
VERBALE DELLA RIUNIONE ORDINARIA COMITES PORTOGALLO
31 Maggio 2022

Su convocazione del Presidente Giulia De Vita si sono riuniti il giorno 31 Maggio 2022 alle
ore 14.00 in presenza presso l’ufficio Remax Metropole sito in Avenida Almirante Reis 84A,
1170-096 Lisbona i membri del COMITES del Portogallo:

- De Vita Giulia
- Camilleri Adriana
- Marrone Antonella
- Mastroianni Claudio
- Forno Maurizio
- Montanari Francesco

e in videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom, i membri del COMITES del Portogallo:

- Arena Angelo
- Azzolini Massimo
- Di Santo Maddalena
- Carvalho Beatriz

È presente in rappresentanza dell’Ufficio Consolare la Dott.ssa Maria Paola della Rocca .

Assenti giustificati:

- Venti Enrico
- Magoni Tiziana
- Olivieri Giulia

Sono presenti COME PUBBLICO via Zoom:

- Pietro Mariani, rappresentante del CGIE
- Nando Curreli , Maria Angela, Pino Nicotri ed altri spettatori che non si sono

identificati.

DOCUMENTI ANALIZZATI E PRESENTATI DURANTE LA RIUNIONE SONO VISIONABILI
A QUESTO LINK
https://drive.google.com/drive/folders/18RfgGp7EPDPDPazACSYr15_B8WcmcZIC?usp=sha
ring
—
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Apre la seduta la Presidente Giulia De Vita che saluta, ringrazia i presenti e ricorda che in
questa occasione il Segretario Verbalizzante sarà Adriana Camilleri, in quanto membro più
giovane, in assenza del Segretario Tiziana Magoni.

Ricorda che il pubblico puó assistere alla riunione ma non puó intervenire e prendere la
parola.

Procede elencando l’Ordine del giorno:

1. RATIFICA DEI VERBALI DELLE RIUNIONI PRECEDENTI
2. ADEMPIMENTI CREAZIONE ASSOCIAZIONE COM.IT.ES
3. ANALISI E APPROVAZIONE PROPOSTE COMMISSIONI DI LAVORO
4. ANALISI ED EVENTUALE APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER CONCESSIONE DI
PATROCINIO del COMITES PORTOGALLO:
5. ANALISI e PROPOSTE MODIFICHE REGOLAMENTO COMITES:
6. PRESENTAZIONE RICHIESTA FINANZIAMENTO STRAORDINARIO
7. INFORMATIVA RISULTATI ELEZIONI CGIE;
8. VARIE ED EVENTUALI

1) APPROVAZIONE DEL VERBALE RELATIVO ALLA RIUNIONE DEL 18 Febbraio 2022
(ALLEGATO 1)

La Presidente riassume le modifiche del verbale suggerite dall’autoritá consolare e procede
con la votazione dell'approvazione del verbale, approvato all’unanimitá dai presenti.

2) ADEMPIMENTI CREAZIONE ASSOCIAZIONE Com.It.Es:

La Presidente ricorda l’importanza di predisporre tutti gli adempimenti necessari alla
costituzione dell’associazione COMITES presso le istituzioni Portoghesi per poter operare in
conformitá con la legge locale, essendo inoltre necessario espletare queste procedure ai fini
di apertura dei conti bancari per ricevere i finanziamenti e contrattazione dell’assicurazione
per i membri del COMITES.

La Presidente continua a spiegare che, grazie alla collaborazione di Francesco Montanari e
dell’avvocato Paola Stefani Pereira é stata studiata la soluzione piú adeguata tra le opzioni
possibili concludendo che si possa procedere con la costituzione del COMITES in Portogallo
nella modalità di Associazione senza fini di lucro con statuto senza denominazione.

Per poter costituire l’associazione in questione serve approvare in assemblea:
- una delle tre opzioni per il nome dell’associazione,
- il logo,
- la sede legale,
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- lo statuto del modello fornito dall’autoritá competente portoghese
- tre opzioni per il dominio web del futuro sito internet.

Prende la parola Massimo Azzolini per esprimere disaccordo relativamente alla modalità di
lavoro e nonché presentazione delle proposte da mettere ai voti ad opera della presidenza,
definendole “monocratiche”, ed in contrapposizione con l’essenza del COMITES in quanto
organismo “collegiale”.

