Seduta Comites
20 Febbraio 2019

Presenti: Alessandro Maggi; Filomena Narducci; Claudia Arman; Jose Mendez;
Domingo Cairello; Massimo Crescentini; Rolando Rossi; Renato Palermo; Roma
Musetti; Ignacio Palermo; Maria Vittoria Gugliotta..
In rappresentanza dell´Autoritá diplomático-consolare: Primo Segretario
d´Ambasciata, Dott. Alessandro Costa.
Ordine del Giorno:
1) Lettura Verbale;
2) Bilancio Consuntivo Comites 2018;
3) Parere stampa Gente d´Italia;
4) Visita Min. Drettore della D.G.I.T, Luigi Maria Vignali;
5) Conferenza Giovani, Palermo 2019;
6) Varie ed eventuali.
Essendo le ore 18:30 il Presidente Maggi dichiara aperta la seduta. Chiede alla
segretaria, Roma Musetti di dare lettura al verbale della precedente sessione.
Narducci: ritiene che non si possa votare il verbale e nemmeno dare lettura
dato che non ha la forma di un verbale ed é stato scritto un po’ in italiano e un
po´in spagnolo.
Maggi: Propone sia rifatto ed inviato ai consiglieri. Ringrazia la presenza del
Dottor Costa che ha delle informazioni importanti da trasmettere all’ assemblea
e gli concede subito la parola.

Costa: Ringrazia e informa sulle visite che sono in programma. La prima é il
Ministro degli Esteri che arriva il primo marzo e viene ad un incontro bilaterale
con il suo pari uruguaiano. L’ Ambasciata propone che prima della partenza, si
realizzi un incontro con i rappresentanti del Comites, di pomeriggio, presso l’
Istituto Italiano di Cultura.
La seconda visita avrebbe luogo il giorno sette marzo e si tratta del direttore
della DGIT Luigi Maria Vignali che verrá a Montevideo, dopo una visita in
Argentina. Prima andrá in Ambasciata e poi si prevede un incontro con la
comunitá. In questo caso, da quanto si é capito, vorrebbe il direttore un
incontro con la comunitá, presso la Casa degli Italiani.
Palermo: Domanda se l´incontro con la collettivitá si farebbe il giorno sette.
Costa: Risponde di si ed aggiunge che molto probabilmente ci sia anche il
Sottosegretaro agli Esteri Sen. Merlo. Che la sua non sará una visita ufficiale,
non sará una Visita di Stato ma piuttosto privata. Si vorrebbe fare l’ evento alle
ore 18 e 30 portando molti connazionali.
Narducci: Ritiene che la visita importante da organizzare é quella con Vignali e
la comunitá perché ci sono pochi giorni mentre quella con Moavero é giá
organizzata. Domanda se si intende offrire un vino d’ onore e se é cosí chi lo
paga. L’ Ambasciata o il Comites?
Costa: Ritiene che debba essere in collaborazione
Maggi: Propone di redigere un comunicato invitando le associazioni e la
collettivitá a partecipare ed informare anche che ci sará un brindisi. Ringrazia il
Dott. Costa.
Narducci: Prima di iniziare a discutere sull’ ordine del giorno vorrebbe che
rimanesse agli atti quali sono stati i consiglieri che hanno giustificato l’ assenza
e in quali tempi e quali sono stati i consiglieri che non l’ hanno giustificata.
Maggi: Informa che Lamorte in data odierna ha inviato un mail dicendo di non
poter partecipare per problema di salute.
Narducci: Domanda se ha specificato di dover andaré al medico o perché
semplicemente non si sente bene.
Crescentini: Ricorda che per regolamento la giustificazione si deve fare almeno
tre giorni prima se non in casi si estrema urgenza.
Narducci: Risponde a Crescentini che effettivamente cosó lo stabilisce il
regolamento interno.
Maggi: Informa che Supparo e Fazzini a ultimo momento hanno comunicato di
non poter venire con la solita scusa di problema di lavoro.
Narducci: Propone che rimanga agli atti che non si tratta di assenze
giustificate.

