
VERBALE DELLA RIUNIONE  ASSEMBLEA PLEANARIA

COMITES PORTOGALLO del 10 marzo 2022

Su convocazione del Presidente Giulia De Vita si sono riuniti il giorno 10 marzo 2022 alle ore 13 “in presenza" nella

sede dell’Ambasciata di Lisbona i membri del Comites Portogallo:

• Arena Angelo

• Azolini Massimo

• Camilleri Adriana

• De Vita Giulia

• Forno Maurizio

• Magoni Tiziana

• Mastroianni Claudio

• Montanari Francesco

• Olivieri Giulia

• Venti Enrico

In videoconferenza i membri Comites

● Di Santo Maddalena

● Marrone Antonella

Sono presenti l’Ambasciatore Carlo Formosa,  l’ex Presidente del COMITES Madrid Dott. Pietro Mariani presente in

rappresentanza dell’Ufficio Consolare la Dott.ssa Domenica Maria Gigantelli, Capo della Cancelleria Consolare, e la

Vicecapo Missione Dott.ssa Francesca Guariglia.

COME PUBBLICO:

Anastasi Bruno, Caggiano Francesca, Formenti Chiara, Scocco Sergio

L’incontro si apre con il saluto dell'Ambasciatore che, dopo le presentazioni dei singoli membri, si complimenta per

l’insediamento del primo Comites in Portogallo, facendo presente che ora la comunità italiana residente ha

“un'interlocutore che faciliterà il confronto ed il rapporto con l'Autorità Consolare” in quanto i nostri connazionali, pur

avendo tutte le procedure informatizzate (messe a disposizione dall’Ambasciata sul proprio sito) non sono molto

avvezzi all'uso di tale tecnologia. Si complimenta altresì per l’aspetto riguardante la parità di genere all'interno del

Comitato.

La Presidente Giulia De Vita, nel ringraziare per la sua presenza l'Ambasciatore, sottolinea che è sua priorità cercare la

sede del Comites per perseguire l’obiettivo di aiutare e rendere partecipi i nostri connazionali durante la loro

permanenza in Portogallo.
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Chiede la parola Pietro Mariani, ex Presidente Comites Madrid, convocato alla riunione in veste di “consulente e

consigliere” per presentarsi e salutare l’Ambasciatore

Interviene Claudio Mastroianni che fa presente la grande crescita degli operatori addetti ai call-center, lavoratori dei

quali  si interesserà la Commissione Affari Interni e Italiani sul Territorio.

Dopo la foto di rito ed il saluto collettivo all'Ambasciatore, lo stesso lascia l’Assemblea e  la riunione prosegue

La Presidente riporta l’Ordine del giorno:

1. SALUTO DELL’AMBASCIATORE

2. RATIFICA VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI

3. ELEZIONI MEMBRI COOPTATI

4. APPROVAZIONE COMPOSIZIONI COMMISSIONI

5. ELEZIONI CGIE

6. VARIE ED EVENTUALI

----------------------
2. RATIFICA VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI

Si inizia con l’approvazione all’unanimità del verbale della riunione del 13 gennaio 2022.

----------------------
3. ELEZIONI MEMBRI COOPTATI

Si passa quindi alla votazione dei membri cooptati, per i quali il Comites si è confrontato con l’Autorità Consolare
perchè si potesse proseguire a tale elezione: la cooptazione da la possibilità alle associazioni italiane che operino sul
territorio portoghese di candidare cittadini portoghesi con ascendenza italiana (ma senza cittadinanza italiana. Sono
state contattate le due Associazioni regolarmente iscritte al registro dell’Autorità Consolare, ACSIPDA, Associazione
Socio Culturale Italiana del Portogallo Dante Alighieri e AERPI, Associazione Emiliano Romagnoli Penisola Iberica, la
quale però non ha inviato nessuna candidatura.