Prosegue facendo riferimento alla discussione scaturita a seguito dell’invio di una mail della
Presidente a tutti i membri del COMITES, dove si chiedeva di votare una rosa di proposte.

Afferma che alcune delle proposte fatte da altri consiglieri non sono state neanche prese in
considerazione e come conseguenza, in segno di protesta, ha dichiarato di essersi astenuto
dalla votazione.

Conclude definendo il funzionamento attuale del COMITES sbagliato e non democratico
poiché una proposta presentata dalla consigliera Maddalena di Santo non sarebbe stata
presa in considerazione in questo scambio di email.

Replica per prima la Presidente ricordando che non prende decisioni in modo autonomo e
che le decisioni vengono sempre sottoposte ai voti dell’assemblea.

Prosegue ricordando che la sua predisposizione alla presidenza di questo organo è sempre
propositiva e volta all’avanzamento dei lavori includendo le proposte che vengono fatte nei
tempi e le modalità corrette, e che in nessun modo questo COMITES è esclusiva
espressione delle volontá della presidenza.

Ricorda poi, che la questione del nome del COMITES non era mai stata sollevata in
precedenza, e si é sempre utilizzata la denominazione “COMITES PORTOGALLO” e che a
pochi giorni dall’assemblea giá convocata, questa proposta avrebbe conseguenze su tutti gli
altri punti all’ordine del giorno, giá discussi e concordati in riunioni e assemblee precedenti,
ritardando l’approvazione di elementi fondamentali all’avanzamento dei lavori.

Conclude ricordando che il luogo appropriato per prendere decisioni e per deliberare non
sono gli scambi via mail ma le votazioni in assemblea, e che le proposte arrivate via mail
possono essere messe ai voti in questa sede ed in modo democratico.

Ricorda poi, che la mole di lavoro di competenza della presidenza è molto gravosa e che
spesso c'è poca collaborazione da parte di alcuni consiglieri che non rispondono alle mail e
non portano a termine in modo tempestivo le operazioni che vengono assegnate dal
presidente.
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Prende la parola Angelo Arena, rivolgendosi a Massimo Azzolini, concordando con la
procedura adottata dalla presidente poiché in risposta alla mail con le proposte di nomi
alternativi a “COMITES Portogallo” sono seguite le risposte di vari consiglieri dove ciascuno
ha potuto rispondere, manifestando accordo o disaccordo, e adducendo motivazioni.

Termina l’intervento ricordando che tutti hanno avuto la possibilità di esprimere le loro
posizioni che comunque dovrebbero essere messe ai voti in sede di Assemblea.

Prende la parola Adriana Camilleri ricordando la sua responsabilità di membro
dell’esecutivo, e ammonisce lo spirito generale di alcuni consiglieri, poco collaborativo e
ostruzionista in varie circostanze, e che questo non giova al COMITES né alla comunità che
sono chiamati a servire.

Ricorda che, troppo spesso, a seguito di azioni concordate e pianificate durante assemblee,
formali ed informali, vengono puntualmente sollevate polemiche che mettono in discussione
le decisioni e delibere dell’assemblea, provocando ritardi e duplicando il lavoro.

Conclude invitando tutti i consiglieri ad essere piú propositivi e coinvolti nelle riunioni,
evitando le polemiche, e le strategie ostruzioniste per garantire l’avanzamento dei lavori e il
successo di questo COMITES.

Prende la parola Antonella Marrone, informando che a suo avviso esiste un problema di
gestione all’interno del COMITES, e indica come possibile soluzione una maggiore delega di
responsabilità della Presidente, facendo affidamento al Vicepresidente e del resto
dell’assemblea.

Prende atto del fatto che approvare durante l’assemblea un nome differente per
l’associazione provocherebbe un ulteriore ritardo e suggerisce di proseguire i lavori
cercando una soluzione per una direzione futura piú equilibrata delegando incarichi a tutti i
consiglieri.

Prende la parola Maddalena Di Santo affermando che le posizioni contrastanti sono
costruttive, essendo espressione della diversitá della composizione di questo collegio e che
servono come spunto di riflessione per mettere in discussione cose che in precedenza date
per scontate.

Prosegue dicendo che si é sempre pensato al nome “COMITES Portogallo” senza
soffermarsi troppo su questo nome, e che l’entrata di questo punto nell’ordine del giorno ha
fatto sorgere, in modo naturale, delle proposte e riflessioni nei modi e nei tempi appropriati.