Ad es. Gentile, tutti conosccono la sua situazione personale e si sa che non
verrá piú. Ogni volta che dalla Segreteria si realizza la chiamata al Consigliere,
per ricordargli della riunione, la moglie chiede di non chiamare piú perché lui
ha rinunciato. Ma al Comites la renuncia non é mai arrivata. Chi la tiene? L’
Ambasciata? La lista? Propone che venga comunicato a Gentile che non fa piú
parte del Comites e venga convocata la seguente persona in lista. D’ altra
partre la signora Bonito non ha mai ufficialmente assunto l’ incarico e da circa
due anni continua a giustificare l’ assenza. Propone che venga convocato il
primo dei non eletti e che si comunichi alla signora che non fa piú parte del
Comites. Per l’ ultima riunione ha giustificato l’ assenza dopo la riunione
stessa. Non é giustificata. Supparo, da circa due anni ha sempre problema di
lavoro ogni qualvolta c´é una riunione del Comites. Fazzini uguale.Devono
dimostrarlo altrimenti non ha validitá.
Le sembra che si tratti di una mancanza di rispetto verso l’ Organismo, verso l’
elettorato e verso gli stessi componenti della loro lista, primi non eletti, che
potrebbero entrare a fare parte del Comites.Si deve prendere una decisione
che consenta di tutelare la partecipazione di tutti i consiglieri che vogliano
partecipare. Propone che a Gentile, Bonito, Supparo e Fazzini sia comunicato
ufficialmente che non fanno piú parte del Comites. Coppetti aveva chiesto
licenza ma ormai ha superato ampiamente i tempi.
Maggi: Propone che mediante una lettera venga comunicato all’ Ambasciata
affinché questa possa agire in merito.
Palermo: Propone che venga loro inviata una lettera e che si dia comunicazione
all’ Ambasciata e al Ministero. Che le regole vengano applicate in un modo non
aggressivo.
Crescentini: Chiede che questa situazione venga risolta da una volta dapertutto
cosí possono venire i primi non eletti o dello contrario venga cambiato il
numero per il quorum.
Palermo: Crede che loro lo stiano facendo coscientemente e che questo
bisogna dirlo.
Narducci: Sostiene che Renato abbia ragione ma che abbiano superato l’ anno
e mezzo senza partecipare e che oramai sono fuorilegge. Sostiene che a
sbagliare é l’ assemblea che non chiede alle autoritá, con forza, che venga
applicata la legge.
Palermo: chiede che venga applicata la legge e che ció venga loro comunicato.
Narducci: Chiede che oggi si voti che queste persone non hanno dovutamente
giustificato l’ assenza.
Palermo: Domanda chi fará la lettera e che la comunicazione sia chiara a
ciascuno informando tutte le assenze.

Narducci: Ritiene che si debba lasciar costanza che non hanno giustificato l’
assenza secondo il regolamento.
Palermo: Considera che bisogna scrivere a ciascuno di loro segnalando che non
stanno partecipando e che secondo il regolamento potrebbero essere dimessi
dal Comites.
Narducci: Propone che in questo verbale rimanga stipulato che le giustificazioni
non compiono con il requisito stabilito nel regolamento del Comites.
Cairello: Manifesta che per note ragioni (proviene da questa lista) si asterrá
dalla votazione ma ció non vuol dire che manifesti il suo disaccordo con la nota
di cui si parla.
Maggi: Si passa a votare. Per l’ affirmativa con un’ única astensione, quella di
Cairello e si aggiunge una nota al verbale. Propone di passare al prossimo
punto dell’ ordine del giorno e cioé bilancio consuntivo del Comites.
Maggi: Il prossimo punto all´ordine del giorno é il bilancio consuntivo Comites.
Arman: Propone d’ invertiré l’ ordine e decidere prima sulla Gente d’ Italia.
Maggi: Da lettura della lettera inviata ai consiglieri Comites dal Direttore de La
gente d´Italia. Si sottopone in seguito a votazione il parere sulla testata. Il
Comites emette un parere favorevole.
Una volta concluso questo punto, si passa, ora si, al dibattito sul tema
Consuntivo Comites 2018. Cede la parola al Consigliere Narducci.
Narducci: Ci tiene a sottolineare che non si tratti di un bilancio ma di una
rendicontazione delle spese del Comites, soprattutto del contributo
ministeriale. Si parte con la giacenza dell’ anno precedente che é equivalente
a circa seimila pesos. Seguono le voci di spesa che sono:affitto e spece
condominiali: si sono pagati all’ Aiuda 167.000 pesos. Nella voce
manutenzione della sede si é rendicontato la ristrutturazione della stanza del
Comites. Purtroppo si ha la sensazione che il preventivo é stato un po caro ma
il lavoro é stato fatto. Ci sono alcune imperfezioni soltanto. Manca il nome della
persona che ha fatto i lavori, da aggiungere nella ricevuta di pagamento. Sulla
ricevuta abbiamo soltanto il numero di carta d’ identitá e la firma ma ci occorre
il nome ed il cognome. La spesa ammonta a peoss 75.028 . Sulla voce
illuminazione e riscaldamento si sono spesi soltanto 300 pesos dato che la luce
viene inclusa nelle spese condominiali. Nella voce pulizie si sono rendicontati l
´acquisto di elementi di pulizia. Nella voce arredamento macchine d’ ufficio e
manutenzione si tratta delle spese sostenute per il técnico pc che ha istallato
tutti i programmi. Le spese di audio del 25 aprile e del 2 giugno corrispondono
a pesos 7.600.- Nella voce cancelleria sono stati spesi 9.619 pesos. Si tratta
dell’ acuisto di toner, carta, libretti di ricevute, carta stampata, pile, dei buoni
che il Comites ha Donato all’ assistenza, ecc. ed i timbri per il presidente e la
segretaria. Posta e teléfono, sono stati spesi 37482 pesos. Elemento di
Segreteria: si tratta delle fatture emesse dal funzionario per i servizi per un
totale di pesos 241376 . E poi ci sono le uscite sui proventi locali che sono

