
 
 
Verbale assemblea del 26.01.2022 
Ora di inizio 18.30 
Sede: Online-Piattaforma Zoom  
 
Alla terza riunione del Comites Istanbul sono presenti 9 dei membri effettivi Sono assenti 
giustificati il sig. Aldo Kaslowski, il sig. Fortunato Maresia e la sig.ra Giovanna Delaini. Sono 
inoltre presenti entrambi le consoli sig.ra Elena Sgarbi e sig.ra Irene Pastorino. E’ presente, 
inoltre, il membro supplente sig.ra Giusy Alfano. La console Elena Sgarbi lascia la seduta alle 
ore 19.00.   
 
Ordine del giorno:  
 
1.Apertura della seduta; 
2. Lettura e approvazione del verbale della prima seduta convocata in data 11.01.2022; 
3. Discussione e approvazione del regolamento interno che dovrá essere adottato dal 
comitato secondo le previsioni del VI. Co dell’art. 2 della Legge 2003/286 
4. Discussione e approvazione della policy interna, relativa alla gestione dei social media 
che il comitato adotterà; 
5. Discussione e approvazione della strategia da attuare nell’utilizzo dei social media, 
dell’indirizzo e del linguaggio da seguire, delle eventuali responsabilità che ne potrebbero 
derivare; 
6. Organizzazione del primo incontro aperto alla cittadinanza già programmato per il 
7/02/2022 alle ore 19.00 su piattaforma Zoom; 
7. Discussione autofinanziamento fino all'arrivo dei fondi ministeriali; 
8 . Varie ed eventuali, chiusure della seduta. 
 
 
Successivamente all’apertura della seduta, si procede con l’argomento al punto 2 dell’ordine 
del giorno. 
 
Punto n.2: Il verbale della precedente seduta viene approvato da tutti i presenti.  
 
Punto n. 3: La sig.ra Emmy Di Gioia avvia la seduta con la discussione del regolamente interno. 
La Console sig.ra Elena Sgarbi consiglia di rimandare alla legge per il modello di attivazione.  
Il membro sig.ra Martina Pavone suggerisce di inserire nel regolamento interno il rinnovo di 
tutte le cariche entro un determinato perido di tempo e comunque prima dei 5 anni previsti per 
legge. La sig.ra Emmy Di Gioia specifica che la decadenza come membro del Comites è già 
previsto dalla legge, così come la possibilità di revocare la fiducia al presidente, con il voto 
della maggioranza semplice (50%) dei membri effettivi.   



Il membro sig. Andrea Leo propone di procedere alla lettura articolo per articolo, come di fatto 
avviene. La  Lettura del file REGOLAMENTO INTERNO viene  approfondita e seguita da 
discussione punto per punto. .Votato e approvato ad unanimità dagli 8 membri ufficiali.  
La segretaria sig.ra Valentina Elmetti lascia la seduta alle ore 19.35 come precedentemente 
avvisato e viene sostituita nella stesura del verbale dalla sig.ra Martina Pavone.  
Il sig Andrea Leo chiede delucidazioni sulla possibiità di usufruire dell’appoggio degli sponsor. 
Sull’argomento la sig.ra Emmy Di Gioia ritiene che, atteso che la normativa prevede la 
possibilitá per il Comites di ricevere finanziamenti da soggetti privati, sia possibile  usufruire 
di questo tipo di appoggio economico.  
 
Nell’incedere della seduta, la sig.ra Emmy Di Gioia, sottolinea la mancanza di personalità 
giurdica del Comites, rilevando cosí come tutti i membri effettivi siano responsabili 
personalmente delle obbligazioni e degli imegni da esso assunti. Pertanto, si procede con il 
vaglio dell’eventuale forma che il Comites potrebbe assumere in futuro, in veste -magari- di 
una persona giuridica (associazione senza socpo di lucro), italiana o turca. Interrogata 
sull’argomento, la Console Sig.ra Elena Sgarbi si riserva di chiedere delucidazioni al Ministero 
degli Affari Esteri italiano, invitandoci a inviare una email sull’argomento, da girare al suddetto 
Ministero al fine di vagliare anche le esperienze degli altri comitati nel mondo.  
Ed ancora, interrogata sull’eventuale riduzione del numero dei membri della comunitá italiana 
ad Istanbul, la Sig.ra Console specifica che non vi é mai la certezza di avere una continuità 
assoluta del Comites eletto, ma che in ogni caso, se il numero degli iscritti AIRE della 
circoscrizione di Istanbul dovesse scendere sotto i 3000 membri effettivi, il Comites Eletto avrá 
l’opportunitá di terminare il periodo di 5 anni previsto per legge.  
Si sottolinea poi come ogni membro eletto, nel dare le proprie dimissioni dal Comites sia tenuto 
a mettere a conoscenza la presidente, che questa a sua volta é tenuta ad informate 
tempestivametne il Consolato Generale.  
Interrogate sull’argomento, la Console, sig.ra Irene Pastorino, si riserva di riferire al Comitato 
sulla presenza di un rappresentante CGIE ad Istanbul. .  
 

Punto n. 4: Si procede alla lettura del file SOCIAL POLICY in maniera approfondita e alla 
discussione punto per punto.  Votato e approvato ad unanimità dagli 8 membri ufficiali. 

Punto n.5: l’argomento verrá trattato successivamente, al momento si preferisce dare prioritá 
al’'impostazione della struttura del Comitato. 

Punto n. 6: Si procede alla discussione del primo evento  aperto alla cittadinanza. Si decide di 
spostarlo al 15’di Febbraio per permettere al Comitato una maggiore organizzazione.  A questo 
proposito la sig.ra Martina  Pavone si propone di preparare una piccola grafica di riferimento 
per promuovere l’evento. Si è deciso di usare per adesso i canali a disposizione per la 
promozione (le pagine social lanciate, i gruppi pre-esistenti su facebook che già raccolgono 
molti italiani, i nostri eventi privati, la newsletter del circolo Roma. Ovviamente anche il 
Consolato si riserva di usare i propri canali di comunicazione.  

A fronte dell’esigenza emersa di confrontarsi con altri Comites del Mondo (soprattutto quelli 
grossi e attivi da un po’) il sig.r Danon si dice disponibile a mettersi in contatto con il presidente 
uscente del Comites di Tel Aviv. Si procede quindi a organizzare un incontro su Zoom per 
Venerdì 28 Febbraio ore 12.  

Relativamente alle pagine social, i social media manager informano il Comitato che i profili del 
Comites aperti su LiinkedIn, Facebook, Instagram e Twitter sono attivi. Il team preposto si sta 



coordinando per la preparazione dei post. E’ richiesto a tutta l’assemblea dei membri di aiutare 
nella diffusione delle pagine per raccogliere seguaci. 

La vice presidente sig.ra  Francesca Rosa propone di  inserire nel prossimo ODG la questione 
riguardante l’impossibilità di richiedere la carta d'identità  elettronica in quanto cittadino 
residente Aire presso il proprio comune di residenza in Italia. Si decide di inserire il punto nel 
prossimo ODG.   

Punot n. 7: Relativamente all’utilizzo dei Social Media è stato chiesto alla Console sig.ra 
Pastorino se ci fossero delle linee guida da seguire  del Sistema Italia sull’uso dei social: quando 
e se taggare le varie istituzioni, che hashtag utilizzare etc.  La console si riserva di fare una 
ricerca a riguardo.Il punto verrá approfondito successivamente. 

 

La seduta si aggiorna alle ore 20.30 

 
La presidente  
 
 

 
 

La segretaria  

Valentina Elmetti 

        

 
 


