
Verbale della riunione del Comités di Bruxelles 

Verbale n. 3/15 del 23 giugno 2015 

Il giorno 23 giugno 2015 alle ore 18.30 nei locali della Cancelleria consolare 

di Bruxelles alla rue de Livourne n. 38 si è riunito, a seguito di regolare 

convocazione, il Com.It.Es. di Bruxelles per discutere sul seguente ordine 

del giorno: 

Comunicazioni del Presidente 

1. Approvazione verbale di riunione del 12.5.2015 

2. Relazione del Tesoriere 

3. Esame bilancio preventivo 2015 

4. Sede 

5. Sito internet 

6. Istituzione dell'Intercomites Belgio 

7. Rinnovo CGIE 

8. Elezione membri cooptati 

9. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: i sigg.ri Raffaele Napolitano (Presidente), Benedetta 

Dentamaro (Segretario), Eleonora Medda, Riccardo Ricci, Luisa 

Dongiovanni, Francesca Lazzaroni, Santo Cacopardo, Federica Palmieri. 

Dino Cala, Nicoletta Casano, Lapo Bettarini ed Elisa Baldini (membri eletti 

del Comités). 

Assiste il dott. Donato Massafra, assistente amministrativo. 

Assistono altresì nove cittadini non identificati. 

Il Presidente Napolitano, constatata la presenza di tutti i componenti 

del Comités, dichiara aperta la seduta. 

- Comunicazioni del Presidente. 



a) Colazione di lavoro con l'Ambasciatore. 

Il Presidente riferisce che in data 17 giugno l'Ambasciatore 

Bastianeiii ha tenuto una colazione di lavoro alla quale hanno partecipato il 

Direttore Generale Ravaglia, il Consigliere De Vita, i Presidenti dei 

Com.It.es. in Belgio ed alcuni membri del CGIE residenti in Belgio. Dopo 

una presentazione dei nuovi Comités, l'Ambasciatore ha affrontato il tema 

dell'affluenza al voto con un breve esame dei risultati elettorali di aprile. 

Il Presidente aggiunge che un nuovo incontro sarà convocato 

dall'Ambasciatore nelle prossime settimane per eleggere il coordinatore della 

Conferenza dei Presidenti. 

b) Invito alla Festa Democratica. 

Il Presidente riferisce di aver incontrato il 3 giugno il sig. Giovanni 

Tagliartela, presidente dell'associazione Punto Democratico, che assiste alla 

riunione odierna su suo invito. In occasione di tale incontro il sig. 

Tagliartela aveva proposto di coinvolgere il Comités nella prossima Festa 

Democratica ed è quindi invitato ad illustrare l'iniziativa. Prende la parola il 

sig. Tagliatatela, il quale spiega che nel corso della tradizionale Festa 

Democratica è in programma un dibattito tra i membri del Comités e le 

associazioni intervenienti, da tenersi domenica 12 luglio ore 11-12. Oggetto 

del dibattito è il ruolo dei Comités, con spazio aperto a domande-risposte e 

proposte di attività. Tutti i consiglieri sono invitati a partecipare. Il 

Presidente accoglie positivamente l'iniziativa come un'occasione per dare 

visibilità al Comités, 

e) Comitato Scuola Italiana Bruxelles. 

Il Presidente riferisce di aver incontrato il 18 giugno, insieme ad 

alcuni membri dell'Esecutivo, la sig.ra Raffaela Palanga. Presidente del 



Comitato Scuola Italiana Bruxelles, la quale ha presentato un progetto a 

tuteia della lingua e cultura italiana nella nostra città. Il ruolo del Comitato 

in tale progetto sarebbe quello di agevolare i contatti con altre associazioni 

interessate. La sig.ra Baldini chiede che questi incontri siano estesi ad altri 

consiglieri. Il Presidente risponde che si tratta di incontri preliminari condotti 

dai membri dell'Esecutivo per conoscere le associazioni e poi invitarle alle 

riunioni del Comités ad illustrare le loro attività e proposte di collaborazione. 

d) Incontro informale con il consigliere Elisa Baldini. 

