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Verbale Assemblea Comites del 13 Marzo 2016 

 

 

 

Ordine del Giorno : 
1. Approvazione verbale riunione precedente ; 

2. Comunicazioni del Presidente ; 
3. Verifica composizione esecutivo per sostituzione di Daniela Leveratto; 
4. Riconvocazione dell'assemblea per l’elezione del nuovo Presidente ; 

5. Varie 
 

 

Apertura dei lavori alle ore 14.18 

 

Sono presenti 17 consiglieri :  

ARNESANO Marina, AVANZA Caterina, BARTUCCIO Teodoro, BODINI Benedetta, 

CASTELLANI Giuliana, CAVACIUTI Stefano, D’AGOSTINI Domenico Raffaele, 

DONNINI Claudia, IAFRATE Lidia, NOTARIANNI Giovanni (Vice-Presidente), 

PORPIGLIA Mariano, STELLON Italo (Presidente), VALERIO Sistino, VAUDANO 

Mauro, VELARDO Fortunato, TABACCHI Guy, ZANGRILLI Raffaele.  

 

E' presente il Consigliere D'AGOSTINI Domenico Raffaele, nominato con decreto 

consolare in sostituzione del Consigliere dimissionario ANTONELLI Orlando. 

Sono assenti giustificati 5 consiglieri : 

CORELLI Pasquale, D’APRILE Nicola, OLIVIERO Tullio, MIGLIORINI Sara, 

VERRECCHIA Roberto. 

 

Il Consigliere OLIVIERO Tullio, nominato con decreto consolare, in sostituzione 

della Consigliera LEVERATTO Daniela,  non è presente alla riunione. Il Presidente 

precisa che l'assenza è determinata da un errore di comunicazione  sulla 

riunione. 

Il Presidente, costatando l’assenza della Segretaria Sara MIGLIORINI, chiede la 

disponibilità di un membro per svolgere le funzioni di segreteria. Si candida 

Claudia DONNINI, che viene confermata all’unanimità dei presenti come 

Segretaria di questa riunione del 13 Marzo 2016. 

 

Il Presidente, verificato il numero legale apre la seduta. 
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Si procede pertanto seguendo i contenuti nell’OdG : 

 

 

1. Approvazione del verbale riunione precedente 

 
Non essendoci osservazioni, il verbale, dell’ultima riunione del 4 Febbraio 2016, 

viene approvato all’unanimità dei presenti. 

 

 

2. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente, Italo STELLON, illustra le ragioni delle sue dimissioni così come 
formulate nella lettera di comunicazione formale. Evidenzia, a suo avviso, le 
contraddizioni presenti nella normativa e i rischi che la stessa sia applicata a 

discrezione di ciascun COMITES.  

Nel frattempo, arriva il Signor Console Generale di Parigi, Andrea CAVALLARI,  

che saluta i presenti. 

Il Presidente solleva inoltre la questione legata al finanziamento dei COMITES, 

con particolare riguardo a quello di Parigi, sia per le attività proprie del COMITES, 

sia per quelle di partecipazione all'INTERCOMITES.  

L’INTERCOMITES di Parigi ha una dotazione prevista di 630,00 €, che risulta 

inadeguata a coprire le spese di partecipazione alle riunioni programmabili.  

Il finanziamento del COMITES prevede una dotazione di 21.570,00 €, che 

potranno inglobare il residuo attivo dell'anno precedente. Se venissero 

considerati residuo attivo anche i 6.000,00 €uro del finanziamento integrativo 

per uno specifico progetto in fase di realizzazione, le risorse a disposizione 

dell'attività si ridurebbero a 1.803,00 €uro / anno.   

In nessun caso, precisa il Presidente, potrebbe esserci un saldo attivo da 

utilizzare per i primi mesi di attività nel 2017 con il rischio evidente di non poter 

pagare neppure le spese fisse.  

L'idea di un COMITES che si finanzia con sponsorizzazioni o con contributi esterni 
non risolve il problema dei costi, per le attività legate alle prerogative di 

rappresentanza dei COMITES stessi, previste dalla legislazione vigente. 

Per l'insieme di queste ragioni il Presidente, Italo STELLON, conferma le sue 

dimissioni, intendendo con questo atto evitare al COMITES stesso, il voto sulla 

leggittimità dell’elezione. 

Il Vice-Presidente, Giovanni NOTARIANNI, chiede di proseguire con l'ordine del 

giorno, lasciando all'ultimo punto la presa d'atto delle dimissioni del Presidente. 
Non ci sono osservazioni contrarie e quindi il Presidente introduce il terzo punto 

all'ordine del giorno relativo alla verifica di composizione del Comitato Esecutivo 
dopo le dimissioni della Consigliera Daniela LEVERATTO. 
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3. Composizione del Comitato Esecutivo 

 

Il Presidente precisa che la partecipazione al voto è limitata ai soli membri 

elettivi (14 presenti in questa riunione), e che, per essere eletti nell'esecutivo è 

necessaria la maggioranza +1 degli aventi diritto. 

