Verbak n. 5/15 della riunione del Comités di Bruxelles
del 24 settembre 2015
Il giorno 24 settembre 2015 alle ore 18.00 nei locali dell'Istituto Italiano di
Cultura alla rue de Livourne n. 38 in Bruxelles 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 9.7.2015
2. Eleggibilità consigliere cooptato Diana Cavallero
3. Rinnovo C.G.I.E.
4. Istituzione commissioni di lavoro
5. Sito internet
6. Organizzazione evento sulla legalità
7. Integrazione bilancio preventivo 2015 : capitolo 3106
8. Bilancio preventivo 2016
9. Varie ed eventuali
Sono presenti: i sigg.ri Raffaele Napolitano (Presidente), Benedetta
Dentamaro (Segretario), Eleonora Medda. Riccardo Ricci, Francesca
Lazzaroni, Luisa Dongiovanni, Federica Palmieri, Dino Cala, Nicoletta
Gasano, Marco Grispigni (membri eletti del Comités), Ignazio Iacono, Sarina
Dio Puiarello (membri cooptati). Sono assenti giustificati: i sigg.ri Elisa
Baldini, Antoine Coia. E' assente non giustificato il sig. Santo Cacopardo.
Assiste la dott.ssa Pisani in rappresentanza del capo della cancelleria
consolare, dott.ssa Emilia Coviello. Assistono altresì i sigg.ri Sergio
Bagnato, Roberto Galtieri e la sig.ra Elena Volpi su invito del Presidente.
Stante la presenza del sig. Galtieri, rappresentante dell'Associazione
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Gramsci, il Presidente propone di aprire la riunione con la trattazione del
punto 2 all'odg. L'assemblea acconsente.
Il Presidente riferisce all'assemblea che la cancelleria consolare ha
comunicato una causa di ineleggibilità della sig.ra Diana Cavallero, eletta
per cooptazione come candidata dell'Associazione Gramsci; infatti la
predetta risulta in possesso della doppia cittadinanza italiana e belga.
Il sig. Galtieri risponde che si tratta di un equivoco in quanto la sig.ra
Cavallero dopo aver ottenuto la cittadinanza belga, avrebbe seguito le
indicazioni ricevute dal consolato per rinunciare a quella italiana; tuttavia,
questa circostanza non sarebbe stata registrata correttamente. Aggiunge che
l'Ambasciatore Bastianeiii avrebbe proposto di sanare la situazione tramite il
rinnovo della volontà da parte dell'interessata.
Interviene la dott.ssa Pisani per ricordare che il capo della cancelleria
consolare ha comunicato all'Associazione Gramsci ed al Comités che questa
soluzione non sarebbe più perseguibile essendo trascorso il termine attribuito
dalla legge per il completamento delie operazioni di cooptazione.
Il sig. Galtieri fa presente la volontà dell'Associazione Gramsci di
risolvere amichevolmente le manchevolezze del consolato; ma che in caso di
mancata pari volontà da parte del consolato si dovrà adire le vie legali.
11 Presidente, pur rincrescendosi della situazione che rappresenta una
penalizzazione per il Comités stesso, precisa che i requisiti di eleggibilità
dovevano essere riscontrati prima della cooptazione. Tuttavia lascia aperta la
questione in attesa delle verifiche presso il consolato ovvero delle iniziative
che l'Associazione vorrà intraprendere.
- Comunicazioni del Presidente

a) Il Presidente riferisce che l'Associazione Donne di Laeken intende
coinvolgere il Comités nell'organizzazione di

un evento contro la

discriminazione alla presenza del premio nobel per la pace Maiala Yousafzai
da realizzarsi nel periodo 6-21 marzo 2016 con altre associazioni (tra cui
L'Eglantine asbl) e la commune di Bruxelles. Il Presidente ha aderito con
entusiasmo

