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VERBALE DELLA 2ª SEDUTA DEL COMITES DI SINGAPORE 11.01.2022 - ore 17:00 

 

Luogo: presso CRANE, Red Room, 281 Joo Chiat Rd, Singapore 427535 ed online su piattaforma 
Zoom  

lnizio della seduta: ore 17:10. Fine della seduta: ore 19:20  

Presenti: BASSALTI Omar, CASTELLANO Aniello, GIRARDO Ludovica, MAROTTA Massimo, LA 
VOLPE Valentina (Segretario). 

Presenti online: CENTOLA Simone (membro dell'Esecutivo e vicepresidente), DE IORIO Maria, 
FONTANESI Monica, LIOTTA Bruno, MONNI Andrea (Presidente), SAVA Cecilia (membro 
dell'Esecutivo), ZUCCHET Marco. 

Rappresentanza consolare: GENTILE Rossella 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della riunione del 15 dicembre 2021 
2. Approvazione regolamento interno 
3. Votazione per eventuali membri cooptati 
4. Sede Comites e comunicazione interna 
5. Varie ed eventuali 

 
 

1. Approvazione verbale della riunione del 15 dicembre 2021 
La seduta inizia con l’approvazione del verbale della precedente seduta. Il verbale è stato 
condiviso, previamente alla seduta di oggi, e integrato con tutti i contributi proposti dai 
membri del Comitato, previa verifica dell’oggettiva discussione in sede di riunione. Il verbale 
viene approvato con: 

8 voti favorevoli 
4 voti contrari 
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2. Membri cooptati  
Come deciso nella precedente seduta sono state informate le associazioni presenti sull’albo 
dell’ambasciata sulla possibilità di candidare membri stranieri di origine italiana ai Comites. 
Nessuna associazione ha fornito nominativi. 
 

3. Approvazione regolamento interno 
Come da art. 2 Reg. Att. DPR 395/03 entro 30 giorni dalla prima seduta il nuovo Comitato 
procede all’adozione del regolamento interno. Andrea Monni ricorda la procedura decisa 
nella precedente riunione per la stesura del regolamento: creazione di un gruppo di lavoro 
composto da 5 membri coordinato da Simone Centola che provvede alla preparazione del 
regolamento interno da sottoporre all’approvazione del Comitato.  

Massimo Marotta e Omar Bassalti, componenti del suddetto gruppo di lavoro, indicano di 
non aver avuto tempo sufficiente per analizzare il regolamento interno iniziale preparato da 
Simone Centola e inoltrato al gruppo di lavoro e propongono una loro versione del 
regolamento, che inoltrano ai membri del Comites poche ore prima della seduta.  
Omar Bassalti indica che a suo parere nella bozza iniziale mancava una procedura per gli 
acquisti obbligatoria per le leggi singaporiane e Aniello Castellano indica che a suo parere la 
bozza del regolamento non è conforme alle leggi singaporiane. 
Simone Centola indica che eventuali osservazioni e proposte di modifica dovevano essere 
discusse all’interno del suddetto gruppo nei modi e nei tempi concordati e non in separata 
sede da alcuni componenti del gruppo ovvero nel corso della seduta per mancanza del tempo 
necessario.  

Andrea Monni, ripete che il regolamento iniziale è temporaneo, in quanto dovrà essere 
probabilmente ridiscusso prima della registrazione dei Comites, tuttavia essendo vincolati 
per legge ad approvare il regolamento interno entro il 15 gennaio si voterà il regolamento 
iniziale inoltrato nel gruppo di lavoro. 

Viene votato tale regolamento che viene approvato con il seguente risultato: 
 

8 voti favorevoli 
4 voti contrari 

 
Nel regolamento approvato è prevista la funzione di tesoreria. Maria De Iorio si candida al 
ruolo di Tesoriere. Non essendoci altre candidature si procede alla votazione con il seguente 
risultato: 

8 voti favorevoli 
4 voti contrari 
 

Nel regolamento approvato sono inoltre istituite tre Commissioni: 

a) Rapporti istituzionali 
b) Amministrazione 
c) Bilancio e programmazione finanziaria 

La presidenza di ogni Commissione viene affidata a un membro del Comitato su votazione.  

