Seduta Plenaria COMITES
20 Settembre 2017

Presenti: ANFUSO, Giuseppe; ARMAN, Claudia; CAIRELLO,
Domingo; CRESCENTINI, Massimo; MAGGI, Alessandro; MENDEZ,
José; MUSETTI, Roma; NARDUCCI, Filomena; PALERMO, Ignacio;
PALERMO, Renato; ROSSI, Rolando.
Assenti ingiustificati: LAMORTE, Aldo; GENTILE, Francisco.
Assenti giustificati: BONITO, Ana Maria; COPPETTi, Mario;
FAZZINI, Fiorella; SUPPARO, Eduardo.
In rappresentanza dell´Autoritá Diplomatica: Capo della
Cancelleria Consolare Dott.ssa Antonella VALLATI.
Ordine del Giorno:
1) Lettura Verbali (28 Giugno 2017 e 16 Agosto 2017)
2) Regolamento interno COMITES
3) Bilanci Preventivi 2018 Enti di Assistenza (AIUDA, COASIT,
Casa di Riposo Italiana)
4) Bilancio Preventivo COMITES 2018
5) Varie ed eventuali

Essendo le ore 19:15, il Presidente Alessandro Maggi dà inizio
all´assemblea.
Dà subito lettura dell´ordine del giorno e del verbale
corrispondente alla Seduta Plenaria del giorno 28 Giugno 2017.

Si riscontra che nell´ultima parte del Verbale si debba apporre
la richiesta del Consigliere Rolando Rossi, in cui propone di
fissare la data della successiva Seduta per eleggere il nuovo
Presidente del Comites, ma che dovuto al fatto che i Consiglieri
Lamorte, Coppetti, Fazzini e Supparo si siano ritirati
anticipatamente, l´Assemblea sia rimasta senza il quorum
necessario per votare una nuova data di sessione.
Una volta aggiunta questa considerazione, il Presidente Maggi
passa alla lettura del Verbale corrispondente al giorno 16
Agosto 2017.
Conclusa questa prima parte, il Verbale corrispondente al 28
Giugno viene approvato positivamente da otto consiglieri. I
Consiglieri Palermo, Crescentini e Cairello manifestano la loro
astensione dal voto perchè erano assenti.
Il Verbale corrispondente al giorno 16 Agosto 2017 è approvato
positivamente da dieci consiglieri, con l´astensione del
Consigliere Cairello per il fatto di non essere stato presente in
quell´occasione.
Cairello: chiede la parola e spiega di non essere stato presente
nella Seduta del giorno 16 Agosto, per il semplice motivo di
non avere ricevuto nessuna convocazione per quella data.
Dichiara altresì di non essere al corrente, all´epoca, della
rinuncia di Claudio Melloni all´incarico di Presidente del
Comites. Comunica di essere stato fuori dal paese nei mesi di
Maggio e Giugno, di aver fatto rientro in data 28 Giugno ma di
non essere stato messo al corrente di nessuna decisione e di
non essere stato convocato. Il tutto gli risulta un fatto
totalmente irregolare. Non mette in discussione gli argomenti
che hanno portato alla richiesta di una riunione, ma critica il
fatto di non essere stato convocato in quanto Consigliere.
Mette a conoscenza dell´Assemblea di non essere stato
nemmeno convocato alla riunione di associazioni che si è tenuta
lo stesso giorno, 16 Agosto, presso la sede della Federazione
Lucana e di essere venuto a conoscenza, a sua volta, della
rinuncia di Melloni, nonché di tutto l´iter che ha portato alle
nuove elezioni Comites, da una conversazione di carattere
informale mantenuta telefonicamente con il Consigliere
Palermo.

