Seduta Comites
29 Settembre 2020

Presenti: MAGGI Alessandro; NARDUCCI Filomena; MENDEZ José, ARMAN Claudia;
PALERMO Renato; PALERMO Ignacio; MUSETTI Roma, ROSSI Rolando; LAMORTE
Aldo; DARINO Mario; BARDINI Patricia.
Assenti giustificati. CRESCENTINI Massimo; MICUCCI Pascual; ANFUSO Giuseppe;
RUSSOMANNO Nelly; GUGLIOTTA Maria Vittoria; CAIRELLO Domingo.
Assenti non giustificati. TORTORELLA Alfredo.
Per l´autoritá diplomática partecipa il Primo Segretario dell´Ambasciatad´Italia, Dott.
Alessandro Costa.
OdG:
1) Lettura verbale
2) Pareri Bilanci Preventivi 2021 Enti di assistenza AIUDA,COASIT e Casa di
Riposo Italiana
3) Parere Bilancio Preventivo Comites 2021.
4) Progetto Nuova Emigrazione Italiana.
5 )Referendum Costituzionale.
6) Varie ed Eventuali.
1)Lettura Verbale.
Maggi. Comunica i consiglieri che il verbale é stato inviato via mail. Prima d’ iniziare
desidera ringraziare la presenza di Mario Piastra, Elena Bravin e Claudio Rasner inquanto
rappresentanti degli enti di assistenza di cui bisogna votare i bilanci preventivi 2021.
Ringrazia anche la presenza del primo segretario dell´Ambasciata, Dott. Alessandro
Costa. Per non perdere tempo nella lettura, domanda se qualche consigliere ha
osservazioni da fare.
Palermo. Manifesta avere varie osservazioni da fare ma chiede si trattino in primo luogo i
bilanci preventivi 2021 degli Enti di assistenza.
Maggi. Risponde di essere d´accordo. Dá lettura alla lettera di ringraziamento alla
Dott.ssa Vallati da inviare come Comites al MAECI, come deciso nella seduta precedente,

essendo approvata all`unanimtá dei consiglieri presenti.
2)Pareri Bilanci preventivi 2021 Enti di Assistenza.
AIUDA.
Maggi. Da lettura al bilancio preventivo presentato dall´ ente Aiuda, che sollecita la
concessione di un contributo pari a 55.000 Euro.
Narducci. Domanda al Presidente Piastra di quale ammontare é stato il contributo
concesso per il 2020.
Piastra. Risponde che sono stati richiesti 58.000 Euro ma ne sono stati concessi 26.000.
Maggi. Domanda quanti siano gli assistiti di Aiuda.
Piastra. Risponde che fino al 18 de settembre erano 43 ma che alla data odierna sono
42.
Palermo Renato. Ritiene che sicuramente nel trascorso dell´anno ci saranno piú assistiti
dovuto alla situazione della pandemia e crisi económica e che quanto stanziato dallo Stato
italiano non sará sufficiente per fare fronte alla situazione económica e sociale che ci sará
anche in Uruguay.
Mendez. Ribadisce di aver partecipato nella consegna di alimenti agli assistiti assieme ai
rappresentanti dell’ Aiuda e del Coasit. Ritiene che l´aiuto per alcuni assistiti dovrebbe
essere piú frequente, dovuto alla situazione di estrema povertá in cui vivono. Crede che
non solo ci sará un aumento degli assistiti ma che bisogna incominciare a pesnare ad
aiutarli piú frequentemente.
Piastra. Ricorda che come diceva a suo tempo il sig. Console Pala il denaro si puó
consegnare una sola volta e non a ratei.
Narducci. Si dichiara d’ accordo con questo concetto ma rimarca che in quell’ época non
c’ era una pandemia.
Piastra. Ritiene che se l’ Ambasciata autoriza non ci saranno problema.
Narducci. Ribadisce che se esiste la necessitá esiste, l´aiuto va dato.
Piastra. Ritiene che l’ Aiuda ha concesso l`aiuto come disposto dall´Ambasciata.
Maggi. Sottopone a votazione il Bilancio preventivo dell´Ente AIUDA per l´esercizio
finanziario 2021. Viene approvato all´unanimitá dai consiglieri presenti.
COASIT.
Maggi.Da lettura alla richiesta avanzata dal Coasit, che chiede la concessione di un
contributo pari a 36.000 euro per l´esercizio 2021.
Narducci. Pala ha sempre sostenuto il concetto che é quello del Ministero e cioé, che il
denaro degli assistiti non é una pensione che si da sempre alle stesse persone ma che i
contributi alle persone devono essere puntuali. Perché altrimenti si trasforma in una
pensione.
Bravin. Ricorda, che il Console Pala la chiamava una pensioncina.
Informa che il contributo del Coasit del 2020 é stato ricevuto nel mese di agosto e che ha
messo a prova tutti. Si tratta di euro 19.670. Ricorda che In quella data la pandemia
aveva giá lasciato le sue conseguenze e che si é dovuto intervenire. Informa che ci sono
42 assistiti e che in base alle previsioni si richiede un contributo di 36.000 Euro per l