Per la presidenza della Commissione Rapporti Istituzionali si candidano Massimo Marotta e 
Andrea Monni, viene eletto Andrea Monni con il seguente risultato: 
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Massimo Marotta: 4 voti favorevoli 
Andrea Monni: 8 voti favorevoli 

 
Per la Commissione Amministrazione si candidano Ludovica Girardo e Valentina La Volpe, 
viene eletta Valentina La Volpe con il seguente risultato: 

Ludovica Girardo: 4 voti favorevoli 
Valentina La Volpe: 8 voti favorevoli 

 
Per la Commissione Bilancio e programmazione finanziaria si candida Maria De Iorio, che 
viene eletta con il seguente risultato: 

8 voti favorevoli 
2 voti contrari 
2 astenuti 

 
4. Gruppi di lavoro e sede Comites 

Andrea Monni propone la formazione di due gruppi di lavoro funzionali alle attività del 
Comites, i gruppi di lavoro sono aperti a tutti i membri che ne vogliano far parte e sono 
coordinati da un responsabile che ne faciliti i lavori. 

Viene proposto un gruppo di lavoro sulla Comunicazione, che dovrà occuparsi della 
comunicazione esterna e interna, visibilità del Comites, sito web, gestione dei social etc. Sarà 
coordinato da Monica Fontanesi e Bruno Liotta. 

Viene proposto inoltre un gruppo di lavoro sul Programma che inizierà a sviluppare il 
programma delle attività del Comites che sarà coordinato da Cecilia Sava. 

Andrea Monni chiede a tutti i membri del Comites di partecipare alle commissioni istituite 
dal regolamento: al momento si propongono Cecilia Sava per partecipare alla Commissione 
Rapporti Istituzionali e Simone Centola per partecipare alla Commissione Amministrazione. 

Si discute sulla scelta della sede del Comites. Andrea Monni indica che ha svolto un lavoro di 
ricerca della sede; tuttavia, la corrente mancanza di registrazione locale rende difficile tale 
ricerca.  Un club sociale denominato Crane è disponibile a fornire un servizio di business e/o 
registered address a fronte di pagamento mensile con opzione di affittare le sale disponibili 
a certe condizioni, tra cui per esempio che la parte contrattuale sarà una persona fisica 
(come, per esempio, Andrea Monni in quanto Presidente e rappresentante del Comites) a cui 
si potrà aggiungere il nome del Comites. 

Omar Bassalti indica la necessità scegliere una sede tra almeno tre proposte di sedi con 
rispettivi preventivi. Aniello Castellano propone di realizzare riunioni unicamente virtuali 
finché il Comites non sia registrato localmente. 

Simone Centola indica che è a verbale l’invito rivolto a tutti i membri di proporre una sede 
durante la precedente seduta. Tuttavia, non sono pervenute altre proposte di sede da nessun 
membro e ai sensi di legge il Comites deve avere una sede. Oltre a Crane, l’Esecutivo ha 
esplorato altre sedi, tra cui l’ICE e l'Ambasciata, ricevendo da queste due ultime riscontri 
negativi. 

Rossella Gentile interviene a nome dell’Ambasciata per spiegare che il Comites deve essere 
indipendente dalla stessa, per questo non è adeguato che le due sedi coincidano e oltretutto 
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per problemi tecnici della sala riunioni non c`’è la possibilità di ospitare le sedute nemmeno 
temporaneamente. 

Non essendo state proposte altre sedi dai membri, si vota per Crane (possibilmente la sede 
in zona River Valley) come sede del Comites: 

8 voti favorevoli 
3 voti contrari 
1 astenuto 

 
5. Varie ed eventuali. A fine riunione viene ripresa la discussione sulla registrazione locale del 

Comites. Simone Centola per cautela consiglia una consulenza legale locale che andrà pagata 
con fondi al momento non disponibili. Omar Bassalti e Massimo Marotta sono contrari a tale 
consulenza, e propongono di procedere con la registrazione presso ROS usufruendo dei 
servizi offerti dal Governo di Singapore. Non viene presa alcuna decisione al riguardo. 
 

6. La data per la prossima seduta è fissata, in via indicativa, per il giorno 5 aprile alle ore 17:00. 
Massimo Marotta chiede che almeno una settimana prima venga confermata la data dopo 
aver sondato la disponibilità dei membri. Andrea Monni indica la eventualità di anticipare la 
prossima seduta per votare la registrazione locale. 
 
Alle ore 19.20 non essendovi altro da discutere il Presidente ringrazia i presenti e dichiara 
chiusa la riunione.  
 
 
Letto approvato e sottoscritto  
 
 
Il Presidente                                                                                      Il Segretario  
 
 
 
Andrea Monni                                                                                 Valentina La Volpe    