Esprime anche di non essere stato notificato nemmeno del fatto
che si è verificata una istanza in cui è stato eletto un nuovo
Esecutivo ed un nuovo Presidente, venendo a conoscenza
soltanto a posteriori, attraverso un messaggio di posta
elettronica.
Spiega di essere stato incluso nella lista del MAIU attraverso un’
assemblea del Circolo Italiano di Rivera.
Comunica ai presenti che l’ unico che può decidere la sua
permanenza o l’uscita dal Comites è il Circolo Italiano di Rivera.
Maggi: spiega che nella Seduta Plenaria del giorno 28 Giugno
Claudio Melloni ha presentato le sue dimissioni come Presidente
Comites. Che successivamente alcuni Consiglieri si sono ritirati
anticipatamente dalla sessione, lasciando la stessa senza il
quorum necessario per poter decidere la data di una nuova
seduta per eleggere un nuovo Presidente ed un nuovo
Esecutivo.
Spiega che per legge le modalità per convocare ad una seduta
plenaria sono tre: 1- Convoca il presidente del Comites, 2dietro richiesta di un terzo dei consiglieri e 3 per richiesta del
Sig. Ambasciatore d’ Italia.
Riferisce che l’ Ambasciatore ha inviato una lettera al
presidente ad interim Aldo Lamorte, con copia agli altri due
capolista, chiedendo la convocazione dell’ Assemblea Plenaria
per il giorno 16 agosto alle ore 19 presso la Casa degli Italiani.
A sostegno di questa richiesta c’ era anche la petizione di
almeno 6 consiglieri.
Informa che Lamorte non solo non ha dato seguito a questa
richiesta ma che nello stesso orario, lo stesso giorno, ha
convocato le associazioni ad una riunione, a nome dell’
esecutivo, presso la sede della Federazione Lucana.

Narducci: argomenta che giá il giorno 12 agosto
l´Ambasciatore aveva comunicato al Presidente ad interim che
doveva convocare l’ assemblea per il giorno 16 Agosto e che
oltre alla sua richiesta c`era la richiesta di almeno sei
consiglieri.

Palermo: desidera manifestare che, nel caso personale, la lista
a cui lui fa riferimento abbia non solo aderito alla lettera di cui
Maggi e Narducci fanno menzione, ma che, allo stesso tempo,
abbia precisato al signor Ambasciatore che desiderava si
potesse costituire un Comites di conciliazione, nel quale tutte le
liste che compongono l´attuale organico fossero rappresentate
in differenti incarichi, ma che nello specifico, ne lui, Renato
Palermo, ne Filomena Narducci ne Aldo Lamorte, in qualità di
rispettivi capolista potessero ricoprire l´incarico di Presidente,
dal momento in cui, per ovvie ragioni di indole politica, la loro
figura personale potesse in qualche modo risultare esposta.
Crede che l´idea sottostante alla sua proposta fosse creare un
Comites che si potesse dedicare in modo piú diretto ai problemi
della comunità e non si trasformasse, invece, in uno strumento
di promozione politica personale.
Mantenendo in chiaro questa idea, nonché i principi che
sottostanno alla stessa, informa di aver cercato di mettersi in
contatto piú volte con Lamorte attraverso il suo segretario e di
non avere mai ricevuto nessun tipo di risposta.
Spiega che l´unica funzione di Lamorte in quanto Presidente ad
interim era quella di convocare una seduta in cui si potessero
eleggere le nuove autorità, punto e basta.
Invece, manifesta che Lamorte ha più volte dilatato questa
convocatoria, generando una situazione incredibilmente caotica,
che non si capisce quale fosse stata l’ intenzionalità nel
generare questa situazione.
Narducci: aggiunge che il ritardo nel nominare nuove autorità
non sia dovuto esclusivamente a questo stato di caos, ma
anche, successivamente, al ritardo nel passaggio di consegne e
documentazione.
Maggi: desidera si metta a verbale che la prima istanza in cui
si sarebbero dovute effettuare le consegne abbia avuto luogo in
Ambasciata d´Italia, in data 8 Settembre, alla presenza
dell´Ambasciatore, Dott. Gianni Piccato, della Dott.ssa
Antonella Vallati, Capo della Cancelleria Consolare, di chi parla,

Alessandro Maggi, nuovo Presidente Comites, Roma Musetti,
nuova Segretaria, Aldo Lamorte, Mario Coppetti, Maria Grazia
Rotilli, ed il segretario personale di Aldo Lamorte e che in detta
istanza il Presidente ad Interim uscente, il Signor Lamorte,
abbia chiesto, prima di tutto, che Maggi firmasse una ricevuta
per la contabilità, cosa inaccettabile dal momento in cui non si
disponeva del tempo necessario per valutare tutta la
documentazione e, successivamente, un documento che era
poco meno che una specie di manifesto politico.
Specifica che la Dott.ssa Rotilli abbia chiaramente spiegato a
Lamorte a cosa sarebbe andato incontro se non avesse
consegnato la documentazione pertinente, spiegazione ripetuta
anche dal Dott. Piccato e dalla Dott.ssa Vallati.
Nonostante tutte le spiegazioni ricevute, illustra Maggi, il sig.
Lamorte si è alzato e se n´è andato via, lasciando l´atto di
consegne senza effetto.
La continuità di questo atteggiamento ha obbligato
l´Ambasciatore Piccato ad inviare un ultimatum a Lamorte, nel
quale si esplicitava che se entro il giorno 15 Settembre non
avrebbe provveduto a fare effettivo l´atto delle consegne,
sarebbe stato costretto a denunciare la situazione davanti alla
Procura della Repubblica.
Finalmente, davanti a questo fatto, il Consigliere Lamorte ha
consegnato tutta la documentazione nelle sede del Comites.
Dopo aver effettuato il presente resoconto, il Presidente Maggi
propone passare al seguente punto all´ordine del giorno,
concretamente il nuovo regolamento del Comites.
Dà lettura della bozza del nuovo regolamento.
Una volta conclusa la lettura, domanda se ci siano eventuali
commenti da apporre.
Palermo: desidera semplicemente possa rimanere chiaro che,
sebbene in linea di massima sia d´accordo con quanto si puó
desumere dalla lettura, il regolamento, in futuro, possa essere
passibile di ulteriori modifiche o cambiamenti, che il tutto non
debba essere per forza una cosa monolitica e definitiva.

