SEDUTA COMITES
4 novembre 2020
PRESENTI: MAGGI Alessandro; LAMORTE Aldo; BARDINI Patricia;
DARINO Mario; CAIRELLO Domingo; MICUCCI Pascual; MUSETTI Roma;
ROSSI Rolando; PALERMO Renato; PALERMO Ignacio; NARDUCCI
Filomena; ARMAN Claudia; CRESCENTINI Massimo; MENDEZ José.
ASSENTI non giustificati: TORTORELLA Alfredo; ANFUSO Giuseppe;
Assenti giustificati: GUGLIOTTA Maria Vittoria; RUSSOMANNO Nelly
In rappresentanza dell´Ambasciata d´Italia: Dott. COSTA Alessandro.
Ordine del Giorno:
1)Lettura verbale
2)Bilancio Preventivo Comites 2021.
3)Progetto Nuova emigrazione.
4)Varie ed eventuali.
Maggi: dá inizio alla seduta del Comites. Ringrazia la presenza del Dott.
Costa al quale dá súbito la parola per esporre la richiesta di contributo del
CASIU in base alla nuova circolare.
Costa: Ringrazia ed informa che in base alla nuova circolare sui
finanziamenti agli enti gestori, il Casiu entro i termini previsti,ha presentato
un progetto che manderanno al piú presto al Comites per il
parere dato che la scadenza per il Ministero é stata fissata per il 15
novembre.
Maggi: Ne approffitta per chiedere a Costa di fare il punto sulla situazione
del progetto della sede della Cancelleria Consolare.
Costa: Informa che all’ inizio di ottobre sono state esaminate le offerte e che
alcune sono state scartate perché incomplete dal punto di vista formale. Che
la gara si é svolta in due fasi e che nella prima, a maggio, si trattava di una
manifestazione d’ interesse. Informa inoltre che si rimanderanno le lettere
corrispondenti e poi si vedrá l’ offerta piú conveniente. Non si riparterá da

zero nel procedimento .E’ stata inviata una comunicazsione alle aziende
preselezionate perché l’ iter continua. Ribadisce la conferma del Ministero
sull’ attuazione del progetto di costruzione di una sede a Montevideo.
Lamorte: Ritiene che sarebbe interessante fare una comunicazione come
Comites dichiarando la volontá di andare avanti con la costruzione della
sede per la Cancelleria e sorteggiare in tempi brevi la parte amministrativa.
Propone che questa sua mozione sia messa ai voti.
Costa: Conferma che l´ambasciatore sta facendo il possibile per procedere
nei tempi previsti. Che si é trattato di una pausa dovuta, che non ha inciso
sulla procedura e che tutto va bene.
Narducci: Chiede che si costruisca nei tempi piú ragionevoli possibili.
Rossi: Ribadisce di essere d’ accordo con la costruzione della sede della
Cancelleria Consolare ma chiede che, prima di votare si dia andamento alla
richiesta sottoposta da loro e cioé di rattificare o rettificare il Presidente. Si
domanda inoltre come si costituirá il nuovo esecutivo e la votazione del
Segretario/a.
Maggi: Dichiara di non aver rinunciato all’ incarico di Presidente e chiede se
qualcun altro vuole intervenire sull’ argomento.
Palermo R: Ritiene che dal momento che una delle due liste, che
sostenevano il Presidente, le ha tolto la fiducia bisogna tornare a votare per
sapere se la maggioranza del Comites lo continua a sostenere.
Narducci: Ritiene che in base alla legge per dare la sfiducia al Presidente,
occorre presentare nella seduta precedente alla votazione una richiesta
firmata da un terzo dei consiglieri e che nella stessa mozione si deve
proporre un nominativo per sostituirlo. Che il messaggio che fa riferimento
Palermo é stato proposto da cinque consiglieri anziché sei, dato che il
Comites é costituito da 18 consiglieri.
Lamorte: Considera che non si tratti soltanto di un discorso personale o di
una lista. Crede che bisogna andaré avanti e quando si riterrá che non esiste
piú un esecutivo si presenti una proposta ai consiglieri.
Palermo R: Ritiene che non ci siano problemi in seguire la línea indicata.
Che comunque loro non lo voteranno. Proponevano soltanto di utilizzare una
via rápida.
Narducci: Crede che non si tratti di una via rapida. Che la legge nell’ articolo
10 indica la procedura e che la legge é stata fatta per essere rispettata.
Maggi: Propone di proseguiré e quando ci sará la mozione scritta, si
pocederá a chiamare una nuova seduta del Comites.
Musetti: Informa che lei ha rinunciato all’ incarico di segretaria.