Il Presidente riferisce di aver incontrato informalmente la sig.ra 

Baldini I'll giugno per uno scambio di vedute sull'elezione dei membri 

cooptati e le commissioni lavoro. 

e) Evento de La Comune del Belgio. 

Il Presidente riporta di aver partecipato l'I 1 giugno alla presentazione 

dei risultati di un'inchiesta condotta dall'associazione La Comune del Belgio, 

iniziativa di grande interesse e utilità. Dà la parola al consigliere Bettarini. 

organizzatore della stessa, per illustrarla meglio. Il sig. Bettarini spiega che il 

progetto consiste in un questionario sull'immigrazione italiana in Belgio 

lanciato circa un anno fa tra vecchi e nuovi immigrati. I risultati 

dell'inchiesta sono stati presentati con l'ausilio di tre esperti e pubblicati sul 

sito dell'associazione. Tra i quesiti proposti, il sig. Bettarini sottolinea quello 

sulle informazioni concernenti le istituzioni. Seguirà una fase di verifica in 

cui la stessa popolazione sarà ricontattata. 

í) Manifestazione sportiva ad Anderlecht. 

Il Presidente ricorda che il 30 maggio l'associazione di cui fa parte il 

sig. Cacopardo e Punto Democratico hanno organizzato ima partita di calcio 



nella ricorrenza della tragedia dello stadio dell'Heysel, alla quale hanno 

partecipato una squadra belga, ima italiana e una inglese, 

g) Libera e Circolo Palombella. 

Il Presidente riferisce di aver incontrato il 14 giugno, insieme ad altri 

consiglieri, alcuni esponenti di Libera Bruxelles e di aver proposto 

l'organizzazione in autunno di un evento congiunto con il Circolo 

Palombella (già da lui contattato telefonicamente) e con l'associazione 

Cultura contro Camorra. Dà la parola a Marcella Militello di Libera, che 

assiste alla riunione, la quale presenta le attività e gli scopi dell'associazione. 

Il Presidente annuncia che altri incontri seguiranno anche con 

associazioni non iscritte all'albo consolare. 

1. Approvazione verbale di riunione del 12.5.2015 

Si procede all'esame delle richieste di modifica pervenute dalla sig.ra 

Baldini, con particolare riguardo alla sua dichiarazione di voto sull'adozione 

del regolamento interno. La Segretaria ricorda che eventuali dichiarazioni di 

voto dovrebbero essere presentate per iscritto anche al fine di agevolarne la 

corretta verbali zzazi one. Segue una discussione sul metodo di 

verbalizzazione, in cui viene ricordato che la finalità del processo verbale è 

quello di registrare fedelmente ciò che è avvenuto ed è stato dichiarato in 

riunione, laddove ogni cambiamento sostanziale integrerebbe un'ipotesi di 

falso. Il verbale è approvato con la suddetta modifica. 

2. Relazione del Tesoriere. 

Interviene il dott. Massafra il quale comunica che il bilancio consuntivo non 

è stato ancora approvato dal Ministero degli Affari Esteri a causa di un 

difetto di forma. Prende la parola a Eleonora Medda, la quale ricorda che il 

Ministero ha previsto uno stanziamento di euro 13.590. Tuttavia, la somma 



che verrà effettivamente erogata, al netto dell'attivo di cassa al 31.12.2014 di 

euro 12.816, è pari a euro 773. La sig.ra Medda intonila che le spese correnti 

ammontano a circa 20 euro per la tenuta del conto corrente bancario e 1.584 

euro a semestre per il deposito dei mobili, per il quale la prima fattura è stata 

pagata il 15 giugno. Si ricorda che il bilancio preventivo per l'anno 2016 

dovrà essere presentato all'autorità diplomatico-consolare entro il prossimo 

30 settembre, corredato da relazione programmatica delle attività, e che 

l'autorità provvederà a inviarlo al Ministero entro il successivo 30 ottobre. 

