
VERBALE COMITES PORTOGALLO
RIUNIONE STRAORDINARIA ONLINE 13 LUGLIO 2022

Su convocazione della Presidente Giulia De Vita si sono riuniti su piattaforma zoom alle ore
17 portoghesi i membri Comites Portogallo:

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

Assente giustificato: Azolini Massimo
Presente in rappresentanza dell'Ufficio Consolare Dott.ssa Domenica Maria Gigantelli.

Tiziana Magoni, in qualità di segretaria verbalizzante, fa presente di dover lasciare la
riunione alle ore 20 italiane.
Maurizio Forno, essendo in aeroporto e con problemi di connessione, dichiara che "è
favorevole ad ogni votazione del Comitato".

In attesa del collegamento dalla Dott.ssa Gigantelli, la Presidente elenca l'ordine del giorno:

1) APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI 10 MARZO E 31 MAGGIO,
TRADUZIONE ESTRATTO VERBALE IN PORTOGHESE DEL 31 MAGGIO PER
PRESENTAZIONE DOMANDA

2) APPROVAZIONE OFFERTA DENARO DA ANGELO ARENA PER APERTURA
ASSOCIAZIONE

3) INFORMATIVA SU FINANZIAMENTO INTEGRATO
4) EVENTUALI PROPOSTE PROGETTI
5) RESOCONTO PRIMI 6 MESI COMITES:
6) RELAZIONE DELLA PRESIDENTE
7) VARIE ED EVENTUALI
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1) APPROVAZIONE VERBALI
Con votazione per alzata di mano tutti i verbali vengono approvati all'unanimità.

2) APPROVAZIONE OFFERTA DENARO ANGELO ARENA

In relazione alla costituzione della nostra Associazione Angelo Arena si é offerto di
anticipare la somma di €400 che verranno rimborsati non appena arriveranno i finanziamenti
destinati al Comites, la Presidente legge la lettera redatta con l'avvocato Paola Stefani ( all.
1), il Comitato per alzata di mano all'unanimità approva.

3) INFORMATIVA SU FINANZIAMENTO INTEGRATIVO

Claudio Mastroianni in qualità di Tesoriere riassume su come ottenere tali
finanziamenti: solo su richieste per impellenti necessità (pagamento affitto, bollette…)  e
richieste nel momento del bisogno, per progetti delle Commissioni Interne, in questo caso
presentazione domanda entro  il 30 settembre, dopodiché inizierà la  valutazione dei progetti
presentati tra i vari Comites, scegliendo quelli di maggior interesse. Le erogazioni
dovrebbero avvenire tra fine ottobre inizi  novembre (all. 2)

4) EVENTUALI  PROPOSTE DI PROGETTI

È stato già approvato il finanziamento per il nostro sito internet.

Angelo Arena, Commissione Cultura e Made in Italy, fa presente che il
progetto presentato da Tiziana Magoni riguardante un Galà di Danza che avrebbe coinvolto
ballerini famosi italiani e portoghesi, non può essere presentato avendo dei costi notevoli,
altresì il progetto della collega Antonella Marrone per la commemorazione dei 100 anni
dalla nascita di Italo Calvino con un documentario dedicato, verrà presentato al Comites per
la successiva approvazione nella prossima assemblea di settembre. Angelo Arena fa
presente di poter mettere a disposizione la sua sede di Porto per un'eventuale proiezione,
così anche Adriana Camilleri contatterà una sede di Lisbona, verrà contattato anche il
Direttore del Festival del Cinema Italiano.

Francesco Montanari Presidente Commissione Affari Interni e Italiani sul Territorio
interviene sottolineando il suo "dubbio" riguardo lo svolgimento per finanziamenti e budget
sui vari progetti, risponde la Presidente facendo presente che i progetti debbono essere il
più possibile documentati ed allineati al ns momento storico, in quanto come Comites
appena istituito non possiamo presentare progetti di grandi dimensioni e grandi costi.

Maurizio Forno, Commissione Impresa e Lavoro, per motivi personali avvisa della
sua "assenza fino a fine settembre" dai lavori nella commissione, per cui interviene Enrico
Venti facendo presente di essere in standby su alcuni progetti, di essere in contatto con
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diversi altri Comites tramite chat di gruppo, gruppo molto attivo riguardo idee e progetti in
particolare un documentario per i 30 anni delle stragi Falcone e Borsellino. Il Comites
decide di trasmettere il documentario tramite i ns. canali social, lo stesso sarà sottotitolato in
inglese.
All'unanimità il Comitato approva.

La Presidente mette al corrente di aver elaborato diversi progetti e quanto prima invierà
la documentazione ai Presidenti di Commissione, con la priorità per lo svolgimento, se
possibile dato i tempi ristretti, di un Festival della Scienza che si terrà a Oeiras
Alle ore 18.10 si collega la Dott.ssa Gigantelli scusandosi per il ritardo dovuto ad un'urgenza
di lavoro, la Presidente le riassume i vari punti trattati finora.

