SEDUTA PLENARIA COMITES
18 Settembre 2019
Consiglieri presenti: Alessandro Maggi, Roma Musetti, Renato Palermo, Ignacio Palermo,
Giuseppe Anfuso, José Mendez, Maria Vittoria Gugliotta, Filomena Narducci, Claudia Arman,
Rolando Rossi, Patricia Bardini, Pascual Micucci, Mario Darino, Aldo Lamorte
Assenti giustificati: Nelly Russomanno, Alfredo Tortorella, Massimo Crescentini, Domingo
Cairello
Partecipa la Capo della Cancelleria Consolare Dott.ssa Antonella Vallati.
Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Lettura Verbale
Richiesta contributo suppletivo
Iniziative Comites
Situazione rete consolare
Varie ed eventuali

Alle ore 19,30 il Presidente Maggi dichiara aperta la seduta. Prima di chiedere alla segretaria
di leggere il verbale della riunione precedente dá il benvenuto ai nuovi consiglieri.
Chiede la parola la Dott.ssa Vallati per dare anche il benvenuto ai nuovi consiglieri.
Lamorte: Manifesta la sua disconformitá con la procedura utilizzata per effettuare la nomina
dei nuovi consiglieri in quanto, secondo lui, i consiglieri titolari avevano sempre giustificato
correttamente le loro assenze.
Crede che questa situazione sia irregolare da un punto di vista amministrativo nonché ingiusta
verso consiglieri eletti democraticamente, che hanno sempre lavorato con impegno e
annuncia che presenterá una comunicazione scritta sia alla Cancelleria che al Comites.
Maggi: Desidera chiarire che la decisione presa si basa nel decreto della Cancelleria Consolare
e che le assenze siano effettivamente ingiustificate.
Lamorte: Ribadisce che le assenze erano dovutamente giustificate. Ricorda che nell’ ultima
seduta il tema non fosse all’ ordine del giorno. E’ del parere che ci si trovi davanti ad una
situazione irregolare.

Maggi: Ritiene che sia stata applicata la legge. Indica soltanto un caso a titolo di es. Quello
della Consigliere Ana Maria Bonito che non ha mai assunto ufficialmente l’ incarico ed ha
sempre giustificato l’ assenza. Ricorda al Consigliere Lamorte che esiste un regolamento
interno del Comites che stabilisce che le assenze devono giustificarsi con almeno 3 giorni di
anticipo.
Narducci: Richiama la legge ed il regolamento ed il comportamento di ogni Consigliere all’
interno dell’ organismo che é individuale e non di rappresentanza política.
Lamorte: Ritiene che si tratti di procedure irregolari e deliberate e che si agisca d’ accordo ad
interpretazioni del tutto personali e non secondo quanto dice il regolamento.
Palermo: Crede che il consigliere Lamorte abbia il diritto di esprimere la propria opinione e
che certe posizioni non si debbano spingere al limite. Loro sono liberi di presentare le critiche
che ritengano opportune. Lamenta il fatto che sia trascorso tanto tempo senza la presenza dei
consiglieri del Maiu nelle sedute. E´convinto che tutto si puó ricostruire e che bisogna fare un’
analisi della situazione e continuare a lavorare positivamente. Ritiene che sia legittimo vedere
se si é proceduto correttamente.
Lamorte: Ci tiene a sottolineare che alcune di queste persone si erano assentate per malattia.
Palermo: Ricorda che esiste un regolamento che va rispettato.
Rossi: propone che si continui con l’ ordine del giorno
Maggi: chiede alla segretaria, Roma Musetti di dare lettura al verbale della seduta precedente
che viene approvato con il voto positivo di dieci consiglieri. Si astengono invece Lamorte ed i
tre nuovi consiglieri che non erano stati presenti nella seduta.
Maggi: propone discutere il secondo punto all’ ordine del giorno: richiesta contributo
suppletivo. Ricorda che nella seduta precedente il Consigliere Ignacio Palermo e la Consigliere
Maria Vittoria Gugliotta erano stati incaricati di formulare una bozza di progetto.
Dott.ssa Antonella Vallati: informa i nuovi Consiglieri che questo progetto é simile a quanto
fatto quando c’ erano Melloni e Lamorte come presidente e come vice. Si tratta di un’
integrazione che ogni anno il Ministero propone ai Comites in tutto il mondo e poi sceglie a
quali dare una piccola contribuzione. Rimarca che questi fondi devono essere utilizzati soltanto
nello svolgimento del progetto.
Gugliotta: prima di dare lettura alla bozza ricorda che il tema scelto é stato quello di “studi
specifici sulla nuova emigrazione italiana”ed “emigrazione circolare”ed informa che si
accettano dei suggerimenti.
Vallati: Auspica che il progetto possa avere una visibilitá all’ interno della collettivitá e della
societá e che non rimanga chiuso tra quattro mura.
Maggi: Pone il progetto a considerazione dei consiglieri. Informa che per questo sono stati
preventivati euro 4.825.Il progetto viene votato all’ unanimità dai consiglieri presenti.