Il Presidente annuncia che per il futuro il Ministero sta lavorando ad 

una forma di stanziamento di fondi basata sul principio dei finanziamenti a 

progetto. La sig.ra Baldini chiede se sia possibile effettuare l'inventario dei 

beni accantonati nel deposito e si offre volontaria per redigerlo insieme al 

Tesoriere. 

3. Esame bilancio preventivo 2015. 

Il Presidente chiede al dott. Massafra se sia possibile presentare degli 

emendamenti al bilancio. Il dott. Massafra suggerisce di contattare il 

Consigliere De Vita. La sig.ra Baldini presenta una ventilazione della spesa 

per le singole linee di bilancio preparata con i consiglieri Bettarini, Cala, 

Casano e Palmieri. 

4. Sede. 

Il Presidente riferisce di aver incontrato il 19 giugno con i membri 

dell'Esecutivo il Direttore dell'Istituto italiano di cultura dott. Grossi per 

verificare la disponibilità dei locali ad accogliere in via provvisoria per le 

riunioni dell'assemblea, nonché due attività da qui a dicembre. Il Direttore 

dell'IIC ha accordato la disponibilità gratuita della biblioteca per le riunioni, 

garantendone l'apertura nei giorni da lunedì a giovedì fino alle ore 21. 



Quanto alle altre attività, la disponibilità degli spazi più ampi dipende dalla 

tempestività della richiesta e sarà soggetta a un contributo economico per il 

personale da impiegare in orario serale, nonché a una cauzione per eventuali 

danni. 

5. Sito internet 

Il Presidente ricorda che uno degli obiettivi principali del Comités è 

comunicare e aprirsi ad un pubblico più ampio. Ciononostante, l'ipotesi di 

inviare un opuscolo a stampa a tutte le famiglie italiane presenti nella 

circoscrizione consolare deve essere scartata perché troppo onerosa (si parla 

di circa 13.000 euro solo per le spese postali). L'alternativa è aprire un sito 

internet sul quale pubblicare i verbali, i bilanci, gli eventi, le iniziative, 

nonché uno sportello interattivo ove i cittadini possano indirizzare lamentele 

e proposte. Il consigliere Cala fa notare che vi sono cittadini che non accesso 

ad internet. Il Presidente propone di far leva su reti già esistenti, ad es. di 

inviare le notizie alle Communes di modo che queste possano divulgarle ai 

propri residenti. A tal proposito il Presidente ricorda che l'autorità 

diplomatico-consolare deve comunicare alle istituzioni locali la costituzione 

dei Comités. La consigliera Medda si esprime a favore di una pubblicazione 

a stampa in forma di giornaletto o volantino, che potrebbe essere distribuito 

nei luoghi frequentati da italiani anziché spedito per posta. Il consigliere 

Bettarini menziona il giornale Bella Ciao, autofinanziato e apartitico, che ha 

già ima discreta tiratura e tratta di tematiche affini al Comités. Il Presidente 

propone di utilizzare i giornali esistenti, quali questo o II Botteghino o i 

giornali di altre associazioni, se del caso comprando una pagina. La 

consigliera Dongiovanni dichiara di preferire un giornale proprio del 

Comités. Il consigliere Cala ricorda anche la possibilità di trasmettere le 
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informazioni tramite Radio Alma. La consigliera Baldini fa presente che. nel 

caso si prediligesse una pubblicazione, occorrerebbe anche considerare la 

necessità di istituire un comitato di redazione e definire i ruoli. 

Il Presidente comunica che sono pervenuti due preventivi di spesa per 

il sito internet: imo da parte del consigliere Bettarini e gli altri due dal sig. 

Luca Zenobi (consulente privato). I preventivi vengono esaminati 

dall'assemblea. Il sig. Bettarini rappresenta che i preventivi del sig. Zenobi 

sono incompleti in quanto non tengono conto delle spese di gestione del sito. 

