
COMITES 

Assemblea 15 marzo 2022 

Ordine del giorno:  

- Approvazione della proposta di Statuto ONG  
- Approvazione delle Commissioni di lavoro 
- Approvazione dei Presidenti delle Commissioni di lavoro 

Sono presenti fisicamente 8 consiglieri e presenti on line (via Zoom) 4 consiglieri piu’ la Dott.ssa 
Gabriella Navarra Capo della cancelleria consolare.   

Pres. Gianni Calderone (fisicamente) 

Vice Presidente Pio Cesare (on line) 

Tesoriere Claudio Bargagna (on line) 

Segretario Fabrizio Favata (fisicamente) 

Consigliere Mirco Giuffrida (on line) 

Consigliere Diego Toffanin (on line) 

Consigliere Marcello Battaglia (fisicamente) 

Consigliere Rino Giancola (fisicamente) 

Consigliere Marco Schieven (fisicamente) 

Consigliere Manuel Fiore (fisicamente)  

Consiglieri Davide Crovetti (fisicamente) 

Consiegliere Antonio Campisi (fisicamente) 

 

Console Dott.ssa Navarra 

 

Apertura dei lavori ore 14: 17 

 

Presidente: Apro la seduta,  

Gli interventi devono durare al massimo 5 minuti, tutti hanno il diritto di intervenire ma 
rispettando il minutaggio consentito.  



Consigliere Rino Giancola – fino a prova contraria sono io il segretario ho gia’ inviato una 
lettera nella quale si evidenziano dei vizi di legittima’ relativamente alla scorsa Assemblea 
tenutasi il 02.03.2022. Questa e’ illegale. 

Presidente: Non le ho dato la parola. 

Consigliere Rino Giancola: mi avete accusato di cose non vere ho chiesto due cose molte 
importanti tra le quali la situazione del nostro consigliere e la legittimita’ dell’assemblea della 
scorsa volta. 

Presidente: chiedo di continuare e se continua a disturbare i lavori sono costretto ad 
allontanarla. 

Presidente: siamo venuti per parlare della ONG , abbiamo fatto una proposta di Statuto che 
prevede la partecipazione di 8 o di 9 persone, dipende dal consigliere Campisi Antonio.  

Il Progetto e’ stato fatto da uno studio importante. La ONG e’ staccata ma legata allo stesso 
tempo perche’ e’ lo strumento operativo per fare funzionare il Comites. 

Consigliere Rino Giancola: la ONG proposta non rispecchia i principi della Legge 286. 

Consigliere Fiore Manuel: il problema e’ risolvibile, se questa sara’ dichiarata dalle Autorita’ 
competenti legale si va avanti altrimenti chiaramente no. Avevamo chiesto un parere di 
legittimita’ alle autorita’. Lo aspettiamo. 

L’organismo che gestisce l’ong deve essere il comites. Chiedo che si stabilisca il passaggio dopo i 
5 anni di mandato.  

Consigliere Rino Giancola: non possiamo votare oggi 

Consigliere Manuel Fiore: votata o non votata cambia poco  

Presidente: Apriamo le votazioni, chi e’ favorevole e chi e’ contrartio alla ONG proposta: 

 

Pres. Gianni Calderone: favorevole 

Vice Presidente Pio Cesare: favorevole 

Tesoriere Claudio Bargagna: favorevole 

Segretario Fabrizio Favata: favorevole 

Consigliere Mirco Giuffrida: favorevole 

Consigliere Diego Toffanin: favorevole 

Consigliere Marcello Battaglia: favorevole 



Consigliere Rino Giancola: contrario 

Consigliere Marco Schieven: astenuto 

Consigliere Emanuel Fiore: favorevole  

Consiglieri Davide Crovetti: favorevole 

Consiegliere Antonio Campisi: favorevole 

 

Su 11 presenti abbiamo un solo contrario ed un solo astenuto. 

 

Presidente: al secondo punto di questa Assemblea c’e’ la proposta delle commissioni di lavoro. 

Faccio girare la proposta delle Commissioni di lavoro: guardatela. 

Consigliere Rino Giancola: chiede di mettere agli atti la dichiarazione da lui presentata. 

