
 
 COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO DELLA SCOZIA 

E IRLANDA DEL NORD 

Verbale della riunione del Com.It.Es. per la Scozia e l'Irlanda del Nord 
in data 15 Dicembre 2021 - ore 15.00 

presso il Consolato Italiano, 30 Melville Street – Edinburgh 

Era presente anche il Console Generale dott. Fabio Monaco 

La riunione è iniziata alle ore 15:00 

1. Il Console Generale ha aperto l'assemblea salutando i membri del nuovo Comites, eletto 
in data 3 Dicembre 2021, e ha speso alcune parole di saluto e presentazione esprimendo 
l'augurio per una collaborazione efficace e fruttuosa fra tutti i membri, richiamando 
all’importanza del valore comunitario.  

2. Giuseppina Arzillo interviene auspicandosi la progettualità comune e una conseguente 
proficua collaborazione. Continua esprimendo dissenso per una foto pubblicata su Facebook 
da Federica Giacobbe. La foto ritraeva una Senatrice della Repubblica Italiana con alcuni 
candidati alla lista. Giacobbe risponde all’appunto negando che vi fosse un intento di 
sostegno politico verso la Senatrice.  
Arzillo, proseguendo, fa un appunto sulla poca chiarezza con cui, secondo la stessa, sono 
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state comunicate al gruppo le modalità con cui la prima assemblea sarebbe stata condotta. 
Giacobbe replica sostenendo che, a parer suo, la comunicazione fosse stata chiara e 
tempisticamente celere.  
Arzillo dissente sulla condivisione di un messaggio che Saverio Spadea condivise pochi 
giorni prima su una chat di gruppo, messaggio che, sostiene Arzillo, mette in discussione la 
trasparenza delle modalità di lavoro di gruppo.  
Giuseppe Ragona, unendosi a Giuseppina Arzillo, sostiene anch’esso la poca chiarezza 
comunicativa. Ragona prosegue sostenendo che la trasparenza sia necessaria per il lavoro 
che il gruppo deve sostenere.  
Laura Leuzzi sottolinea come questa discussione sia indegna di questa assemblea. 

3. Successivamente è stata intavolata una discussione riguardante la maniera in cui effettuare
l'elezione delle diverse cariche previste dalla legislazione che regolamenta i Comites, in 
special modo quella delle cariche dell'esecutivo. La Legge n.286 del 23 ottobre 2003 e il suo 
regolamento sono stati letti, analizzati ed interpretati. L’assemblea concorda sullo scrutinio a 
voto palese confermando l’assoluta validità legale delle votazioni espresse da tutti i membri 
collegati da remoto (inclusa la votazione tenutasi via chat per problemi tecnici di 
collegamento).

A seguito della discussione si procede alle votazioni 

FEDERICA GIACOBBE è eletta Presidente del Comites. 

SAMUELE LAI è eletto Segretario del Comites 

Gli altri membri dell'esecutivo, nominati in base ai voti ricevuti in sede di elezione - e previa 
accettazione della carica - sono: 
MICHELA CALCAGNI - Vicepresidente del Comites 
LAURA LANDI 

Dopo la critica rivolta da Margherita Manconi a Federica Giacobbe per la sua espressione di voto, 
che avrebbe dovuto sostenere, secondo accordi, la candidatura della Landi, Laura Leuzzi interviene 
sostenendo che questa dinamica sembra essere una chiara modalità di voto di scambio. 

GIUSEPPINA ARZILLO è eletta Tesoriere del Comites 

Alla fine delle elezioni, Modesta Crolla e Saverio Spadea annunciano le loro dimissioni e lasciano 
l’assemblea. 

4. L'assemblea discute gli aspetti contabili. Federica Giacobbe comunica la data del 14
Febbraio come data ultima per la presentazione del Consuntivo. Davide Bargna, consultato
da Federica Giacobbe e figura professionale che già ha provveduto a redigere i precedenti
per il Comites uscente,  provvederà a far recapitare un preventivo per un eventuale
redazione del Consuntivo.

La riunione si è sciolta alle 16.20

Il Presidente  Il Segretario 
Federica Giacobbe Samuele Lai