Prosegue ricordando che la proposta da lei presentata, con il nome “COMITES Lisbona”,
nata dal dialogo con le consigliere Tiziana Magoni e Giulia Olivieri, é stata fatta con spirito
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propositivo e come risultato di un’analisi approfondita della questione e ritiene che la
risposta negativa alla proposta da parte di altri consiglieri sia stata polemica e distruttiva.

Manifesta il suo dispiacere per quanto accaduto fino a questo momento, e la sua
preoccupazione per il rischio di precludere la creazione di altri COMITES in Algarve e altre
località, dal momento che si sta adottando il nome Portogallo, comprendendo tutto il
territorio.

Prende la parola Angelo Arena, in risposta alla consigliera Maddalena Di Santo ripetendo le
motivazioni del suo disaccordo con la proposta di usare la denominazione “Lisbona”, giá
precedentemente espresse via mail.

Spiega poi, che al momento non sono previsti nuovi COMITES, e utilizzare il nome Lisbona
escluderebbe concettualmente una gran parte della circoscrizione che attualmente questo
organo è chiamato a servire.

Interviene la Presidente Giulia De Vita portando l’attenzione sul fatto che le decisioni e
delibere sono prese in sede di assemblea e domanda retoricamente ai consiglieri quanti di
essi in questi quattro mesi si siano adoperati:

- nella stesura e redazione del regolamento del COMITES,
- nella stesura del regolamento di proposta di patrocinio,
- commentando e correggendo i verbali redatti dalla segreteria,
- analizzando e commentando i documenti di preparazione delle riunioni.

Prosegue esortando ciascun consigliere a riflettere sul lavoro individuale da fare, piuttosto
che puntare il dito sugli altri, e sul lavoro che questi hanno svolto, adempiendo ai loro
compiti e responsabilità.

Ricorda poi che in nessuna maniera le delibere sono espressione della volontà del
Presidente, ma che tutto è regolarmente messo ai voti ed approvato per poi essere
sistematicamente messo in discussione a posteriori da chi non concorda con la
maggioranza dell’assemblea provocando ritardi ed obbligando l’assemblea a dover tornare
sempre sulle decisioni giá prese.

Porta all’attenzione dell’assemblea gli esempi di molti COMITES che avendo solo una sede
su territorio nazionale, non essendoci altre circoscrizioni, utilizzano il nome della nazione
come il caso di Austria, Irlanda, Svezia, Cile e molti altri in analogia con la situazione
Portogallo.

Ricorda inoltre che il caso del COMITES Spagna non è comparabile con il Portogallo dato
che vi risiedono oltre 350 mila italiani, o di Germania e Francia che hanno oltre 500 mila
cittadini italiani iscritti all’Aire, e che la decisione di aprire altri COMITES sul territorio
portoghese non spetta a questa assemblea ma al Ministero degli Esteri in base ai dati AIRE.
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Si rivolge dunque alla  rappresentante dell’Autoritá Consolare, per chiarire la rilevanza di
questo problema e l'eventuale apertura di nuovi COMITES in Portogallo.

Interviene nuovamente Massimo Azzolini rivolgendosi alla Presidente riconoscendo la mole
di lavoro che essa svolge, ma definendo il ruolo della presidenza come portavoce della
democrazia dell’assemblea sulle decisioni importanti, e non, come in questo caso, cose di
poco conto come il nome e il logo del COMITES.

Aggiunge poi che spesso il Vicepresidente, membro dell’esecutivo, e molti altri consiglieri,
vengono colti di sorpresa con proposte giá pronte da votare, e di cui nessuno era a
conoscenza in precedenza, evidenziando la mancanza di comunicazione della presidenza.

Prende la parola in replica la Presidente Giulia De Vita chiedendo che vengano messe agli
atti tutte le email e messaggi da lei inviati ai membri del COMITES con una distribuzione
dettagliata di incarichi (ALLEGATO 2), comunicazioni ai consiglieri e richieste di
informazione ai presidenti delle commissioni, per dimostrare che la comunicazione non é
assente, ma che al contrario manca la risposta a queste comunicazioni e l’esecuzione del
lavoro dei vari consiglieri, denota lo scarso coinvolgimento e collaborazione ai lavori da parte
di alcuni consiglieri e dunque, in mancanza di proposte, svolgimento del lavoro e
collaborazione di alcuni, si è vista costretta ad elaborare, presentare e condividere questi
materiali per garantire l’avanzamento dei lavori e lo svolgimento di questa assemblea.