Maggi: sottopone a votazione la proposta del nuovo
regolamento, il quale viene approvato positivamente da tutti i
Consiglieri presenti.
A continuazione, propone passare al seguente punto all´ordine
del giorno: parere Comites sui Bilanci Preventivi 2018
presentati dagli Enti di Assistenza Aiuda, Coasit e Casa di
Riposo Italiana.
In tale senso, da lettura della documentazione pervenuta al
Comites e della cifra richiesta da ognuno degli enti:
AIUDA chiede per l’ esercizio 2018 un contributo di Euro
80.000; il COASIT chiede Euro 39.000 e la Casa di Riposo Euro
60.000.
Informa inoltre che queste sono le necessità espresse dagli enti
ma che purtroppo le cifre che arrivano sono abbastanza inferiori
ad es: per l’ anno 2017 all’ AIUDA sono arrivati soltanto euro
23.000 e al Coasit euro 12.000.Una volta conclusa l´esposizione, propone mettere a votazione
dei Consiglieri presenti ogni singolo Bilancio.
Dopo un breve scambio di opinioni, l´assemblea all’ unanimità
decide di dare un parere favorevole alle tre richieste.
Successivamente, si passa a considerare il Bilancio Preventivo
Comites per l´anno 2018.
Il Presidente Maggi espone, voce a voce, i capitoli e le cifre che
compongono detto bilancio per un totale di euro 26.169,14. Si
prevede inoltre di lavorare parecchio per ottenere proventi
locali.
Il Presidente pone a considerazione dell’ assemblea la proposta
di bilancio preventivo che viene approvato all’ unanimità da
tutti i presenti.
Finalmente, propone passare all´ultimo punto all´ordine del
giorno, Varie ed eventuali.
Dà lettura di una lettera pervenuta in data odierna alla
Segreteria del Comites da un indirizzo di posta elettronica a
nome di Elbio Picarelli e nella quale un gruppo di Consiglieri

Comites manifesta la propria disconformitá riguardo
l´assemblea plenaria del giorno 16 Agosto 2017, dalla quale
sorgono nuove autorità che il menzionato gruppo afferma
disconoscere per il fatto di non essere stati convocati per tale
istanza elettiva.
Il Presidente Maggi desidera precisare che la persona che ha
inviato la lettera prima di tutto non appartiene al Comites e che
la lettera non solo non sia firmata, ma che entra in
contraddizione con le rispettive giustificazioni di assenza,
inviate via posta elettronica prima dell´odierna assemblea da
quattro Consiglieri, concretamente Bonito, Fazzini, Coppetti e
Supparo.
Aggiunge che oggi sia presente il Consigliere Cairello,
teoricamente firmante della menzionata lettera, il quale
conferma di non essere stato consultato riguardo il contenuto
della missiva.
Consultati i consiglieri presenti, si decide non prendere in
considerazione il contenuto della lettera per il fatto di evidente
contraddizione e di considerare assenti non giustificati i
Consiglieri Lamorte e Gentile.
Palermo: desidera informare brevemente l´Assemblea
riguardo certi punti trattati nell´ultima riunione del CGIE.
Menziona che, dovuto ad alcuni problemi di indole finanziaria si
sia dovuto posporre la nuova plenaria del CGIE e che la
Continentale si terrá a fine settembre in Cile.
Mette a disposizione dei Consiglieri una copia della
documentazione con l´agenda e l´ordine di punti a trattare
all´ordine del giorno.
Non essendoci altri punti da analizzare, il Presidente Maggi
dichiara conclusa la Seduta.

Roma Musetti
Segretario

Alessandro Maggi
Presidente

