commissione collaborano: Massimo Azolini,

Maddalena Di Santo, Claudio Mastroianni.
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Chiede la parola la Dott.ssa Gigantelli per fare notare che l’Art.1 Comma 4 della Legge 286 riporta quali sono

i compiti del Comites: “ …Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze

della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle istituzioni locali, con esclusione delle

questioni che attengono i rapporti tra Stati. Pertanto a suo parere la Legge non “attribuisce” al Comites il

compito di diventare una specie di “centro di raccolta e di segnalazione” delle difficoltà e problematiche che

riscontrano gli italiani residenti in Portogallo segnalando e caldeggiando casi specifici, ma operare quale

tramite con le autorità consolari per far sì che i connazionali si mettano direttamente in contatto con esse,

in quanto sono presenti nel sito dell’Ambasciata canali appositamente preposti (mail, numeri di emergenza

…)

La Presidente specifica che l’intento del Comites non è quello di sostituirsi, ma di lavorare in collaborazione.

Maurizio Forno e Angelo Arena fanno presente che questo argomento sarebbe opportuno considerarlo in

altro momento

Prende la parola Francesco Montanari evidenziando il fatto che gli elettori di tutte le liste hanno segnalato

che la comunicazione con le autorità consolari è il problema principale ed attendono una rapida risoluzione.

Interviene Claudio Mastroianni ricordando che l’art.1 comma 2 riporta “Il Comitato è organo di

rappresentanza degli italiani all’estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari” preposto

nel segnalare problemi riscontrati dagli italiani sul territorio.

La Dott.ssa Gigantelli ribadisce che non rientra tra i compiti del Comites intervenire ed interferire con gli

uffici consolari.

- "IMPRESA E LAVORO" Presidente Maurizio Forno, con il compito di favorire lo sviluppo in Portogallo del

sistema delle piccole e medie imprese italiane e piccole e medie imprese portoghesi gestite da italiani, con

particolare attenzione alle micro-imprese e imprese individuali. Si dovrà pertanto mediare tra i singoli

imprenditori e le singole imprese con le organizzazioni locali presenti sul territorio, vedi difficoltà

burocratiche, richiesta di finanziamenti ecc. Sostenere la ricerca del lavoro tra i giovani espatriati. All’interno

della Commissione collaborano: Adriana Camilleri, Giulia Olivieri, Enrico Venti.

La Presidente informa che da parte dell’Esecutivo la scelta dei Presidenti si è basata, nell’ambito di ogni

Commissione e sulla rappresentazione degli stessi sul territorio, sulle loro esperienze di lavoro pregresse:

Arena-Porto, Francesco Montanari-Lisbona, Maurizio Forno-l ’Algarve.

Chiede la parola Maddalena Di Santo la quale “Relativamente alla decisione presa dall’esecutivo rispetto

alla scelta dei Presidenti di commissione" richiede sia riportato a verbale che a suo tempo si è dichiarata

"contraria e che tale rimane".

Ricorda anche che il Sig. Claudio Mastroianni al momento di presentare le candidature per la Presidenza

aveva espresso il parere di attribuire tali ruoli uno ciascuno alle tre liste che non avevano ottenuto la

Presidenza del Comites stesso, suggerimento che sembrava fosse stato accolto favorevolmente da tutti i
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membri del Comites ma che poi nei fatti è stato del tutto disatteso.

Inoltre fa notare che si sono presentati 3 candidati uomini e 3 candidate donne e tutte le Presidenze sono

state attribuite a uomini.

Termina l'intervento riferendo che le è stato detto di non essere stata scelta come Presidente di

Commissione in quanto il suo curriculum è stato ritenuto "inadeguato", a tal proposito tiene a far sapere

che ha una laurea quinquennale in Economia e Direzione delle Imprese ottenuta alla prima sessione di

Laurea con il massimo dei voti, un master in Fundraising e uno all’Istituto Europeo di Design entrambi

conseguiti con grande successo e massimo dei voti. Che in Portogallo è stata Presidente di associazione e di

delegazione di associazione, che in Italia è stata imprenditrice per più di dieci anni e attualmente in

Portogallo è nuovamente imprenditrice con grande riscontro pubblico delle sue attività.