Interviene Claudio Mastroianni per invitare l’assemblea a concentrare lo sforzo verso
questioni piú importanti e fondamentali all’avanzamento dei lavori.

Ricorda che la Presidente aveva condiviso con tutti una mail in cui erano stati distribuiti i
compiti e responsabilitá tra i vari consiglieri e che in questa mail lei era incaricata di
presentare le proposte di logo, nome, dominio per la formalizzazione dell’associazione e che
nessuno in quella sede ha manifestato interesse e volontá di partecipare a quel compito.

Invita l’assemblea allo snellimento delle discussioni per privilegiare l’approvazione dei
dettagli urgenti e fondamentali per la costituzione dell’associazione.

Prende la parola la dott.ssa Maria Paola Della Rocca, rappresentante dell’Autoritá
Consolare, per informare che la questione di creazione di nuovi COMITES in Portogallo é
assolutamente prematura dato che i numeri attuali non lo giustificano e ricorda poi che la
denominazione del COMITES non è di competenza del Autorità Consolare o all’assemblea
del COMITES ma compete esclusivamente al Ministero degli Esteri.

a) Proseguono i lavori dell’Assemblea e viene messa ai voti la proposta di
procedere con l’approvazione del nome “COMITES Portogallo” :
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Voti a Favore:
- Angelo Arena
- Carvalho Beatriz
- Camilleri Adriana
- Forno Maurizio
- Montanari Francesco
- De Vita Giulia
- Mastroianni Claudio
- Marrone Antonella

Voti Contrari:
- Di Santo Maddalena

Astenuti:
- Azzolini Massimo

Viene approvata la proposta a maggioranza dell’assemblea

b) Vengono messe ai voti le proposte di Logo:

Proposta 1

Proposta 2

Votano la proposta 1 (B) :
- Mastroianni Claudio,
- Arena Angelo,
- Camilleri Adriana,
- Carvalho Beatriz,
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- Di Santo Maddalena

Votano la Proposta 2 (D):
- Forno Maurizio,
- Montanari Francesco,
- Marrone Antonella
- De vita Giulia,

Astenuti:
- Azzolini Massimo

Viene approvata la proposta B.

c) Attribuzione della sede legale dell’associazione (ALLEGATO 3)

Il consigliere Francesco Montanari mette a disposizione l’indirizzo del suo ufficio sito in Rua
Alexandre Herculano 19 3 piso 1250-008 Lisboa, Santo Antonio, Lisbona.

Messa ai voti, la proposta viene approvata all’unanimitá dai consiglieri presenti.

d) Approvazione della terna di  proposte di nomi dell’associazione nell’ordine in
elenco:

1. COMITES Portogallo
2. Associazione COMITES Italiani in Portogallo
3. Comitato degli Italiani residenti in Portogallo

Voti a Favore:
- De Vita Giulia
- Montanari Francesco
- Camilleri Adriana
- Arena Angelo
- Forno Maurizio
- Mastroianni Maurizio
- Carvalho Beatriz
- Marrone Antonella

Astenuti:
- Azzolini Massimo
- Di Santo Maddalena

La proposta è approvata dalla maggioranza dell’assemblea.
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e) Adozione del modello di statuto richiesto per legge in Portogallo e nomina di due
rappresentanti COMITES per la costituzione dell’Associazione presso l’ufficio
Associação na Hora.

Per la costituzione delle associazioni senza denominazione il Governo Portoghese mette a
disposizione un modello di statuto semplice da compilare nei suoi campi obbligatori.

La Presidente, Giulia De Vita propone che le persone incaricate della formalizzazione
dell’associazione siano lei stessa e il consigliere Francesco Montanari che si è prodigato sin
dall’inizio nella gestione di questa procedura. Entrambi saranno assistiti dall’avvocato Paola
Stefani Pereira che a titolo gratuito ha assistito il COMITES nell'analisi e preparazione di
questi procedimenti.

Chiede agli altri consiglieri se ci sono altre proposte in merito e si offrono come volontari in
caso di necessità Adriana Camilleri e Claudio Mastroianni.

Viene poi messa ai voti la possibilità di dare mandato alla Dott.ssa Paola Stefani Pereira di
supportare pro bono il COMITES nella formalizzazione dell’associazione del COMITES.

I punti sopra citati sono approvati all’unanimitá.