La Presidente pone il quesito se necessaria un'altra riunione a breve, viene stabilito
dai membri la necessità di una riunione in presenza entro fine settembre per presentare il
Bilancio Preventivo (scadenza 30 settembre) e le relazioni sui vari progetti dalle tre
Commissioni Interne.

Si mette a verbale che, nel caso di lungaggine della riunione in presenza di
settembre, dato che al mattino si riuniranno le Commissioni e i lavori continueranno nel
pomeriggio con tutti i membri, sarà possibile il pernottamento spesato in caso di comprovata
necessità, in accordo con quanto previsto dalla normativa.

⅚)    RESOCONTO PRIMI 6 MESI COMITES: RELAZIONE DELLA PRESIDENTE

La Presidente legge la relazione sul lavoro del COMITES nei primi 6 mesi di operatività e
sugli obbiettivi raggiunti. (allegato 3).

La Dott.ssa Gigantelli esprime il suo disappunto riguardo a delle considerazioni della
Presidente: nega ci sia del ritardo nel dialogo, nella collaborazione, interviene Antonella
Marrone ribadendo il concetto che il Comites dovrebbe interagire con l'Autorità Consolare
nel risolvere le lungaggini burocratiche che incontrano i ns concittadini nei confronti
dell'Ambasciata, la Dott.ssa Gigantelli riafferma, come sempre fatto, che il Comites non deve
assolutamente sostituirsi all'Autorità e "rimanere" in ciò che afferma la normativa.

Angelo Arena presenta come esempio un suo fatto personale nella difficoltà per
quanto riguarda il rinnovo del passaporto, difficoltà che incontrerebbe anche un ns
connazionale, suggerisce quindi metodi più semplici e visibili all'interno del sito
dell'Ambasciata. La Dott.ssa Gigantelli fa presente di essere motivo d'orgoglio il fatto di
rilasciare passaporti in tempi relativamente brevi, nel contempo lamenta e constata la scarsa
volontà da parte dei ns cittadini di interagire con il sito per ottenere le dovute informazioni ed
esorta il Comites a dare la massima collaborazione ed informazione ufficiale in questo
senso, sempre attenendosi al proprio ruolo.

Interviene Francesco Montanari riguardo ad un progetto, ancora in cantiere della loro
Commissione, che copre varie aree per la diffusione in modo semplice e chiaro su
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informazioni legate alla salute, fiscalità ed alla parte consolare, dato che è stato riscontrato
in altri Consolati che c'è stata collaborazione Comites/Autorità Consolare per creare delle
"guide semplificate" al servizio dei ns connazionali con divulgazione nel sito internet del
Comites. La Dott.ssa Gigantelli trova il progetto interessante e dà la sua ampia
collaborazione.

Interviene Adriana Camilleri facendo presente di essere venuta a conoscenza tramite
i social di iniziative da parte dell'Ambasciata senza aver coinvolto il Comites, quando una
corretta informativa potrebbe essere di supporto ed aiuto da parte del Comitato. La
Gigantelli dice essere più un compito dell'Ambasciata e che comunque si adopererà in
futuro per trovare un modo di informazione nei ns riguardi. Antonella Marrone precisa che,
essendo il Comites un'istituzione a tutti gli effetti, ci spetterebbe una giusta e dovuta
comunicazione da parte dell' Ufficio Consolare e dall' Ambasciata. La Presidente fa presente
che da ambedue le parti il Comites è un'esperienza nuova, dove ognuno ha dei confini e dei
limiti, e dove l'importanza del dialogo, della comunicazione e della conoscenza è un punto di
grande rilevanza in tutti gli ambiti.

Alle ore 19.05 (20.05 ora italiana), la Segretaria Tiziana Magoni, come avvisato,
lascia la riunione, subentra quindi per verbalizzare Giulia Olivieri come membro Comites più
giovane.

Il Vicepresidente Enrico Venti, esaurito il punto riguardante i rapporti con gli organi
dell' Ambasciata, chiede se è possibile parlare del rilievo da Lui mosso all' operato della
Presidente relativo alle modalità fin qui poste in atto relativo al processo decisionale
spettante all' Assemblea, che la Presidente aveva preso impegno di inserire nell' ordine del
giorno al punto 5) della presente riunione. Precisa che il suo rilievo deriva dalla circostanza
di aver rilevato che tutte le decisioni qui assunte dalla Presidenza non sono state
preventivamente ed adeguatamente portate, e neppure comunicate, all'Assemblea, organo
decisionale del Comites; suggerisce alla Presidente di sottoporre all'Assemblea una
delibera che le conferisce, in alternativa all' autorizzazione di volta in volta specifica per ogni
singola decisione, ampio mandato ad agire autonomamente; e specifica sin d'ora che, in tal
caso, si pronuncia "contrario"; con luce invitando la Presidente a pronunciarsi chiaramente
sull' argomento a   chiarimento del suo modus operandi per il futuro e formalizzarle.