´anno prossimo. E’ stato analizzato insieme alla Capo della Cancelleria. Ritiene che i
sussidi saranno insufficienti perché la situazione di crisi aumenterá , e che le politiche
sociali del governo saranno anche insufficienti. Inoltre durante l’ anno non si sono potuto
realizzare le solite attivitá per raccogliere fondi e pertanto si é optato per richiedere la
solidarietá alle istituzioni e alle singole persone della collettivitá. La risposta é stata molto
positiva. Si sono raccolti in totale 170.000 pesos. La solidarietá si é dimostrata anche
attraverso la collaborazione nella preparazione e consegna dei pacchi di alimenti. Si sono
fatte tre consegne.
Informa che la prima é stata una consegna di alimenti e prodotti sanitari a 30 assistiti ed
é stata fatta a maggio. Che nel mese di giugno si é arrivati a 90 consegne sia di alimenti
che di prodotti sanitari, insieme ad Aiuda e anche regali che tradizionalmente si fanno per
il giorno dei nonni. I regali sono stati finanziati dall´Ambasciata. A Luglio si sono
consegnate 60 pacchi per gli assistiti sia di Aiuda che del COASIT. Con i 170 000 pesos
ricavati nella campagna di solidarietá si sono comprati 2500 kili tra alimenti e prodotti
sanitari. Ogni consegna aveva almeno 12 kili di prodotti e si é tenuto cura di consegnare
prodotti di qualitá come se fossero per le proprie case.
Ad Agosto é arrivato il contributo e a settembre é stato praticamente speso tutto. Una
parte é stato consegnato in contanti agli assistiti e un altra con carta di tickets di
alimentazione . In un futuro l´ídea é consegnare circa 15.000 pesos. Sono rimasti circa
300 000 pesos che saranno consegnati a fine d´anno.
Piastra. Informa che dovuto alla sua situazione di salute non é stato sempre presente.
Bravin. Afferma che nel Coasit sono rappresentate tutte le liste ma non sempre
partecipano e la presenza di tutti é necessaria non solo per lavorare ma anche per
migliorare il funzionamento.
Maggi. Sottopone a votazione il Bilancio Preventivo dell´Ente Coasit per l´esercizio
finanziario 2021 che viene approvato all´ unanimitá dai presenti.
CASA DI RIPOSO ITALIANA
Maggi. Da lettura alla richiesta di contributo della Casa di Riposo Italiana per l´esercizio
finanziario per l´ anno 2021 che é pari a 60 000 Euro.
Bardini. Domanda se gli assistiti siano tutti di origine italiana
Rasner. Informa che attualmente ci sono 33 persone nella Casa di Riposo. Che sono solo
9 gli assistiti. Che il contributo che arriva non é sufficente per coprire le spese degli
assistiti e pertanto si possono sostenere le spese con quanto si riscuote agli altri.
Maggi. Domanda quanto é stato ricevuto di contributo ?
Rasner. Informa che sono stati 17000 euro.
Palermo Renato. Domanda che percentuale rappresenta il contributo nei costi della Casa
di Riposo.
Rasner. Risponde che quindici giorni. Che si ha un costo totale di circa un milione
duecentomila pesos. Gli assistitti pagano anche, ma molto meno. Gratis solo qualche
caso eccezionale. Attualmente non ce ne sono. Informa che dovuto ai protocolli del
Ministero della salute dovuto alla pandemia quest’ anno i costi sono aumento parecchio.
Guanti,alcohol, mascherine, prodotti di pulizia ecc. E hanno dovuto contrattare piú
personale.