state di pesos 29563. Sono le spese che non si possono rendicontare con il
contributo ministeriale.
Rossi: Domanda se sono questi i resti che rimanevano.
Narducci: Risponde di si. Ad es. le corone del 25 aprile, del 2 giugno, ecc….L’
altro tema sono i viaggi. Con rispetto a questo propone che il Comites approvi
tutto quanto visto fino ad ora e che sulla voce viaggi si crei una commissione
per poter analizzarli con tranquillitá, anche alla luce delle circolare ministeriali
in merito..
Rossi: Domanda se crede che i viaggi non siano ben rendicontati.
Narducci: Risponde che esista una situazione particolare in quanto il
presidente risiede all’ interno del paese e che si debba metterlo in condizioni di
poter adempiere con le sue funzioni. La legge stipula che ai consiglieri che
risiedono nell’ interno venga pagato il biglietto per partecipare delle riunioni.
Pero a sua vollta esiste un’ altro articolo che é per la riunioni dei presidenti che
si fa una volta all’ anno, che non é il nostro caso ma che si debba paragonare
la situazione del nostro presidente con le spese.
Rossi: Domanda se debe riscuoetere una diaria?
Narducci: Crede che gli si debba garantire il biglietto (trasporto) per
partecipare a tutti gli appuntamenti istituzionali: riunioni comites, 25 aprile, 2
giugno e riunioni con l’ Ambasciata, ad es.e non altro. Informa che la circolare
per i presidenti parla di dare un forfettario, una diaria, Che qui si parli di vito e
alloggio, voci che a sua volta devono essere congrue e che la congruitá la
stabilisce l’ Ambasciata. Ci sono delle norme che sono continuamente soggette
a delle interpretazioni diverse. Ritiene che per rimanere tutti traquilli si
dovranno analizzare le spese fatte sotto questa voce e confrontarle con le
diverse circolari. Propone di nominare una piccola commissione e analizzarle.
Rossi: Si manifesta d´accordo e che se in qualcosa ci si é sbagliato, si possa
correggere.
Rossi: Propone di votare tutto tranne viaggi perché si debe sistemare la voce.
Maggi: Pone il consuntivo a votazione. Si vota affermativamente con la
salvezza appena fatta dal consiglier Rossi.
Palermo: domanda se la riunione sui giovani si fa. Pensa che si potrebbe
tranquilamente fare a maggio ma anticipa che molto probabilmente non ci
siano delle risorse per il viaggio ad esempio e propone un sabato dopo
carnevale
Non essendovi piú argomenti all’ ordine del giorno il presidente da per conclusa
la riunione.
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