Interviene Angelo Arena il quale porta ad esempio quanto lamentato dal Venti circa la
decisione in autonomia assunta dalla Presidente per l'individuazione del "logo del Comites
Portogallo" per evidenziare che tale operato configura un comportamento più che normale
ed adeguato alle necessità e che le obiezioni e quanto ipotizzato dal Vicepresidente suona
come un maldestro tentativo di imbrigliare la Presidente che ha fin qui ben lavorato.

La Presidente a tal punto ripercorre le attività poste in essere analizzando i singoli
punti (14) segnalati nella mail del Vicepresidente (all.4) per ribadire la correttezza del suo
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operato realizzato mai prevaricando l'Assemblea Comites e sempre esclusivamente dettato
dalla volontà di fendere il miglior servizio possibile ai ns concittadini, fornendo la maggiore
collaborazione possibile all' Ambasciata nel rispetto delle rispettive competenze. Conclude
dichiarandosi convinta di aver operato per il meglio e che ritiene le osservazioni non del
tutto corrette; riferisce  che ha inoltrato alla Dott.ssa Gigantelli le osservazioni ricevute.

Interviene la Dott.ssa Gigantelli che ritiene di aver dedicato tutto l'impegno ed il
tempo che era disponibile all'ascolto dei problemi sottoposti, ed il giudizio espresso è quanto
meno ingeneroso in quanto ha fornito risposte a tutti i quesiti.

Riceve la parola Francesco Montanari il quale si associa a quanto detto da Arena e
si dichiara molto soddisfatto dell'operato della Presidente; ritiene che il percorso in positivo
realizzato vada ascritto al suo personale impegno e si augura che per il futuro tutti i membri
del Comitato, non è un mistero che non tutti si sono impegnati, offrano una maggiore
collaborazione e che cessino osservazioni inutili e pretestuose.

Claudio Mastroianni propone che l'Esecutivo, in attesa della realizzazione del sito
web, rediga un documento che formuli alcune regole sulla titolarità della comunicazione da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Interviene Adriana Camilleri che opta per leggere una lettera (all.5) indirizzata ad
Enrico Venti in risposta alla sua mail.

La Presidente ricorda che la riunione è prevista che termini entro le ore 20 e ridà la
parola al Vicepresidente il quale dichiara che, mentre non ritiene utile rispondere, si
raccomanda però di riportare a verbale in modo che rimanga agli atti, che la Presidente deve
sempre richiedere all'Assemblea l'autorizzazione prima di rendere operativa una decisione.

La Presidente in chiusura invita Enrico Venti a riferire circa gli atti. Lui conferma che
ha copiato il Regolamento da quello del Comites Danimarca tanto quanto fatto dalla
Presidente: la Presidente fa notare di avere condiviso il Regolamento del COMITES
Danimarca e il Regolamento del Patrocinio, ma di averne comunicato l’origine e
bisognerebbe tenere conto che gli stessi regolamenti sono già stati ampiamente modificati.
(oltre aver chiesto il permesso di usarlo direttamente al COMITES Danimarca). La
Presidente fa anche notare la differenza tra documenti tecnici, come i regolamenti, e
documenti programmatici come le linee guida della Comunicazione, oppure il progetto
Facciamo Rete, oppure il Sondaggio.

Interviene Angelo Arena che invita tutti a chiudere le incomprensioni insorte e
ripartire realizzando la massima collaborazione alla Presidente che, fermo restando le
proprie esclusive prerogative e responsabilità, sottoporrà per quanto possibile all'
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approvazione dell'Assemblea le decisioni. Ricorda che il Comites deve essere uno
strumento per la Comunità e che le ultime parole di Enrico Venti sono sagge.

Anche Antonella Marrone invita a far tesoro di ciò accaduto e sostiene quanto
richiesto da Enrico Venti.

Maurizio Forno ringrazia la Presidente ed invita tutti ad aiutarla per migliorare.
Beatriz Carvalho invita a scrivere meglio la gerarchia di responsabilità perché

al momento non sono chiare, per cui ciò eliminerebbe le discussioni.
Anche Giulia Olivieri invita alla collaborazione.
Maddalena Di Santo condivide la proposta di Beatriz Carvalho e invita a mettersi in

discussione, perché anche dell'errore commesso il fine dev'essere il miglioramento e la
crescita del gruppo.

La Presidente ricorda di essersi scusata per eventuali errori commessi in
precedenza, ma ritiene che non dovesse chiedere il permesso per aver agito in autonomia
dove l'ha fatto, che il Regolamento già esiste e che bisogna andare avanti.

Alle 19.45  Claudio Mastroianni lascia la riunione.

L' Avv. Paola Stefani grazie al fondo versato da Angelo Arena, sta procedendo all'apertura
dell'Associazione.

Verranno stabilite delle date possibili per le riunioni di settembre.

Senza null'altro da aggiungere alle ore 19.57 si conclude la riunione.

Presidente Giulia De Vita
_____________________________________________________

Segretaria Tiziana  Magoni

_____________________________________________________

Segretaria Giulia Olivieri

_____________________________________________________
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