Dopo breve consultazione tra i presenti, viene formulata la proposta di 

candidatura della Consigliera Caterina AVANZA che l'accetta e, considerato che 

non ci sono altre candidature, si procede alla votazione.  

La Consigliera AVANZA è eletta come membro del Comitato esecutivo, in 

sostituzione della Consigliera LEVERATTO Daniela, con 12 voti a favore e 2 

astenuti.           

La Consigliera Caterina AVANZA mantiene anche le funzioni di Tesoriere,  in 

attesa della nomina del nuovo Presidente anche per garantire la continuità 

amministrativa.  

Interviene il Vice-Presidente, Giovanni NOTARIANNI, che pone l'esigenza di 

decidere della responsabilità di coordinamento della Commissione Informazione e 

Comunicazione, considerando l'importanza della stessa e l'uscita della Consigliera 

LEVERATTO che copriva l'incarico. 

Dopo una breve verifica, il Consigliere Mario VAUDANO propone la sua 

candidatura e, non essendoci altre proposte, si procede al voto. Mario VAUDANO 

assume l'incarico di coordinatore della Commissione per unanime consenso dei 

Consiglieri presenti. 

 

 

4. Riconvocazione dell'assemblea per l’elezione del nuovo Presidente 

 

Il Presidente passa quindi all'ultimo punto dell'ordine del giorno, relativo alla 

definizione di una prossima convocazione, con l'obiettivo primario di eleggere il 

nuovo Presidente.  

Dopo una breve discussione, si conviene di convocare il Comitato Esecutivo 

mercoledì 16 Marzo, alle ore 19. Contestualmente viene proposta la data del 1° 

Aprile 2016 per la convocazione dell'Assemblea Generale, data che dovrà essere 

confermata nella riunione del Comitato Esecutivo assieme all'ordine del giorno. 

La Consigliera Benedetta BODINI propone di fare l’Assemblea prima del 2 

Maggio. La Consigliera informa che il 2 Maggio è prevista la presentazione del 

Progetto di Accoglienza per la Nuova Immigrazione, realizzato congiuntamente 

da Italia in Rete e dall'Associazione Emilia Romagna.  

Nel suo intervento, la Consigliera BODINI evidenzia la necessità che, per quella 

data, si sia proceduto alla nomina del nuovo Presidente per poter partecipare nel 

miglior modo possibile all'evento che segnerebbe la tappa di un lavoro iniziato 

nel 2015 con la presentazione del Progetto "Dopo i Primi Passi". 
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5. Varie 

 

Terminati gli interventi, il Presidente informa l'Assemblea sulla situazione 

contabile e bancaria consegnando alla Tesoriere la documentazione e gli assegni 

bancari. Il passaggio formale delle consegne sarà realizzato una volta eletto il 

nuovo Presidente.  

Il Vice-Presidente NOTARIANNI prende la parola e ringrazia Il Presidente Italo 

STELLON per il lavoro svolto da lui e si augura di poter contare sulla sua 

collaborazione partecipando ai lavori delle Commissioni. Interviene anche la 

Consigliera Benedetta BODINI che ringrazia ed  esprime il rammarico di tutto il 

COMITES per le  sue dimissioni.  

Il Vice-Presidente pone in votazione la presa d'atto delle dimissioni 

presentate dal Presidente.  

Il Comitato approva con i seguenti voti :  

16 favorevoli, 1 astenuto. 

Chiede la parola il Console Generale, Andrea CAVALLARI, che prende atto delle 
dimissioni in attesa della formalizzazione prevista dalla normativa.  

Intende ringraziare Italo Stellon del lavoro fatto e sulla sua collaborazione 

intensa e fruttuosa, come sul progetto in realizzazione per la nuova emigrazione. 
Si augura che il COMITES arrivi rapidamente all’elezione di un nuovo Presidente 

autorevole e che operi con pari impegno. Conferma la volontà del Console 
Generale e del Consolato di operare per una collaborazione costruttiva. Il Console 
Generale sollecita il COMITES a pensare ad una programmazione almeno 

semestrale delle attività che permetta una partecipazione ampia e costante. 

Infine, il Console informa che il Consolato si è dotato di una pagina FaceBook 
utilizzata in particolare per le comunicazioni istituzionali e invita il COMITES a 

consultare la pagina Facebook, anche per favorire la partecipazione agli eventi 
predisposti dal Consolato.  

Non essendoci più prese di parola, la seduta viene chiusa alle ore 16.30 

 

 

 

 

           La Segretaria                                                           Il Vice-Presidente            

      Claudia DONNINI                                                Giovanni NOTARIANNI          

               

 

 




