
Verbale n. 1 2015 COMITES Lugano 

Verbale riunione Comites del 27.04.2015 ore 19.00 presso Consolato D’Italia, Lugano. 

 

Il Console prende la parola e verifica la presenza degli eletti al fine di valutare eventuali incompatibilità. 

Dalla discussione dei presenti emerge che la Signora Laura Russo ricopre una carica che potenzialmente 

potrebbe risultare incompatibile con la carica pertanto il Console si riserva di esaminare la candidatura 

sentito il parere ministeriale presso le competenti autorità sulla base della documentazione che la stessa 

Signora Russo fornirà. 

L’assemblea unanimemente dichiara di voler procedere alla conferma delle nomine. 

Il Console prende la parola per analizzare la revoca delle nomine/dimissioni fornite dai Signori Pani e 

Petrasini precisando che la procedura richiede una formalità che riguardo al Signor Pani non è stata seguita 

precisamente. 

In relazione alla sostituzione dei membri dimissionari Il Signor Console illustra il decreto consolare 

leggendolo all’assemblea. 

Esperite le formalità prende la parola il Presidente in carica Signora Sorrentino Angelica che ritiene di dover 

adempiere ad ogni formalità pertanto procede alla lettura della lista dei presenti constatando l’assenza dei 

due membri dimissionari. 

Si constata la presenza dei Signori Sveva Morabito e Paolo Gatto e proposti dalla lista Noi per Voi in 

sostituzione dei propri membri dimissionari. 

Interviene l’Avvocato Di Giulio che ritiene che in tal modo non vengano rispettate le formalità imposte per 

le dimissioni e le sostituzioni delle cariche. Vari membri della lista A. Soldale sostengono la violazione delle 

formalità in accordo con Di Giulio. 

Interviene il Console che afferma di poter procedere alla verifica delle dimissioni dei membri dimissionari e 

dei membri che si propongono di sostituirli con riserva. 

Si protrae per alcuni minuti una vivace discussione che termina con la presa d’atto del Presidente delle 

dimissioni dei due membri. 

Il Console precisa che le candidature dei membri subentranti ai dimissionari dovrà essere esaminata con 

decreto ad hoc 

Il Console invita alla calma ed alla comprensione finalizzata ad una collaborazione serena e costruttiva, 

suggerendo che si rinvii la riunione dopo l’emanazione del decreto. 

Il Presidente richiede a favore di tutti una pausa. 

Riprende la seduta e prende la parola il Presidente che afferma di aver sentito l’opinione di tutti e decide di 

procedere all’elezione del presidente e del segretario. 

La lista A. Solidale propone il nominativo dell’Avv. Silvio Di Giulio che attualmente, tra le altre attività 

professionali che svolge da lungo tempo, e’ anche segretario di Prolingua italiana. 



Interviene il Si. Barresi che dice che, stante l’impossibilità di far succedere in seduta odierna i propri 

candidati ai due eletti dimissionari per motivi burocratici, chiede di tenere in considerazione anche il 

successo di voti della propria lista e pertanto invita tutti i presenti al rinvio della riunione in modo da 

procedere alla prossima con la partecipazione al voto dei membri sostituiti regolarmente.  Quindi chiede di 

posticipare l’assemblea a breve. 

Interviene il Sig. Arduino che solleva l’importanza del rispetto delle regole e delle formalità. 

Interviene il Console invitando la platea al massimo fair play, proponendo che venga fissata una nuova 

assemblea a breve ed in seguito al decreto relativo alla accettazione delle dimissioni ed alle nuove nomine 

dei candidati subentranti. 

L’Avvocato Di Giulio si associa all’invito del Console. 

Riprende la parola il Presidente che ascoltate tutte le istanze chiude la seduta prendendo atto della volontà 

di rinviare l’assemblea a breve, considerata la volontà espressa dall’Assemblea con 15 voti a favore ed un 

astenuto. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.45. 

 

   

 

     


