
Verbale della riunione del Comités, di Bruxelles 

Verbale n. 1/15 del 27 aprile 2015 

Il giorno 27 aprile 2015 alle ore 17.30 nei locali dell'Ambasciata d'Italia alla 

avenue Emile Claus n. 38 a Bruxelles si è riunito, a seguito di convocazione 

del capo della cancelleria consolare, il Com.It.Es. di Bruxelles. 

Sono presenti: i sigg.ri Raffaele Napolitano, Eleonora Medda, 

Benedetta Dentamaro, Riccardo Ricci, Luisa Bongiovanni, Francesca 

Lazzaroni, Santo Cacopardo. Federica Palmieri, Dino Cala, Nicoletta 

Casano, Lapo Bettarini ed Elisa Baldini (membri eletti dei Comités.). 

Presiede S.E. l'Ambasciatore Alfredo Bastianeiii. Assistono il primo 

consigliere d'Ambasciata dott.ssa Adriana Apollonio ed il dott. Donato 

Massafra, assistente amministrativo. 

1. Comunicazioni dell'Ambasciatore. 

L'Ambasciatore Bastianeiii apre la seduta attirando l'attenzione dei neo 

eletti sulla questione dell'affluenza alle elezioni per i Comités, a suo giudizio 

molto bassa. Per questo motivo, l'Ambasciatore invita il Comités a fare 

un'analisi delle elezioni e annuncia che promuoverà un incontro a giugno con 

i presidenti dei Comités in Belgio, il responsabile per i Comités presso il 

Ministero degli esteri ed eventuali altri partecipanti per riflettere e discutere 

insieme sulle ragioni della scarsa partecipazione e su come dare una nuova 

dinamica a questa istituzione. L'Ambasciatore, ricordando la proficua 

collaborazione avuta nel recente passato con i Comités di Bruxelles e Genk, 

si proclama intenzionato a proseguire questo rapporto con i nuovi eletti e a 

sostenere il Comités. Segue uno scambio di opinioni fra i membri del 

Comités e ľ Ambasciatore sulle ragioni della scarsa affluenza: prende la 
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parola Eleonora Medda. A questo punto la riunione è interrotta per ricevere 

la richiesta del sig. Simone Casadei Pastorino di assistere alla riunione. Lapo 

Bettarini spiega che il sig. Casadei è un componente della lista Comités è 

partecipazione, risultato non eletto. Con l'accordo di tutti i presenti 

l'Ambasciatore fa entrare il sig. Casadei. La sig.ra Medda riprende il suo 

intervento, osservando che una delle ragioni principali della bassa affluenza 

risiede nella scarsa informazione data dalle istituzioni presenti sul territorio; 

a tal proposito rileva che malgrado ripetuti richiami da paite della lista 

Europae2014 Fare e Rappresentare rimasti privi di risposta, nulla è stato 

fatto per diffondere una corretta informazione ai nostri connazionali. 

L'Ambasciatore si rammarica di non aver ricevuto la missiva in parola e ne 

chiede copia per darvi il seguito opportuno. Un'altra ragione fondamentale 

dell'allontanamento da parte dei nostri connazionali viene individuata da 

Raffaele Napolitano anche nelle politiche sbagliate dell'ultimo decennio nei 

confronti dei cittadini Italiani che vivono e risiedono all'estero. Seguono gli 

interventi di Elisa Baldini, Benedetta Dentamaro, Francesca Lazzaroni. Le 

procedure di voto, la durata decennale del mandato del precedente Comités, 

la natura della nuova immigrazione, il distacco di quella vecchia dalle 

istituzioni italiane a Bruxelles, l'eccessiva lunghezza della campagna 

elettorale, la disinformazione sul ruolo e sulle prerogative del Comités sono 

citati fra le concause della scarsa affluenza. Viene indicata come una delle 

priorità del nuovo Comités una solida campagna d'informazione sul Comités 

stesso e sull'AIRE. A tal proposito viene espresso rammarico per 

l'inadeguatezza dei personale del Consolato, non soltanto quanto a qualità 

dei servizi ma anche nel rapporto con gli utenti. L'Ambasciatore esorta a 

informarlo puntualmente di eventuali futuri disservizi, affinché egli possa 
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prendere opportuni provvedimenti e sanzionare eventuali responsabili, 

considerando tale azione doverosa sia verso i cittadini e sia verso chi nel 

Consolato esegue il proprio lavoro diligentemente. Accogliendo l'invito 

dell'Ambasciatore l'assemblea propone di istituire uno sportello informatico 

per raccogliere le segnalazioni dei cittadini. 