I candidati, quindi, dell’ASCIPDA sono:

• Beatriz Carvalho Tilli

• Elio Rodrigues Parodi

Angelo Arena, in qualità di Presidente della suddetta Associazione, fa una piccola presentazione dei due candidati, che

già collaborano da diverso tempo in questo ambito ed hanno chiare origini italiane. Si passa alla votazione a scrutinio

segreto per cui possono partecipare solo i membri in presenza (10) votazione con il seguente esito:

• Beatriz Carvalho Tilli 6 voti

• Elio Rodriguez Parodi 0 voti

• Schede bianche 2
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• Schede nulle 2

La candidata eletta è Beatriz Carvalho Tilli.

Viene sollevata la questione se il suddetto membro abbia gli stessi diritti dei già membri Comites; la dott.ssa Gigantelli

precisa di aver posto il quesito al Ministero e di attendere risposta definitiva.

----------------------
4. APPROVAZIONE COMPOSIZIONI COMMISSIONI

Si passa all’approvazione delle Commissioni, la Presidente precisa di aver analizzato i curricula pervenuti dai vari

candidati durante la riunione dell’Esecutivo, composto anche da Adriana Camilleri ed Enrico Venti, per cui la scelta

della maggioranza:

• Angelo Arena Cultura e Made in Italy

• Francesco Montanari Affari Interni e Italiani sul Territorio

• Maurizio Forno Impresa e Lavoro

La Presidente precisa, riguardo la circostanza di avere individuati tutti candidati maschi, che la scelta è stata operata

esclusivamente in base al profilo tecnico ed alle esperienze maturate; facendo presente che, sia nel Comites che

nell’Esecutivo, le donne siano presenti in buon numero.

Interviene Massimo Azolini facendo presente che a suo tempo si era parlato di una soluzione atta ad aggregare i 12

componenti del Comites; nel senso che mentre le liste Agire Insieme e Sim, hanno Ruoli all’interno del Comites

(Presidente, Vice-Presidente ed Esecutivo) la lista Casa Italia Comites è lasciata completamente fuori da ogni ruolo

(compreso quelli di Presidente di Commissione) quindi nei fatti non c’è stata assolutamente nessuna inclusione per

operare in sinergia. Precisa, inoltre, che ritiene una decisione politica sbagliata la circostanza che tra le candidature di

3 donne e quella di 3 uomini la scelta sia ricaduta su 3 uomini.

Adriana Camilleri (in quanto donna, membro del Comites, dell’Esecutivo e attivista per l’uguaglianza di genere) tiene

a precisare il principio per cui sono state fatte queste scelte in un’ottica di uguaglianza appunto tra uomo/ donna

senza discriminare nessuno, bensì tenendo conto del numero di donne presenti all’interno del Comites (7) e

dell’Esecutivo (2).

La Presidente fa presente che la decisione dell’Esecutivo non è in discussione.

Angelo Arena richiede quando si potrà iniziare a presentare i membri esterni per l’ammissione nelle varie

Commissioni e il Presidente chiarisce che più avanti si deciderà il principio su come valutare e decidere l’ammissione

di questi o meno.

Si passa alla votazione per le Commissioni per chiamata:

• Cultura e Made in Italy:

7 favorevoli  1 astenuto 4 contrari

• Affari Interni e Italiani sul Territorio:

7 favorevoli  1 astenuto 4 contrari
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• Impresa e Lavoro:

7 favorevoli 1 astenuto 4 contrari

Su richiesta di Maurizio Forno, Maddalena Di Santo spiega la motivazione per cui Casa Italia Comites ha votato

“contro” ad ogni Commissione non ritenendo ci sia equità, non rappresentanza della propria lista all’interno dei ruoli

del Comites ed una mancanza assoluta di rappresentanza e di ascolto delle proprie voci. Maurizio Forno ribadisce e

chiede che venga messo a verbale che non trova corretta tale spiegazione da chi durante la prima riunione di

dicembre 2021 fece presente la non candidabilità di alcuni membri Comites.