Consigliere Rino Giancola: contesto la mia ubicazione nella proposta di commissione EVENTI - 
SPETTACOLO 

Presidente: la comunita italiana e’ fatta anche di imprese, dato che esistono tante strutture, 
istituzioni che hanno come sfera di competenza le aziende italiane e le attivita’ di queste, 
dobbiamo capire se introdurre questa materia nelle commissioni o meno. Se esiste il rischio che 
il Comites possa disturbare tali enti o istituzioni la togliamo dalla proposta. 

Consigliere Manuel Fiore: propongo assicurazione e sanita’ (ratio e motivazione) 

Presidente: do la parola al Consigliere Davide Crovetti in quanto membro di Confindustria.  

Consigliere Davide Crovetti: e’ un discorso parallelo, che puo’ essere di supporto per questi enti 
non penso che disturbi.  

Vice Presidente Pio Cesare: non vedo incompatibilita’ bisognera’ chiarire con Confindustria che 
non dobbiamo sovrapporci. 

Tesoriere Claudio Bargagna: togliamo impresa e mettiamo imprenditore/i  

Consigliere Manuel Fiore: solo una precisazione meglio inserire lavoro 

Presidente: in ogni caso tutte le commissioni devono lavorare insieme.  

Consigliere Manuel Fiore: sarebbe opportuno unire alle commissioni, le attivita’, la 
commissione ha il diritto dovere di nominare membri esterni, e dietro suggerimento della 
Dott.ssa Navarra anche di inserire le quote rose. 



Presidente: Ogni commissione deve decidere le attivita’ previa consultazione e valutazione 
dell’esecutivo. Inoltre dobbiamo poi votare i Presidenti delle Commissioni di lavoro. 

Mettiamo ai voti le seguenti commissioni 

 

Prima commissione: SPORT-SCUOLA-UNIVERSITA' 
           

Presidente:  - Crovetti Davide  
Membri: Giuffrida Antonio - Fabrizio Favata 

         
       
Seconda commissione: WELFARE-IMPRESA-CULTURA 

 
Presidente: Bargagna Claudio                                                          
Membri: Diego Toffanin - Schieven Marco 
                                 

 
Terza commissione: EVENTI-SPETTACOLO 
               

Presidente: Marcello Battaglia 
               Membri: Campisi  Antonio - Rino Giancola (che afferma di non volerne far parte)                                           
 

Pres. Gianni Calderone: favorevole 

Vice Presidente Pio Cesare: favorevole 

Tesoriere Claudio Bargagna: favorevole 

Segretario Fabrizio Favata: favorevole 

Consigliere Mirco Giuffrida: favorevole 

Consigliere Diego Toffanin: favorevole 

Consigliere Marcello Battaglia: favorevole 

Consigliere Rino Giancola: non si pronuncia 

Consigliere Marco Schieven: favorevole 

Consigliere Manuel Fiore: favorevole  

Consiglieri Davide Crovetti: favorevole 

Consiglieri Antonio Campisi: favorevole 

 



Consigliere Rino Giancola: aspetto risposta scrtita dalle autorita’ se l’Assemblea del 3 marzo 
2022 e’ legittima o meno 

11 presenti 10 favorevoli 1 astenuto 

 

Presidente: Procediamo al voto del presidente di ogni Commissione:  

Si vota il Presidente della prima Commissione: SPORT, SCUOLA, UNIVERSITA’: Davide Crovetti  

 

Pres. Gianni Calderone: favorevole 

Vice Presidente Pio Cesare: favorevole 

Tesoriere Claudio Bargagna: favorevole 

Segretario Fabrizio Favata: favorevole 

Consigliere Mirco Giuffrida: favorevole 

Consigliere Diego Toffanin: favorevole 

Consigliere Marcello Battaglia: favorevole 

Consigliere Rino Giancola: non si pronuncia 

Consigliere Marco Schieven: favorevole 

Consigliere Emanuel Fiore: favorevole  

Consiglieri Davide Crovetti: favorevole 

Consiglieri Antonio Campisi: favorevole 

 

11 presenti 10 favorevoli 1 astenuto 

 

Presidente: Si vota il Presidente della seconda Commissione: WELFARE, LAVORO, IMPRESA E 
CULTURA: Claudio Bargagna  