Quanto alla propria offerta, precisa che prenderebbe egli stesso in carico la 

gestione senza costi aggiuntivi, come già cura i siti di alcune associazioni 

quali Urea e Bruxelles Laïque. Il Presidente ringrazia il sig. Bettarini per la 

sua generosa proposta ma ritiene di non poter abusare del tempo e della 

disponibilità dei consiglieri. La sig.ra Lazzaroni esprime preferenza per 

l'attribuzione della gestione del sito a un terzo estraneo al Comités anche al 

fine di evitare conflitti di interesse. Il sig. Ricci, raccogliendo le osservazioni 

del sig. Bettarini, propone di chiedere informazioni supplementari sui costi 

non menzionati nei preventivi del sig. Zenobi. Il Presidente invita anche il 

sig. Bettarini e tutti i consiglieri ad acquisire ulteriori preventivi, ritenendo 

che la comunicazione debba essere affidata ad un terzo. 

La sig.ra Baldini propone di pubblicare un bando. La sig.ra 

Dentamaro fa presente che per pubblicare un bando occorrono le capacità 

per redigere un capitolato, diffonderlo al pubblico e valutare le offerte, 

capacità al momento non disponibili. La sig.ra Lazzaroni aggiunge che i 

tempi di una selezione pubblica confliggono con l'urgenza di creare il sito. Il 

Presidente conclude la discussione chiedendo ai consiglieri di acquisire due 

o tre preventivi da esaminare nella prossima riunione, avendo cura che tali 



preventivi includano i costi tanto di costruzione che gestione del sito, e 

forniscano un'indicazione dei tempi di realizzazione. 

6. Istituzione dell'Intercomites Belgio 

Il Presidente riferisce che la riunione per l'elezione del coordinatore dei 

Presidenti sarà convocata dall'Ambasciata entro il prossimo 15 luglio. 

7. Rinnovo CGIE 

Il Presidente riferisce che l'assemblea Paese per l'elezione dei membri del 

CGIE dovrà tenersi entro il prossimo 26 settembre. 

8. Elezione membri cooptati. 

Il Presidente comunica che sono pervenute le seguenti candidature: Diana 

Cavallero (associazione Gramsci), Marianne Wilhelmine Rita Lebegge 

(CASI-UO), Santa Marta Ruiz Rodriguez e Lorenzo Insisa (Dorme italiane 

di Bruxelles), Ignazio Iacono e Antoine Coia (UIE), Sarina Dio Puiarello e 

Celine Saporito (L'incontro). Il dott. Massafra rappresenta che, a seguito di 

controlli svolti dall'autorità diplomatico-consolare, non risultano integrati o 

comprovati i requisiti di eleggibilità per i candidati Lebegge, Ruiz 

Rodriguez, Insisa e Saporito, mentre vi sono accertamenti in corso sulla 

sig.ra Cavallero e il sig. Iacono. Il Presidente propone di mettere al voto le 

candidature che non siano da escludere per comprovati motivi, rimettendo ad 

un momento successivo gli eventuali accertamenti finali sui candidati che 

dovessero essere eletti. Esaurita la votazione risultano eletti all'unanimità i 

sigg.ri Cavallero, Iacono, Coia e Dio Puiarello. 

9. Varie ed eventuali, 

a) Prossima riunione. 

Il Presidente propone per la prossima assemblea la data del 9 luglio 

su riserva di disponibilità della cancelleria consolare. 
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b) Abrogazione dell'art. 6 del regolamento interno. 

Il consigliere Baldini presenta una proposta di abrogazione dell'art. 6 

del regolamento intemo. Il Presidente ricorda che il regolamento è stato 

adottato a seguito di approvazione dell'assemblea e pertanto non è possibile 

esaminare tale richiesta. 

c) Proposte di attività. 

Il consigliere Baldini presenta un documento di lavoro predisposto 

con i consiglieri Bettarini, Caia, Gasano e Palmieri contenente alcune 

proposte di attività. Il Presidente rinvia l'esame delle proposte all'ordine del 

giorno della prossima riunione. 

Alle ore 21.10 non essendovi altro da discutere il Presidente ringrazia 

i presenti e dichiara chiusa la riunione. 

Letto approvato e sottoscritto 

Il Presidente II Segretario 

~ Benedetta Dentamaro 