Maggi: Chiede per cortesía una rinuncia scritta indirizzata al Comites o al
Presidente.
Rossi: Domanda se il tesoriere é stato sostituito.
Maggi: Mentre che per il segretario lo indica la legge, il tesoriere é una
nomina all’ interno dell’ esecutivo. In questo momento i movimenti sono
minimi e mi occupo io. Chiede al tesoriere (Rossi) di rinunciare per iscritto
inquanto la lettera che in passato é stata inviata all’ Ambasciatore, parla di
sospensione non di rinuncia.
Narducci: Ricorda che quando Melloni ha rinunciato e sono state elette le
nuove autoritá la Dott.ssa Vallati ha dovuto comunicare i nuovi nominativi al
Ministero.
Crescentini: É del parere che ogni cosa debba essere chiamata col suo
nome. Che il Vice non poteva assumere dopo la rinuncia del Presidente
perché non corrispondeva. Era semplicemente protempore fino all´elezione
del nuovo presidente.
Maggi: Propone di andaré avanti ma, prima ritiene, si debba votare la
mozione per la quale il Comites fará una lettera all’ Ambasciata e per essa al
Ministero ribadendo la volontá di costruire una nuova sede per la Cancelleria
Consolare e velocizzare tutta la fase amministrativa.
La mozione viene votata affermativamente da tutti i consiglieri presenti.
Lamorte: Rivolgendosi al Presidente chiede di proporre una mozione che
chiarisca la posizione e ció lo fa in base a dei dubbi che si sono posti
precedentemente. Chiede che quando vengano richiesti nuovi pareri ognuno
dei consiglieri Comites possa votare a favore , contro oppure astenersi in
piena libertá e secondo la propria opinione.
Maggi: crede che la legge sia cosí
Palermo R: afferma che la legge del Comites garantisce la totale libertá per
votare. Ma se comunque si vuole votarlo non ha problemi.
Maggi: pone la mozione a considerazione dei consiglieri. Viene approvata all’
unanimitá dai presenti.
Maggi: Propone d’ iniziare con l’ ordine del giorno.
Dá lettura al verbale. Ricorda che quello della seduta del 30 luglio era stato
inviato a tutti e che quello che sará letto é quello dell’ ultima seduta e cioé del
29 settembre 2020.
Dopo la lettura lo sottopone a votazione.
Cairello. Domanda quando si sono ritirati i consiglieri dalla riunione e
domanda se in quel momento c´era quorum.

Palermo R: risponde che si é appena votato che ognuno si esprima con
libertá. Parlerá a titolo personale e non come lista. Ritiene che nei verbali si
scrive sempre solo quello che serve e che pertanto voterá contro. Si scrivono
sempre le cose secondo la convenienza di chi lo redige. Ci sono tante cose
che lui ha detto e non sono trascritte
Narducci: si manifesta d’ accordo e vuole che si scriva che Renato ha detto
che lei é una semplice Consigliere che non puó parlare con il segretario
generale del CGIE.
Palermo R: crede che l´atteggiamento di Narducci sia completamente fuori
luogo.
Rossi: Dichiara non essere d’ accordo con Renato in una cosa perché non é
mai stato un anarchico. Si ritiene un difensore dei gruppi e delle liste ma in
base a che ciascuno vota liberamente voterá quello che ha votato Renato e
cioé contro.
Narducci: Ci tiene a sottolineare che quando loro si sono ritirati il Comites
poteva continuare a deliberare. Non poteva votare perché non c´era il
quorum.
Palermo R: Dal momento che se n´é andato un gruppo non si puó includere
nel verbale tutto quello che si é detto dopo il nostro ritiro.
Maggi: Propone di votare i due verbali. Per quello del 30 luglio:per l’
affermativa: 10 consiglieri. Contrari: quattro. Approvato
Successivamente si vota quello del 29 settembre con le modifiche richieste.
Per l’affermativa: sette. Negativi: quattro; astensioni: tre.
Propone di passare al Bilancio Preventivo 2021 del Comites.
Maggi legge voce a voce i capitoli che compongono il preventivo Comites
per l´anno 2021.
Si chiede un contributo pari a Pesos 820.109 che in euro significano
16.402,18 con un cambio di un euro Pesos 50.
Le principali voci sono: affitto pesos 297.000
Luce e riscaldamento Pesos 3.493, pulizia locali Pesos 31.148 . Questa voce
comprende tutto quello necessario per i protocolli della pandemia,
Arredamento e manutenzione 30.000, Cancelleria 15.000 pesos; posta e
teléfono 43.700; spese viaggi 24.268; elemento Segreteria 288.000. In
base alla nuova circolare si propongono 3 iniziative: una informativa sul
sistema político italiano per un’ ammontare di Pesos 23.000; una seconda
sulle leggi d’ immigrazione uruguaiane per un totale di Pesos 23.000 e una
terza culturale : scoprendo le radici per un importo di Pesos 35.000.