L'Ambasciatore conclude il suo indirizzo di saluto ringraziando il 

presidente del Comités uscente Luisa Dongiovanni e porgendo i migliori 

auspici a tutti gli eletti. 

Assume la presidenza la sig.ra Eleonora Medda in quanto candidato 

che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni. Assume le funzioni 

di segretario verbalizzante la sig.ra Elisa Baldini in quanto membro più 

giovane d'età. 

2. Esame della condizione degli eletti. 

La Presidente pro tempore constata la presenza di tutti i 12 eletti e passa 

all'esame di eventuali cause di ineleggibilità dei membri del Comités: la 

Presidente rileva che non è stato sollevato e non sussiste nessun motivo di 

ineleggibilità per alcuno degli eletti. 

3. Elezione del Presidente del Comités. 

Eleonora Medda. nonostante abbia ricevuto il maggior numero di voti, 

dichiara di non voler candidarsi per ragioni personali e chiede ai presenti se 

vi siano candidature. L'unico candidato è Raffaele Napolitano, che è invitato 

dalla Presidente a presentare brevemente il suo programma. Napolitano 

auspica che questo Comités sia il più partecipativo possibile e incoraggia un 

ampio co involgi mento dei nuovi eletti e delle associazioni presenti sul 

territorio. A tal proposito esorta i nuovi eletti a dare la loro disponibilità a 

creare uno spirito di gruppo che possa facilitare i lavori e raggiungere gli 
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obbiettivi, la campagna elettorale essendo ormai alle spalle e non avendo 

dunque più senso restare divisi all'interno del Comités. Si procede alla 

votazione. Voti favorevoli: 7 (sette: Napolitano, Medda, Dentamaro, 

Cacopardo. Ricci. Bongiovanni, Lazzaroni); contrari 0 (zero): astenuti 5 

(cinque: Baldini, Dettarmi, Cala, Palmieri, Casano). Avendo riportato la 

maggioranza prevista dalla legge. Raffaele Napolitano è eletto Presidente del 

Comités di Bruxelles e assume immediatamente la presidenza della riunione. 

4. Elezione del Segretario. 

Il Presidente chiede ai presenti se vi siano candidature. Benedetta Dentamaro 

è l'unica candidata. Si procede alla votazione che si conclude con identico 

esito e votanti della precedente. Voti favorevoli: 7 (sette); contrari 0 (zero): 

astenuti 5 (cinque). Avendo riportato la maggioranza prevista dalla legge. 

Benedetta Dentamaro è eletta Segretaria del Comités di Bruxelles. 

5. Elezione dell'esecutivo. 

Il Presidente propone a Federica Palmieri, membro della lista Comités è 

Partecipazione (CèP) con il numero più alto di voti, l'incarico di. Vice

presidente e membro dell'esecutivo. Elisa Baldini, in qualità di portavoce 

della lista CèP, ringrazia dell'offerta ma la declina. U Presidente invita i 

membri della lista CèP a riflettere sulla proposta, ricordando quanto detto nel 

suo intervento programmatico e con l'auspicio che la proposta avanzata sia 

presa in considerazione. La sig.ra Baldini precisa che la lista CèP intende 

collaborare alle attività del Comités ma non entrando a far paite 

dell'esecutivo. Dopo un breve dibattito, non essendo raggiunta un'intesa, la 

decisione sul punto è aggiornata alla prossima seduta. 

Segue un dibattito sull'interpretazione degli articoli 10-11 della legge 

286/2003 sul numero di membri dell'esecutivo. Il dott. Massafra chiarisce 
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che l'esecutivo è composto da tre membri eletti, ai quali si aggiungono il 

Presidente e eventualmente il Segretario. Ricorda altresì che a nonna di 

legge Γ esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue 

direttive. 

