Comitato degli Italiani all’Estero

(Komitee der Italiener im Ausland)
Circoscrizione consolare di Friburgo in Brisgovia
E-mail: comites.freiburg@gmail.com

COM.IT.ES. DI FRIBURGO
VERBALE PRIMA SEDUTA

11 Dicembre 2021, ore 16:00 (modalità videoconferenza)

Presenti: Andrea GATTI, Laura ZUCCONI, Roberto TOSO, Samantha RIZZO, Franco ORLANDO,
Mariantonietta GIANFRANCESCO, Luca RUGGERI, Beatrice CIVETTINI, Pietro CERESINI,
Francesca BRENCIO, Martina CONTERNO, Giuseppe CANDELINO
Membro CGIE: Giuseppe Maggio
Rappresentanza consolare: Console Federico Lorenzo RAMAIOLI, Vice Comm. Amm.vo Katia
MOLLO

ORDINE DEL GIORNO
-

Saluto del Console Ramaioli ai componenti del nuovo Com.It.Es.
Operazioni d’insediamento
Verifica condizioni di eleggibilità
Elezione del Presidente
Elezione del Segretario
Elezione dell’Esecutivo (3 membri)
Eventuale cooptazione membri di nazionalità straniera
Varie ed eventuali

La riunione si apre con il saluto del Console, che dà il benvenuto ai membri del nuovo Com.It.Es. di
Friburgo, complimentandosi per l’avvenuta elezione, e auspicando una collaborazione fruttuosa e
proficua per gli interessi della comunità italiana all’estero. Il Console esorta inoltre il nuovo Comitato
a mantenere sempre la propria indipendenza e autonomia, nell’elaborazione di strategie condivise di
integrazione e promozione, assicurando che il Consolato resterà sempre a disposizione per operare
congiuntamente e in sinergia, nell’ambito delle rispettive competenze.
Il Console d’Italia Federico Lorenzo Ramaioli dà lettura dell’ordine del giorno, che viene approvato
all’unanimità.
Si passa alla nomina del Presidente provvisorio sulla base dell’art. 29, c. 3, del DPR 395/2003,
individuato nella persona di Giuseppe CANDELINO, in quanto membro che ha riportato il maggior

numero di voti in sede di elezione. Sulla base dell’art. 29, c. 4, del DPR 395/2003, si nomina
Segretario provvisorio Martina CONTERNO, in quanto membro più giovane del Comitato.
Laura ZUCCONI porge in nome dei consiglieri uscenti gli auguri per un buon inizio di mandato ai
nuovi consiglieri del Com.It.Es.
Il Presidente provvisorio Giuseppe CANDELINO verifica la condizione degli eletti, onde accertare
eventuali cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, sulla base di quanto previsto dall’art. 5, cc. 2 e
4, e dall’art. 8, c. 1, della legge 286/2003, e dagli artt. 29, c. 5, e 6 e 7 del DPR 395/2003. Ogni
membro presente dichiara di non avere impedimenti all’eleggibilità del Comitato, e di non incorrere
in alcuna delle cause previste in tal senso dalla normativa vigente.
Si procede all’elezione del Presidente a maggioranza assoluta. Andrea GATTI presenta la propria
candidatura. Viene deciso di procedere a scrutinio segreto, inviando in via telematica i dati al Console,
che successivamente procede ad annunciare gli esiti in maniera anonima. Risulta eletto alla carica di
Presidente Andrea GATTI con 11 voti e un astenuto.
Si procede all’elezione del Segretario a maggioranza semplice. Roberto TOSO presenta la propria
candidatura e viene eletto all’unanimità, secondo le medesime modalità di votazione sopra esposte.
Viene dibattuta la necessità di eleggere un tesoriere, carica non prevista esplicitamente dalla
normativa e dal regolamento generale, ma che era stata ritenuta necessaria dal Comitato precedente.
Si concorda sulla necessità di mantenere la figura di tesoriere, anche per le necessarie operazioni di
gestione del conto corrente e il deposito della firma, unitamente a quella del Presidente.
Si procede quindi all’elezione dell’Esecutivo, presieduto dal Presidente eletto e con al suo interno il
Vice Presidente e il Tesoriere. Samantha RIZZO, Laura ZUCCONI e Giuseppe CANDELINO
presentano la propria candidatura, e si procede secondo le medesime modalità di cui sopra. Giuseppe
CANDELINO ottiene dieci preferenze, Samantha RIZZO ottiene nove preferenze e Laura ZUCCONI
quattro preferenze. Giuseppe CANDELINO dichiara di rinunciare alla carica di Vice Presidente che,
secondo l’ordine delle preferenze ottenute nel corso della votazione, viene assunta da Samantha
RIZZO. Con il consenso del Comitato, Giuseppe CANDELINO, eletto membro dell’Esecutivo,
assume la carica di Tesoriere.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 7 della legge 286/2003 e dall’art. 9 del DPR 395/2003, il
Comitato valuta l’opportunità di dotarsi di membri stranieri di origine italiana cooptati, segnalati dalle
associazioni italiane operanti nella circoscrizione consolare e iscritte sull’apposito albo consolare. A
seguito di discussione in merito a tale punto, il Comitato non procede alla cooptazione di membri
stranieri di origine italiana.
Laura ZUCCONI porta all’attenzione la possibilità di proseguire il progetto di assistenza telefonica
per gli italiani della Circoscrizione avviato dal Comitato uscente. Andrea GATTI propone di valutarne
la possibilità dopo visione della documentazione del progetto.
Vengono discusse le modalità di comunicazione del Comitato mediante l’istituzione di un nuovo sito
internet e l’apertura di canali social, in luogo della pagina Facebook esistente e non più attiva.
Francesca BRENCIO si dichiara disponibile a curare tale assunto.
Giuseppe CANDELINO solleva la questione della definizione di una sede fisica per il nuovo
Com.It.Es. e gestione dell’archivio del Com.It.Es. uscente. Si decide che la tematica verrà affrontata
nelle prossime sedute.

In chiusura, il Console ricorda che sarà necessario per il nuovo Comitato effettuare un passaggio di
consegne con il Comitato uscente, secondo le modalità previste dall’art. 3, c. 8, della legge 286/2003.
A tal proposito, entro quindici giorni dalla prima seduta del nuovo Com.It.Es. la documentazione
contabile e amministrativa dovrà essere consegnata al nuovo Presidente dal Presidente uscente, già
avvertito di tali incombenze. Della consegna dovrà essere redatto un apposito verbale. Si consiglia a
tal proposito di redigere altresì un verbale di consistenza di cassa del Com.It.Es., onde assicurare la
massima trasparenza all’esercizio. Il Console precisa inoltre che il Com.It.Es. uscente ha già
provveduto a redigere un bilancio preventivo per l’e.f. 2022, sia per il cap. 3103 che per il cap. 3106,
e che il Consolato ha già provveduto ad inoltrarli al Ministero degli Affari Esteri, senza che quindi si
rendano necessarie ulteriori misure in tal senso.
La seduta è sciolta alle ore 18.00.

Il Segretario

Il Presidente

Martina Conterno

Andrea Gatti