 

Pres. Gianni Calderone: favorevole 

Vice Presidente Pio Cesare: favorevole 

Tesoriere Claudio Bargagna: favorevole 



Segretario Fabrizio Favata: favorevole 

Consigliere Mirco Giuffrida: favorevole 

Consigliere Diego Toffanin: favorevole 

Consigliere Marcello Battaglia: favorevole 

Consigliere Rino Giancola: non si pronuncia 

Consigliere Marco Schieven: favorevole 

Consigliere Manuel Fiore: favorevole  

Consiglieri Davide Crovetti: favorevole 

11 presenti 10 favorevoli 1 astenuto 

 

Presidente: Si vota il Presidente della terza Commissione: EVENTI E SPETTACOLO:  

Marcello Battaglia   

 

Pres. Gianni Calderone: favorevole 

Vice Presidente Pio Cesare: favorevole 

Tesoriere Claudio Bargagna: favorevole 

Segretario Fabrizio Favata: favorevole 

Consigliere Mirco Giuffrida: favorevole 

Consigliere Diego Toffanin: favorevole 

Consigliere Marcello Battaglia: favorevole 

Consigliere Rino Giancola: non si pronuncia 

Consigliere Marco Schieven: favorevole 

Consigliere Manuel Fiore: favorevole  

Consiglieri Davide Crovetti: favorevole 

 

11 presenti 10 favorevoli 1 astenuto 

 



Presidente: le commissioni saranno autonome nello scegliere dei consulenti esterni. Io ne 
suggerisco 2 perche’ persone eccellenti: Il Prof. Cannata di Timisoara e Cesare Insisola nel 
sociale (pensioni). Per il resto fate voi, siamo inclusivi. 

Consigliere Marco Schieven: quali sono le modalita’ di operativita’? 

Presidente: le riunioni delle Commissioni sono assolutamente autonome informando 
chiaramente l’esecutivo sui progetti e sui programmi, per il resto siete liberi di farle funzionare 
come volete. 

Consigliere Marcello Battaglia: tracciamo un programma e lo inviamo all’esecutivo ma anche 
alle altre commissioni come esempio e come cooperazione. 

Consigliere Manuel Fiore: Una proposta! abbiamo 8 consiglieri che si impegneranno nelle 
commissioni. Propongo di inserire la seguente regola: chi non si e’ impegnato puo’ mettersi a 
disposizione di tutte le commissioni proposte se c’e’ necessita’. Chiedo l’autorizzazione a 
supportarle tutte. 

Presidente lo spirito e’ questo, hai l’invito a farlo. 

Consigliere Manuel Fiore. Non entro nel merito del caso del consigliere Rino ma dobbiamo 
essere tutti inclusivi. Non mi piace lasciare nessuno fuori dai giochi, invito ai consiglieri di non 
isolare e collaborare con tutti, prendiamoci ognuno le nostre responsabilita’. 

Seconda cosa non riusciamo a non fare una struttura tutta nostra per l’emergenza Ucraina? 

Presidente; io ho peccato di non aver comunicato il progetto che si e’ fatto con il numero di 
Assistenza creato a favore dei nostril connazionali relativamente all’emergenza Ucraina. Questo 
progetto e’ nato da una sinergia con la Polonia, Antonio Patane’ aveva gia’ fatto molto e noi ci 
siamo appoggiati. 

Ore 15.15. Arriva il consigliere Antonio Campisi 

Grazie a Schiavone ho avuto contatti con tutti i comites e nello spirito comites ho dato la 
disponibilita’ vista la vicinanza territoriale ad usare il nostro comites. 

Un’altra cosa che stiamo facendo e quella di sostenere le spese per il trasporto  umanitario, i 
soldi li metto io, poi se qualcuno vuole aiutare che ben venga. 

Nessuno dei consiglieri si pronuncia in merito. 

Consigliere Manuel Fiore: esiste la possibilita’ di aprire altre commissioni? 

Presidente: c’e’ tutta la mia volonta’. 

Presidente chiudo l’Assemblea e ringrazio tutti e buon lavoro 

Chiusura dei lavori 15.31 



 

 

Bucarest 15.03.2022  

 

        Il Segretario    

        Favata,Fabrizio 

 