Maddalena Di Santo, ricorda che nel dicembre 2021 presiedeva di diritto quella prima riunione in quanto era risultata

nella tornata elettorale la più votata e che, in quanto tale, aveva obbligo, per quanto stabilito dal regolamento, di

segnalare all’Assemblea (nella riunione di sua costituzione) le eventuali situazioni che potevano comportare

l’ineleggibilità di membri del costituendo Comites, fornendone le motivazioni. Ribadisce di avere operato, come

sempre e nella circostanza, esclusivamente nel rispetto della normativa e senza alcuna motivazione personale, pur

convinta della incompatibilità di quelli che ricoprivano incarichi in ACSIP DA (Associazione Socio Culturale Italiana del

Portogallo Dante Alighieri).

Tiziana Magoni riprende Adriana Camilleri in quanto a comportamento scorretto (risate e commenti sgradevoli) verso

l’intervento di Di Santo, avvallata poi dalla Presidente.

Interviene Angelo Arena ribadendo il fatto che, oltre alla candidatura per il ruolo di segreteria di Magoni Tiziana, poi

votato all’unanimità, non ci siano state altre candidature da parte di Maddalena Di Santo e Giulia Olivieri, fermo

restando la candidatura di Di Santo per la Presidenza di Commissione Affari Interni e Italiani sul Territorio, per poi da

parte dell’Esecutivo prediligere il curriculum di Francesco Montanari.

La parola viene ora data a Francesco Montanari il quale evidenzia il fatto che per la Commissione Impresa e Lavoro
nessuno si era candidato alla Presidenza, compresa la lista di Casa Italia Comites, e che la Di Santo si sarebbe potuta
candidare essendo una imprenditrice.

La Presidente ribadisce il concetto per il quale l’Esecutivo abbia scelto determinate figure per la Presidenza delle

Commissioni solamente perché ritenute più adeguate per il relativo ruolo e che tutti possono prendersi dello spazio

all’interno del Comites.

Antonella Marrone invita alla collaborazione e a prendersi lo spazio all’interno del Comitato, avallata da Adriana

Camilleri che invita a offrirsi per partecipare attivamente; Enrico Venti replica specificando che a lui non risulti sia mai

stato chiesto, mai siano arrivate mail di “richiesta di aiuto, collaborazione” da parte di alcun Membro nonostante lui

abbia dato il suo contributo.

Angelo Arena esorta la lista di Casa Italia Comites a presentargli, come Presidente di Commissione, dei progetti che

saranno analizzati con priorità.

5. ELEZIONI CGIE

La Presidente invita il Sig. Pietro Mariani che spiega le funzioni del CGIE, Consiglio Generale Italiani all’Estero, è il

massimo organo rappresentativo degli italiani espatriati con funzione principale di attività di consulenza del Governo
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e del Parlamento su grandi temi delle comunità italiane nel mondo. Si complimenta, inoltre, come primo Comites in

Portogallo, per il lavoro fin quì svolto e ribadisce il concetto di lavorare in sinergia, con finalità propositive per il bene

della comunità italiana sul territorio.

Claudio Mastroianni chiede a Pietro Mariani il perchè non sia possibile votare come COMITES alle prossime elezioni

del CGIE: Il MAECI, Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha stabilito, per il diritto al voto,

una soglia di italiani iscritti Aire.

----------------------
6. VARIE ED EVENTUALI

Adriana Camilleri chiede informazioni su quando arriveranno i finanziamenti ma al momento non c’è una previsione di
una data specifica.

Il Sig. Pietro Mariani spiega che a marzo, essendo quello del Portogallo un Comites alla prima legislatura, si dovrebbe
ricevere l’intero importo concesso. Spiega poi come richiedere altri finanziamenti specifici relativi ad eventi specifici.

La Presidente invita all’approvazione della traduzione in portoghese dello Statuto fatta da Adriana Camilleri e il
Comitato vota favorevolmente all’unanimità.

Adriana Camilleri offre il suo ufficio come sede provvisoria per le prossime riunioni.

La Presidente riferisce di aver ricevuto la richiesta di prendere la parola durante la Riunione da parte di Chiara
Formenti, Segretaria del Partito Democratico in Lisbona, e che inoltrerà a mezzo email a tutti detto intervento.

Senza null’altro da aggiungere alle ore 15.00 l’Assemblea termina i lavori.

Presidente

_____________________________________________________

Segretario

_____________________________________________________
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