Maggi. Domanda se hanno avuto qualche controllo del MSP?
Rasner.Risponde di si
Bardini. Domanda sull´abilitazione dei pompieri.
Rasner. Comunica che si sta facendo.Che l’ abilitazione completa costa novantamila
dollari. Devono fare delle riforme ed avere dei contenitori d´acqua ed un piano di
evacuazione. Hanno due anni di tempo per fare tutto ma per la situazione di emergenza
sanitaria é stato tutto rimandato.
Lamorte. Domanda se il locale é proprio perché nel preventivo esiste una richiesta nella
voce locale pari a nove milione di pesos.
Rasner. Informa che il locale é di proprietá e che quanto risulta nella voce locali é tutto il
mantenimento. Per dare un idea riferisce che ci sono18 bagni e tutti i mesi si deve
cambiare qualche rubinetto, ecc.
Maggi. Sottopone a votazione il bilancio preventivo di Casa di Riposo per l´esercizio
finanziario 2021. Viene approvato all´unanimitá dai presenti.
Verbale Comites
Palermo Renato.- Manifesta non essere d´accordo con il verbale. Che l’`iniziativa di
diffusione del referéndum costituzionale era stata organizzata tra COMITES e CGIE.
Riferisce che questo fatto non sia specificato da nessuna parte nel verbale. Che inoltre si
era deciso invitare il segretario Generale del CGIE, Ricci inquanto membro di nomina
governativa del CGIE ed un altro dirigente che alla fine non ha partecipato. Allo stesso
modo, comunica che la conferenza via zoom era stata coordinata da lui insieme al
presidente Maggi. Il fatto sta che una settimana prima della conferenza ha ricevuto una
telefonata da Schiavone dicendogli che la Narducci gli aveva detto che si stavano
organizzando due iniziaive diverse: una del CGIE e un altra del Comites del Uruguay.
Ritiene che questa situazione lo lascia male di fronte a Italia come lista e come gruppo.
Che sono due anni che il suo settore appoggia un Esecutivo che sempre,per qualche
motivo, respinge le proposte proveniente dal suo gruppo. Che l’ esecutivo non si riunisce,
che la segretaria non legge nemmeno i verbali. Comunica che come lista ci si ritirano
dalla maggioranza lasciando in libertá il Comites per nominare un nuovo esecutivo ma
che comunque continueranno come settore a partecipare del Comites.
Narducci. Manifesta non aver letto il verbale , Voleva si leggesse per vedere se esisteva
qualche dubbio. Chiarisce che il Comites ha ricevuto in due occasioni dall´ambasciata
delle lettere dove affermava che il Comites non poteva essere di parte nel Referendum
Costituzionale, ne usare fondi in tale senso, ma solo poteva informare la collettiviitá. Si ´e
parlato di invitare il segretario generale del CGIE, poi hanno invitato anche Rodolfo Ricci
del comitato di presidenza, ma non si é mai parlato ne votato che intervenisse il
Vicepresidente Nazionale del Comitato per il NO.
Palermo Renato. Ribadisce che non é solo per questo episodio che si ritirano dalla
maggioranza. E domanda se l`organizzazzione della conferenza era a carico del
rappresentante del CGIE e del presidente del Comites, chi é la signora Filomena
Narducci, una semplice Consigliere, per chiamare il segretario generale del CGIE?
Narducci. Manifesta avere tutto il diritto di telefonare il Segretario generale del CGIE.
Palermo. Considera questo atteggiamento una mancanza di rispetto verso il Comites ed
i suoi consiglieri. Si ritirano dalla maggioranza perché si sentono offesi da questo

atteggiamento.
Maggi. Chiarisce che sebbene si é parlato nel Comites che fosse una conferenza
concordata con il CGIE e che partecipasse il segretario Generale Schiavone é anche vero
che in un determinato momento Palermo le ha detto di integrare anche a Vecchio crede
sia il cognome, non ricorda. Ma quello che non ha mai saputo e che si trattasse del
vicepresidente del comitato per il NO.
Palermo Renato. É del parere che siano argomenti che vogliono giustificare una
situazione.e che non desidera continuare la discussione. Comunica che lui ed il suo
settore di consiglieri si ritirano dalla sala.
Narducci. Rivolgendosi a Palermo gli chiede di non confondere le acque perché chi
rappresenta la collettivitá deve conoscere i meccanismi e gli organismi nei quale
partecipa.
Ricorda che questa semplice consigliere é stata Vicesegretaria per l´ America Latina del
CGiE e ha fatto parte del Comitato di Presidenza. Nel comunicato, pubblicato su Gente d’
Italia da Palermo diceva che partecipava Schiavone, Ricci , ed Alfiero Grandi che é il
vicepresidente del Comitato per il NO. Se siamo il Comites deve pertanto partecipare
anche un rappresentante per il SI. Da parte sua ha voluto preservare la istituzionalitá e
non fare un attivitá di parte. Non possiamo farci manipolare.
Maggi. Manifesta che differenze si possono avere ma non si puó confondere. Esistono
regole chiare e il Comites le ha. Non condivide il fatto che un settore si ritiri di sala
abandonando la seduta. Crede che facendo cosí , per questo settore sono piú importanti
le proprie motivazione che l´organismo Comites. Non lo condivide non, lo accetta. Appella
a tutti i consiglieri presenti a trovare una soluzione per far continuare questo Comites.
Bardini. Crede che queste situazioni dividano la collettivitá. Per una posizione personale
non si investe la rappresentativitá che noi abbiamo. Noi non siamo un partito político, noi
siamo rappresentanti della collettivitá. E dobbiamo difendere i diritti di tutti i connazionali.
Lamorte. Propone si chiami a una seduta del Comites con quórum per poter continuare.
Maggi. Gli preoccupa sinceramente il Bilancio Preventivo del Comites. Si puó rimanere
senza contributo. Si debe anche decidere e cominciare con il progetto sulla nuova
emigrazione. Informa che chiamerá ad un´altra riunione e dá per finita la seduta.
Patricia Bardini
Segretaria

Alessandro Maggi
Presidente