6. Sede e indirizzo istituzionale. 

Il Presidente formula una richiesta di supporto logistico ed amministrativo 

da parte del Consolato nel reperire ima sede provvisoria per le riunioni del 

Comités e nella creazione di un'e-mail istituzionale del Comités. I 

rappresentati dell'autorità diplomatico-consolare si rendono disponibili a 

collaborare per il reperimento della sede provvisoria anche coordinandosi 

con il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, nonché a verificare con il 

personale tecnico la fattibilità della creazione di un account di posta 

elettronica istituzionale. 

7. Membri cooptati. 

L'assemblea all'unanimità delibera di avvalersi della possibilità attribuita 

dalla legge di nominare per cooptazione quattro cittadini stranieri di origine 

italiana. Il dott. Massafra sottolinea che i cooptati non devono essere in 

possesso della doppia cittadinanza, bensì esclusivamente di quella straniera. 

Il Presidente richiede al consolato di ricevere l'albo delle associazioni da 

contattare per ricevere le candidature. L'assemblea all'unanimità concorda di 

limitare la designazione dei candidati nel numero di due per ciascuna 

associazione. La lettera per le associazioni sarà inviata nei prossimi giorni: la 

bozza sarà preparata dalla Segretaria e inviata per consultazione ai membri 

del Comités. Nell'attesa di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, il 

testo definitivo, firmato dal Presidente, sarà diffuso dal consolato per e-mail 

alle associazioni regolarmente iscritte all'albo. Il dott. Massafra rappresenta 
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la possibilità, atteso l'elevato numero di associazioni iscritte, di selezionare 

quelle cui indirizzare la comunicazione. L'assemblea all'unanimità delibera 

di informale tutte le associazioni al fine di garantire la trasparenza e la parità 

di trattamento. Infine, viene richiesto alle autorità presenti di conoscere se il 

termine per l'iscrizione delle associazioni all'albo consolare sia tuttora aperto 

e in ta! caso fino a quale data. Non disponendo dell'informazione la risposta 

verrà fornita in seguito. 

8. Regolamento intemo. 

La Segretaria ricorda che il termine per adottare il regolamento interno è 30 

giorni dalla prima seduta. Si ricorda altresì l'obbligo di effettuare il 

passaggio della documentazione contabile e amministrativa dal Presidente 

del Comités uscente a quello attuale entro 15 giorni dalla prima seduta. Il 

Presidente intende acquisire la documentazione ed in particolare il 

regolamento intemo del Comités uscente prima della scadenza dei 15 giorni; 

sulla base di quest'ultimo il Presidente invierà a tutti i membri un progetto di 

regolamento interno, affinché possano prenderne visione e lavorare sul 

progetto di testo prima della prossima seduta con l'auspicio che tutti i 

membri diano il loro contributo alla rapida adozione. 

9. Bilancio. 

La dott.ssa Apollonio informa la Presidente uscente che a seguito di 

comunicazione ministeriale è necessario correggere le modalità di 

presentazione del bilancio consuntivo regolarmente approvato dal precedente 

Comités. 11 consolato invierà inoltre al Presidente in carica il bilancio 

preventivo dell'esercizio in corso, approvato dal Comités uscente, affinché 

sia convalidato dall'assemblea. 

10. Prossima riunione. 
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L'assemblea propone alternativamente le date 11/12/13 maggio, nel giorno, 

ora e luogo da definirsi eon il consolato che si impegna a reperire una sede 

provvisoria. Viene proposto il seguente ODG provvisorio: 

• elezione esecutivo e vicepresidente 

• nomina tesoriere 

• adozione regolamento interno 

• seguito discussione sui membri cooptati 

• esame bilancio preventivo 

Alle ore 19.20 non essendovi altro da discutere il Presidente ringrazia 

i presenti e dichiara chiusa la riunione. 

Al presente verbale è allegato elenco dei membri partecipanti. 

Letto approvato e sottoscritto 

Il Presidente II Segretario verbalizzante 

Raffaele Napolitano Elisa Baldini 
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