ComItes
Comitato degli italiani all’estero
Wolfsburg
Heinrich-Heine-Str.23
38440 Wolfsburg

Verbale Assemblea ComItEs in videoconferenza del
27.02.2021 alle ore 17.00
Presenti all’incontro: Luigi Cavallo, Paolo Brullo, Gaetano Stazzone,
Barbara Giansante, Rosaria Iannella, Mariagrazia Bontempo,
Gianfranco Di Ruberto. Il consigliere Domenico Mango è presente
dalle ore 17.20.
Assenti giustificati: Biagio La Rizza, Antonino Cimino, Mario Alizzi.
Per l’Agenzia Consolare: Sig. Fabio Dorigato.

Il Presidente apre l’assemblea salutando i presenti e chiede scusa se, per
motivi tecnici, lo svolgimento della stessa avrà un tempo ben stabilito.
Per questo chiede subito che siano deliberate le sue dimissioni e invita a
procedere alla votazione. L’assemblea si esprime col seguente risultato:
-Voti favorevoli 6 su 7 partecipanti
-Voti astenuti 1 su 7 partecipanti
Come Presidente dimissionario il Sig. Cavallo chiede se qualcuno voglia
portare avanti l’assemblea o se debba continuare egli stesso. L’assemblea
delibera positivamente ad unanimità affinchè il Sig. Cavallo continui a
condurla. Viene data la parola al Sig. Dorigato che ritiene di essere, come
Agente Consolare, un attento osservatore di ciò che avviene nel ComItEs e
di impegnarsi in qualunque caso a mantenere un atteggiamento neutrale.
Esprime il suo rammarico per le dimissioni del Presidente e per una
situazione che lascia trasparire dei conflitti all’interno del comitato. Si

auspica per questo che si riesca a trovare durante questo incontro la
soluzione migliore per un sereno proseguimento delle attività.
Il Sig. Cavallo ricorda che non sarà possibile procedere ad una regolare
votazione del nuovo Presidente in quanto l’assemblea avviene per
videoconferenza. Chiede pertanto se tutti sono d’accordo a procedere ad
eventuali votazioni per alzata di mano. L’assemblea delibera
positivamente ad unanimità.
Alla domanda se vi fossero eventuali proposte di candidati a ricoprire la
carica vacante di Presidente, la sig. Iannella propone il consigliere Di
Ruberto, ritenendolo essere un ragazzo pieno di energia, spirito di iniziativa
e soprattutto di buona volontà. Il sig. Di Ruberto, pur non negando la sua
inesperienza e per questo il suo timore, dichiara di essere onorato e accetta
la candidatura. A suo favore la consigliera Iannella fa presente che potrà
contare sul supporto di ciascuno di noi in qualsiasi momento ne abbia
bisogno.
Si Procede alla votazione del consigliere Di Ruberto come nuovo Presidente
ComItEs con il seguente risultato:
-8 voti favorevoli su 8 partecipanti.
Il Sig. Dorigato si congratula con il nuovo Presidente del ComItEs e
ribadisce il suo appoggio e quello di tutta l’Agenzia Consolare.
Anche il vicepresidente sig. Brullo offre lieto la sua disponibilità al nuovo
Presidente eletto e porta a conoscenza l’assemblea che con grandi
probabilità intorno alla fine dell’anno vi saranno le elezioni per il nuovo
ComItEs e ci tiene a esprimere grande orgoglio e ammirazione per
l’Ambasciatore Luigi Mattiolo, appena nominato, da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri Mario Draghi, come suo personale consigliere
diplomatico.
L’assemblea termina alle ore 17.40
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