Maggi: Passa al punto: Iniziative Comites. Propone che il Comites organizzi una cena di fine
anno per tutta la collettivitá. Un incontro con tutte le associazioni del paese come è stato fatto
in altre opportunitá
Narducci: Si manifesta d’ accordo con l’ idea di convocare le associazioni. Ritiene che si possa
fare di sabato pomeriggio e propone il 14 dicembre alle ore 16
Palermo: propone che di pomeriggio si realizzi l’ incontro e alla sera la cena.
Dopo alcuni minuti di dibattito si decide convocare le associazioni per un incontro e una cena il
giorno 14 dicembre presso la Casa degli Italiani.
Maggi: Informa i consiglieri che il giorno 2 novembre, come tutti gli anni, si deporrá una
corona nel cimitero del Buceo di fronte ai panteones della collettivitá.
L’ altra attivitá é la ricorrenza del 4 novembre presso i giardini dell’ Ospedal Italiano. Occorre
sentire cosa intendono fare al riguardo l’ Ambasciatore e la Combattenti
Vallati: Consiglia di mandare subito una mail all’ Ambasciatore.
Inoltre informa il Comites che il Casiu ha mandato una mail a diverse associazioni , un po’
vaga, proponendo di organizzare dei corsi. Si tratta praticamente della proposta fatta dal
Comites nella riunione con il Casiu. Consiglia il Comites di informarsi in quanto non risulta tra i
destinatari.
Mendez: Informa di aver elaborato un piccolo riassunto ed una proposta che ha come
obiettivo la diffusione della lingua e della cultura a livello nazionale coinvolgendo la dirigenza
scolastica, gli operatori culturali , i docenti del Casiu e le associazioni italiane presenti sul
territorio. Ritiene che il problema riscontrato sia quello di non avere una decentralizzazione
della cultura e delle attivitá curricolari.
Propone che la commisisone cultura del Comites coordini insieme all’ Ambasciata ed al Casiu
le attivitá sul territorio. Le associazioni dovranno invece trovare lo spazio fisico e locativo per
appoggiare le diverse iniziative. Il progetto non si limita all’ insegnamento della lingua ma l’
idea é quella di promuovere attivitá di carattere culturale. Al Casiu verrà assegnato il compito
di contrattare i docenti e di pagare i contributi previdenziali, ecc. Il salario dei docenti sará
pagato dal Casiu mentre le associazioni dovranno ricavare dei fondi attraverso una quota per
pagare i locali.
Palermo: ritiene che la proposta sia interessante. Crede che si dovrebbe pensare su come
integrare il Casiu alla collettivitá perché si stanno perdendo troppe cose. Crede che sarebbe
utile che tutto quello che si sta facendo per la difesa della lingua sia integrato dentro di un
unico progetto.
Narducci. Crede sarebbe opportuno costituire una commissione che segua questo tema
insieme a cultura, lingua e rapporti con il Casiu

Rossi: domanda come si compone la struttura, chi fa parte del Consiglio Direttivo e come il
Casiu si organizzi come ente. Crede che bisogna avvicinarsi di più al Casiu perchè sarebbe un
peccato se farebbe la stessa fine della Dante.
Narducci: Crede che sarebbe opportuno inviare una lettera al Casiu chiedendo chi sono le
persone che compongono il Consiglio Direttivo
Maggi: propone di passare al seguente punto all’ ordine del giorno: rete consolare
Narducci: Ricorda che c´é stata una situazione di emergenza nella Cancelleria che non ha
consentito fare i passaporti e ricevere le cittadinanze per almeno una settimana. Domanda se
tutto è tornato alla normalità e come si farà con gli arretrati.
Vallati: Informa che sono stati sospesi i servizi per circa una settimana ma non solo a
Montevideo, anche ad Asuncion e Maracaibo. Quello che non si capisce é perché Montevideo
sia legata a queste sedi.
Comunica che ci sia stato un problema informatico e la British Telecom (società che appalta il
sistema) ci ha messo una settimana per risolverlo. Si tratta di circa 400 passaporti che vanno
riagendati. Il problema é ricollocare questa gente e servire tutti coloro che avevano giá l’
appuntamento.
Manifesta che lo sportello informativo invece funziona bene, lavora molto con le informazioni.
Informa inoltre che è stato cambiato l’ operatore che fa il fast web, attraverso il quale ci si puó
iscrivere all’ AIRE e che l’ anno prossimo ci saranno le elezioni del Comites e bisogna
aggiornare gli elenchi. Chiede ai consiglieri Comites, ai rappresentanti dei Patronati e delle
associazioni di diffondere tra i propri iscritti la necessitá di aggiornare i dati.
Narducci: Chiede si finisca di dire che all’ Uruguay hanno dato una sede di 200 metri quadri.
Questa informazione non è reale inquanto lo spazio dedicato all’ attenzione del pubblico si
trova nel pian terreno dove, per questo scopo ci sono soltanto due scrivanie e dodici sedie
circa. Poi ce ne un sottosuolo che non va utilizzato e un piano superiore che neanche viene
utilizzato. L’ único servizio a disposizione si trova nel piano di sopra raggiungibile da una scala
di legno e ferro. Pertanto il disagio continua ad esistere.
Maggi: propone passare al punto varie ed eventuali
Narducci: Ritiene che la giustificazione delle assenze debba essere motivata . Per questo
chiede che si metta a verbale che Alfredo Tortorella ha comunicato di essere ricoverato e la
signora Nelly Russomanno ha informato che mancherá soltanto per questa seduta ma che in
futuro intende partecipare.
Non essendoci piú argomenti all’ ordine del giorno il presidente dichiara conclusa la seduta.
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