Si pone a discussione dei consiglieri.
Cairello e Mendez propongono, che in base al lavoro della Commissione
Cultura la richiesta di Pesos 35.000 sulla terza iniziativa venga modificata e
si chiedano Pesos 85.000.
Maggi pone il bilancio a considerazione dei consiglieri con quest´ultima
modifica. Viene approvato all’ unanimitá dai consiglieri presenti.
Propone di passare all’ altro punto all’ ordine del giorno e cioé il progetto
sulla nuova emigrazione. Il tema era giá all´ordine del giorno dell´altra
riunione. Chiede che gli integranti della Commissione c’ informino sullo stato
del progetto.
Palermo Ignacio: Ritiene che bisogna fare una cronología delle lettere ed i
fatti che si sono succeduti. Che nello stesso comunicato avevano convocato l’
altra parte che stava lavorando non ottenendo delle risposte. Ritiene di non
avere nulla da aggiungere a quanto giá scritto.
Bardini: Informa quanto giá comunicato nell’ ultima riunione quando ha
espresso che non c´era comunicazione. Ritiene che Ignacio in tutta l’ ultima
parte non ha dato comunicazione di quanto fatto insieme al sociologo Bazzi e
che neanche ha collettivizzato l’ informazione ricevuta dall’ Ambasciata.
Esprime che dall’ inizio ha tentato di coordinare le parti cercando delle
alternative affinché il progetto si potesse concretare.
Palermo Ignacio: Ribadisce che da parte sua é stato presentato un progetto
scritto mentre da quella di Bardini non é stato cosí.
Bardini: Domanda a Palermo a chi si riferisce quando parla in plurale.
Perché considera che tutto quello che ha fatto l’ ha documentato e l’ ha fatto
circolare.
Palermo Ignacio: Ripete di aver presentato un progetto che si contropone a
quello che Bardini coordinava. Di aver inviato una copia del progetto, che ci
sono stati alcuni commenti e che poi le cose sono morte. Ribadisce di non
essere a conoscenza su quanto fatto da Patricia e di avere giá un progetto.
Bardini: Ritiene che le cose non siano come dice Palermo. Di avere
presentato anche lei delle iniziative senza aver avuto delle risposte.
Che non si tratta di un problema personale. A lei pare che dalla parte di
Palermo manchi della volontá
Maggi: Manifesta preoccupazione dato che siamo a novembre ed ancora
non si é riusciti ad elaborare un progetto che contempli le due parti.
Palermo Ignacio: Informa che col suo tecnico hanno giá inviato un progetto.
Che sono in attesa che l’ altra
parte con i suoi tecnici elaborino un’ altro.
Informa di non aver ricevuto nulla ancora.

Arman: Ritiene ci sia un errore d’ interpretazione inquanto, nel Comites
quello che é stato votato é l’ elaborazione di un progetto e non che si
presentino progetti diversi e poi si scelga uno.
Maggi: informa che alla data di oggi purtroppo il Comites non ha un progetto.
Crede che bisogna mettersi d’ accordo ed elaborare il progetto del Comites.
Narducci: Informa che ha letto tutto quello che é stato presentato. Che
quando Ignacio parla di noi parla di Bazzi che é un técnico. Che quando
Bardini parla del suo gruppo parla dei tecnici. Ma ritiene che sono i consiglieri
del Comites che devono decidere. Che non sia compito dei tecnici ma del
Comites.
Ad esempio Bazzi nel progetto parla di parametri che non vanno ad
identificare i settori su cui il Comites vuole lavorare. Lui parla che per
intervistarli devono risiedere nel territorio da almeno 10 anni. Chi risiede da
piú di dieci anni non é nuova emigrazione. Una delle domande é se
conoscono il Comites, le associazioni regionali o i patronati. Loro non vanno
al tradizionale. Si organizzano in modo diverso, ecc
Palermo Ignacio: Ritiene che é mancata una organizzazione tra i consiglieri
Comites su questo argomento. La prima coordinatrice era Vittoria che poi per
diversi motivi non ha potuto seguire e non é stata sostituita. Poi é mancata
una comunicazione tra i tecnici e tutto é rimasto nel nulla. In mezzo a questa
situazione Bazzi ha tentato di costruire il progetto. Lo ha inviato agli altri ma
loro non hanno risposto. Poi é trascorso il tempo e ci troviamo in questa
situazione.
Afferna non si tratti d’ interpretazione ma dei fatti e che quanto ha fatto
Filomena é analizzare le proposte che avrebbero dovuto analizzare i tecnici
designati. Cosa che non hanno fatto.
Maggi: Ribadisce che il tema progetto é stato sempre all’ ordine del giorno.
Che bisogna cercare una soluzione.
Narducci: Con lo spirito di collaborare informa che un po’ di tempo fa si é
presentata una ragazza che studia il tema dell’ emigrazione dall’ Europa
verso le Americhe. Che studiava all’ Universitá di Bologna ma con la
pandemia é tornata. Deve fare la pasantía e si é offerta a collaborare in
maniera gratuita e volontaria. Si potrebbe chiedere a questa ragazza di
elaborare un progetto con quanto giá elaborato e poi discutirlo insieme. Lei
potrebbe fare le interviste, sempre in maniera gratuita e dal Comites. I tecnici
analizzano dopo.
Non essendoci altri argomenti il Presidente dá per conclusa la riunione.

Patricia Bardini
Segretaria

Alessandro Maggi
Presidente