3. INFORMATIVA RISULTATI ELEZIONE CGIE

Il presidente anticipa il punto 7 (sette) dell’ordine del giorno e conferisce la parola a Pietro
Mariani che si complimenta con il COMITES per il lavoro svolto e per le decisioni prese,
procede poi informando di essere stato eletto rappresentante CGIE Spagna insieme al
collega Giuseppe Stabile.

Ricorda che il Portogallo non è stato coinvolto in questa votazione per decisione ministeriale.

Si complimenta con la Presidente Giulia de Vita per tutto il lavoro svolto fino ad ora.

Si rivolge poi a tutti i consiglieri ricordando che è importante riconoscere il merito e il rispetto
alla presidente del COMITES e a tutti i consiglieri.

Interpellato poi dalla Presidente relativamente al potere e funzionamento delle Commissioni,
Mariani risponde riassumendo il funzionamento delle commissioni, informando che i
consiglieri esterni raramente vengono retribuiti vista la scarsità di fondi disponibili.

Spiega poi che le commissioni al loro interno procedono in modo democratico nella
decisione delle relazioni da presentare al consiglio per poi rimettere le decisioni
all’assemblea.
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Terminato il suo intervento Pietro Mariani viene congratulato dall’assemblea per la sua
elezione e successivamente si congeda dalla riunione.

Prende la Parola la Presidente presentando Beatriz Carvalho, neo eletta consigliera del
COMITES.

Interviene Beatriz Carvalho ringraziando per l’elezione e ricordando la sua disponibilità di
contribuire e collaborare con il consiglio.

2.2) ADEMPIMENTI CREAZIONE ASSOCIAZIONE Com.It.Es:

Riprendono i lavori tornando al punto 2 (due) dell’ordine del giorno.

f) Approvazione di una terna di opzioni per il nome del dominio nel seguente ordine
di preferenza:

1.ComitesPortogallo.EU
2.Comites Portogallo. ORG
3.ComitesPortogallo.INFO

Voti a Favore:
- Arena Angelo
- Carvalho Beatriz
- Camilleri Adriana
- Forno Maurizio
- Montanari Francesco
- De Vita Giulia
- Mastroianni Claudio
- Marrone Antonella

Astenuti
- Azzolini Massimo

La Consigliera Di Santo Maddalena non partecipa alla votazione essendo
momentaneamente assente dalla riunione per cause non dichiarate.

Viene approvata la proposta con la maggioranza dell’assemblea.

Prende la parola Massimo Azzolini chiedendo alla d.ssa della Rocca un colloquio privato per
motivi personali.
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Risponde la Dott.ssa Della Rocca che in questa riunione non è il luogo per fare questo tipo
di richieste, ma ricorda che il consolato è a disposizione dei cittadini nei tempi e modalità
note a tutti.

4) ANALISI E APPROVAZIONE PROPOSTE COMMISSIONI DI LAVORO

Riprendono I lavori con il punto successivo all’ordine del giorno.

La Presidente invita i presidenti delle rispettive commissioni a conferire con l'assemblea per
fare un punto della situazione e aggiornare sull’avanzamento dei lavori di ciascuna
commissione :

a) COMMISSIONE IMPRESA E LAVORO

Prende la parola Forno Maurizio, presidente della commissione, per informare che ci
sono dei progetti in corso di elaborazione ma che non esiste ancora una relazione
definitiva da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

b) COMMISSIONE AFFARI INTERNI E ITALIANI SUL TERRITORIO

Prende la parola Francesco Montanari, Presidente della commissione, per informare
dell’esistenza di un progetto, proposto dalla consigliera Di Santo, ancora in corso di
finalizzazione e non ancora pronto per essere sottoposto all’approvazione
dell’assemblea.

Conclude informando che è stata stesa una bozza di questionario da somministrare
alla comunitá italiana elaborato dalle tre commissioni in collaborazione.

c) COMMISSIONE CULTURA E MADE IN ITALY

Prende la parola Angelo Arena, Presidente della commissione, per informare che la
commissione ha definito due progetti a cui sta lavorando ed invita la consigliera
Antonella Marrone per presentare il progetto da lei proposto ed ideato.

Antonella Marrone illustra il progetto per commemorare nel 2023 il Centenario dalla
scomparsa di Italo Calvino.

I costi del progetto non sono ancora stati delineati ma prevederanno la traduzione e
sottotitolazione del documentario in Portoghese, con l’aiuto dei traduttori
dell’associazione Dante Alighieri di Porto.