Dichiara altresì di non essere sola all’interno del Comites ad essere contraria alla decisione presa

dall’esecutivo e chiede vengano allegati al verbale i curricula di coloro che sono stati eletti; conclude e

ringrazia.

Claudio Mastroianni fa presente che la Commissione per essere costituita deve avere il voto dell’Assemblea,

che all’interno delle Commissioni va deciso il supporto di membri “esterni”, che possono riunirsi, ma non

sono ancora Commissioni ufficiali.

Antonella Marrone chiede quale sia il grado di autonomia all’interno della Commissione stessa, la

Presidente specifica che ogni membro potrà portare progetti e istanze programmatiche che comunque poi

dovranno essere analizzate e discusse nell’ambito del Comites.

Riconosciuto il vulnus tecnico-procedurale della selezione dei Presidenti di Commissione, la Presidente si

impegna a procedere insieme all’esecutivo ad una nuova valutazione dei candidati in riunione formale dello

stesso: la composizione delle commissioni sarà quindi approvata dall’assemblea alla prossima riunione

Plenaria.

4) APPROVAZIONE RELAZIONE PROGRAMMATICA

La Presidente avvisa che ci sarà una riunione massimo entro il 20 marzo in presenza, riunione nella quale,

oltre al voto per le Commissioni, si terrà la votazione per i membri cooptati, membri presentati da

associazioni ufficialmente registrate in Portogallo nel registro dell’Ambasciata e che entreranno di diritto nel

Comites.

In tema di Comunicazione tra Comites e cittadini italiani presenti sul territorio la Presidente, riguardo ai

progetti che riguardano i diritti dei connazionali e che il Comitato intende portare a conoscenza, comunica

che verrà istituito un apposito sito internet garantendo una costante presenza online ed una newsletter

nell’ottica di tenere i cittadini sempre aggiornati anche riguardo eventi, attività culturali ecc.
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Ultimo punto della relazione programmatica, inserita a bilancio, una serie di incontri con gli elettori ed i

cittadini nelle principali città portoghesi con più presenza di italiani ed imprese con finalità di “ascolto”.

5) APPROVAZIONE MODIFICHE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2022 E RELATIVI DOCUMENTI

Viene presentato per la votazione ed approvazione il Bilancio preventivo per l’anno 2022, su modello

ufficiale dal Ministero degli Esteri, Bilancio già presentato in anticipo all’Autorità Consolare per l’opportuna

visione. Vengono illustrate le varie voci.

Si soffermano principalmente alla voce “rimborsi”, in quanto su 12 membri 8 sono sparsi su ampio territorio

(Porto e Algarve) e tenendo conto anche dei rimborsi spettanti ai membri cooptati, rimborsi comprendenti

spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio. Saranno altresì compresi i rimborsi per i due membri che

parteciperanno ai suddetti incontri sul territorio con la comunità italiana. La Presidente specifica che, dopo

aver contattato due diverse Agenzie di Viaggio per il rilascio dei ticket ferroviari e ricevendo risposta

negativa, l’unico comprovativo ufficiale della spesa è il CP Comboio Portugal, le ferrovie portoghesi.

Con la modalità del silenzio/assenso il Bilancio 2022 viene approvato all’unanimità dai Membri del Comites.

Si riscontra la difficoltà nell’interpretazione dell’art.1 e 2 riguardo le competenze del Comites in fatto di

rappresentare le problematiche riscontrate dai cittadini italiani sul territorio e l’Autorità Consolare che

ribadisce essere operare solamente quale tramite di loro competenza “trattare” tali argomenti.

6) ELEZIONE MEMBRI COOPTATI

Rimandata alla prossima riunione

7) VARIE ED EVENTUALI

Non avendo null’altro da discutere la seduta si conclude alle 20.17.

Presidente

_____________________________________________________

Segretario

____________________________________________________
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