Comites Ticino - Verbale N. 2
Seduta del Comites Ticino tenutasi a Lugano in data 11.05.2015 ore 19.00 preso il Consolato d’Italia.
Il Presidente del giorno, Sorrentino Angelica apre la seduta. Sono presenti tutti i membri eletti del Comitato
e quelli subentrandi, a seguito di dimissioni/ineleggibilità.
Funge da verbalista: Tania Gazzoli
Il Console dichiara di aver emesso i decreti di chiusura delle procedure di dimissioni e relative sostituzioni.
Conferma che in funzione di ente gestore la Signora Laura Russo e’ stata dimessa d’ufficio.
Al Ministero è stato richiesto se il doppio mandato assunto da un membro del Comites precedentemente
possa essere suscettibili di ineleggibilità o incompatibilità ed è stato chiarito che tali problematiche non
sono ravvisabili.
Il Presidente aggiorna la situazione delle nuove nomine: Gatto Paolo, Giuseppe Rossi e Sveva Morabito,
nuovi membri subentrati.
Iniziano gli adempimenti relativi alle cariche.
La lista Associazionismo Solidale (di seguito: AS) propone la candidatura di Silvio Di Giulio quale presidente.
Il Sig. Barresi -della lista Noi per Voi (di seguito: NpV)fa una dichiarazione: in considerazione
dell’applicazione del criterio del consenso di voti raggiunto bisognerebbe nominare una figura che
potenzialmente crei affezione nell’elettorato, una figura femminile perciò innovativa. Barresi afferma che in
considerazione dei voti ricevuti dalla lista NpV propone l’elezione della Signora Federica Moro che ha
capacità di relazionarsi con il pubblico, ha raccolto numerosi consensi ed esprime il suo valore in campo
artistico e culturale. Barresi precisa che qualora detta candidata non venisse eletta tutti i membri della lista
NpV si asterranno dalla votazione.
Interviene il Signor Arduini – della lista AS – che afferma che la formazione e le competenze del Sig. Di
Giulio sono alla base della scelta fatta dai membri della lista Associazionismo Solidale.
Barresi replica affermando che la propria lista non vuole il governo del Comites ma che il voto a favore della
Moro sarebbe semplicemente rappresentativo.
Si accende una vivace discussione sul ruolo del Presidente e sulle cariche.
Il Presidente Sorrentino – lista AS – dichiara che non accetta di essere lei candidata alla presidenza,
respinge la candidatura della Moro e propone quella di Di Giulio.
Interviene il Console richiamando le vicende del Comites di 11 anni prima. Egli afferma che l’organo deve
convogliare le energie di tutti e si augura che almeno dal punto di vista amministrativo il Comites odierno
funzioni meglio.
Il Presidente riprende la parola e in risposta a Barresi che l’aveva candidata riafferma il proprio diniego alla
candidatura per la presidenza.
Si procede alla votazione dei due candidati Di Giulio e Moro.
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Per Di Giulio vengono espresse 10 preferenze, 8 astenuti e nessun contrario.
Per Moro vengono espresse 8 preferenze, 2 astenuti e 8 contrari.
Prende la parola il Presidente neoeletto, ringrazia tutti e si dispiace della non eleggibilità della Signora
Russo per cui esprime grande stima.
Afferma di voler passare all’ordine del giorno con la nomina del segretario che non fa parte del direttivo e,
pertanto, auspica una soluzione condivisa. Il Presidente propone come segretario Arduini Antonio.
Interviene Barresi dicendo che probabilmente se viene votato dal Comites non e’ membro dell’esecutivo. Ai
sensi di legge, il segretario NON fa parte dell’esecutivo.
A favore di Arduini votano 10 presenti, astenuti 8 contrari nessuno. Arduini accetta e afferma di voler
coinvolgere tutti nel proprio lavoro.
Barresi chiede la sospensione della seduta che viene accolta dal Presidente.
Riprende la parola Barresi che confrontatosi col proprio gruppo fa una dichiarazione di voto:
esprime l’ottica della collaborazione e propone che la lista sarebbe propensa a proporre due figure come
vicepresidenti: la signora Moro e la signora Gazzoli.
Il Presidente riprende la parola richiamati gli argomenti del criterio del voto. Nasce una vivace discussuione
in cui piu’ membri invitano alla collaborazione.
Prende la parola il Console che sostiene che benche’ il risultato della votazione sia a favore della lista AS,
egli ritiene ragionevole che la lista piu’ eletta assuma la funzione di controllo e l’altra la presidenza.
La seduta viene sospesa per circa 10 minuti.
Riprende la parola la Signora Sorrentino che propone di eleggere 4 donne, due per ciascuna lista: lei
medesima (vice presidente), le Signore Moro (vicepresidente), Paola Pagani (tesoriere) e Tania Gazzoli.
Si passa alla votazione.
Le signore Moro e Sorrentino prendono ciascuna 10 voti; la Signora Pagani e Gazzoli 8 voti ciascuna.
Tutte accettano.
La seduta viene tolta alle 21.00.
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