Prevede riuscire a presentare un preventivo di costi entro Settembre 2022.
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Interviene nuovamente Angelo Arena per ricordare che tra gli obiettivi a medio-lungo
termine della commissione che presiede, esiste la volontà di creare soluzioni per
l’insegnamento della lingua italiana per i cittadini italiani in etá scolare nati o arrivati
in Portogallo. Rinforza questo obiettivo Giulia de Vita anticipando un progetto in
elaborazione ad opera di mamme italiane per l’istituzione di una scuola del sabato a
Lisbona.

La Presidente ringrazia i presidenti delle commissioni per il lavoro svolto ed approfitta per
invitare apertamente i cittadini italiani a presentare proposte di progetto alle varie
commissioni.

Prende la parola Adriana Camilleri suggerendo un progetto di incontro informale con la
cittadinanza in modalità Aperitivo con la finalità di rafforzare la comunità di italiani sul
territorio.

Obiettano a questa proposta i consiglieri Maurizio Forno e Antonella Marrone ritenendola
prematura, e  di conseguenza l’idea viene sospesa con l'obiettivo di definire meglio la
presentazione e comunicazione del COMITES, ad opera dell’esecutivo, prima di avanzare
con iniziative di questo genere.

4.  ANALISI ED EVENTUALE APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER CONCESSIONE DI
PATROCINIO del COMITES PORTOGALLO: (ALLEGATO 4)

La Presidente presenta la proposta di regolamento di Patrocinio ed elenca le modifiche
richieste e proposte dall’Autoritá Consolare.

Propone di rimandare questa approvazione, non essendoci un consenso del testo del
regolamento e l’assemblea concorda all’unanimitá ad eccezione di Maddalena di Santo che
risulta ancora assente alla riunione.

5. ANALISI e PROPOSTE MODIFICHE REGOLAMENTO COMITES: (ALLEGATO 5)

La Presidente procede con il riassunto di tutte le modifiche proposte per il regolamento che
viene messo ai voti ed approvato all’unanimitá dai consiglieri presenti.

6. PRESENTAZIONE RICHIESTA FINANZIAMENTO STRAORDINARIO (ALLEGATO 6)

Viene messa ai voti la richiesta di finanziamento straordinario per supportare i costi del sito
web, approvata con voto a favore di tutti i consiglieri all'unanimità.

8. VARIE ED EVENTUALI: COMUNICAZIONE
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La Presidente procede con l’ordine del giorno e presenta un punto addizionale, non presente
nell’ordine del giorno: la comunicazione.

Ricorda che nelle assemblee precedenti il COMITES aveva attribuito la responsabilitá della
comunicazione all’Esecutivo.

Adriana Camilleri chiede la parola ricordando che la responsabilità dell’esecutivo è quella di,
materialmente, eseguire le azioni sui canali di comunicazione, ma che tutti i membri del
COMITES, in particolare le commissioni, sono incaricati di produrre contenuti in questo
senso.

Antonella Marrone chiede chiarimenti sulla gestione degli account dei vari canali di
comunicazione, in particolare per capire chi sia responsabile di gestire le varie pagine ed
account. Ricevendo conferma che, al momento, questa responsabilitá é esclusivamente
della presidenza manifesta il suo disaccordo, spiegando che a suo avviso questa
responsabilitá dovrebbe essere divisa con gli altri membri dell’esecutivo per garantire il
corretto funzionamento dei canali di comunicazione.

Adriana Camilleri ricorda che questa organizzazione della comunicazione è ancora
provvisoria dato che l’Esecutivo sta ancora lavorando per organizzare e strutturare il
funzionamento della comunicazione.

Su Proposta della Presidente, l’assemblea vota all’unanimitá che l’esecutivo sia
responsabile della comunicazione del COMITES.

Massimo Azzolini rinforza quanto obiettato in precedenza da Antonella Marrone circa il
controllo dei canali di comunicazione.

La Presidente ribadisce che le meccaniche di funzionamento dei canali di comunicazione
non sono ancora state delineate e che questa è una discussione prematura. Conclude
ricordando che l’Esecutivo dovrà lavorare e definire queste meccaniche nelle prossime
riunioni.

Senza null’altro da discutere l’assemblea si conclude alle ore 17.00.

Presidente
_____________________________________________________

Segretario

_____________________________________________________
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