all'iniziativa

ed

ha

già

acquisito

la

disponibilità

dell' eurodeputata Cécile Kyenge. Chiede la partecipazione dei consiglieri
interessati a organizzare questa manifestazione ed eventuali altri e\'enti
collaterali.
b) Il Presidente risponde ad un'interpellanza presentata dal consigliere
Grispigni sull'uso dell'account di posta elettronica del Comités. Il sig.
Grispigni aggiunge la richiesta di pubblicare l'indirizzo e-mail sul sito
internet del Comités. Il Presidente fa presente che l'indirizzo e-mail, peraltro
già pubblicato sul sito del Consolato, è gestito da lui stesso e dal Segretario e
viene utilizzato per lo più per comunicazioni inteme con i consiglieri, con
ľ autorità diplomatico-consolare e con le associazioni coinvolte nelle attività.
Resta disponibile a delegare in futuro la gestione dell'account ad altri
consiglieri.
c) Il Presidente riferisce di essere stato contattato da una psicologa che
propone sessioni per italiani emigrati.
d) 11 Presidente ricorda l'8.8.2016 ricorrerà il 60° anniversario della tragedia
di Marcinelle. Si attende l'insediamento del nuovo Ambasciatore per
proporgli delle manifestazioni in collaborazione con gii altri Comités del
Belgio.
A questo punto la sig.ra Lazzaroni chiede di poter anticipare la
discussione sul punto 8. L'assemblea acconsente.

8. Bilancio preventivo 2016.
Il Tesoriere illustra il bilancio preventivo per i capitoli 3103 e 3106. Ne
scaturisce un breve dibattito che porta in particolare sulle voci relative
all'affitto della sede, alla comunicazione e informazione e all'organizzazione
di seminari.
Quanto alla sede la sig.ra Casano, ricordando la posizione del suo
gruppo non incline a destinare fondi ad una sede, manifesta dubbi in
particolare sul modo in cui sarebbe gestito l'affidamento della pulizia. Il
Presidente risponde che si ricorrerà a un metodo trasparente. Ribadisce il
senso di avere una sede propria, anche perché l'Istituto Italiano di Cultura
non è obbligato ad ospitare le riunioni del Comités.
Il sig. Cala rappresenta la possibilità di affittare il terzo piano
dell'Istituto a pagamento. Il sig. Ricci ricorda che fino a marzo 2016 il
Ministero non erogherà finanziamenti;

si rende disponibile a sondare la

disponibilità dell'Istituto fino alla fine del corrente anno. Il sig. Grispigni
chiede quale sarebbe la conseguenza se il Ministero non attribuisse fondi
sufficienti all'affitto permanente di una sede. Il sig. Ricci risponde che si
dovrebbe procedere all'affitto di una sala in base alle necessità. La dott.ssa
Pisani dichiara che si informerà se l'Ambasciata sia obbligata ad ospitare le
attività del Comités e propone che l'assemblea formuli una formale richiesta
di chiarimenti.
La sig.ra Bongiovanni sottolinea l'utilità di avere una sede che possa
essere utilizzata dal Comités ma anche dalle associazioni e da chi ne abbia
bisogno.
Sul punto dell'organizzazione di seminari, il sig. Cala si mostra
favorevole all'organizzazione di tanti eventi per dare maggiore visibilità al
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Comités. La sig.ra Medda riferisce che ľltal-Uil ha fatto pervenire due
proposte:

uno

spettacolo

teatrale

e

la

presentazione

di

un

libro

sull'esperienza dei minatori italiani in Belgio.
Vengono proposti emendamenti alle voci di spesa relativi alla tenuta
del conto corrente bancario, al personale di segreteria e al sito internet. La
proposta di bilancio è posta al voto con tali emendamenti. A seguito della
votazione il bilancio preventivo 2016 è approvato all'unanimità con gli
emendamenti discussi.
Si passa quindi all'esame del punto 7, connesso con il precedente.
7. Integrazione bilancio preventivo 2015: capitolo 3106.
Il Presidente dichiara di rinunciare al rimborso delle spese di viaggio per il
2015, di cui al capitolo 3106.
A questo punto, vista la presenza della sig.ra Volpi, si passa alla
trattazione del punto 6.
6. Organizzazione evento sulla legalità.
Il Presidente illustra alla sig.ra Volpi l'idea di organizzare un evento sulla
legalità a novembre coinvolgendo diverse associazioni, tra cui il Circolo
Palombella, Libera e l'associazione Cultura contro camorra. La sig.ra Volpi
propone che il Circolo Palombelli si occupi di un dibattito con esponenti
delle istituzioni europee e suggerisce di circoscrivere il tema dell'evento, ad
es., alle best practices nell'Unione europea. Il Presidente auspica la
partecipazione anche della società civile.
1. Approvazione verbale di riunione del 9.7.2015.
Il sig. Grispigni illustra gli emendamenti proposti ai punti (e), 6 e 7(b). Non
essendovi obiezioni, il verbale è approvato all'unanimità con tali
emendamenti.

5. Sito internet.
Il Presidente presenta il sig. Sergio Bagnato, il consulente al quale è stata
affidata la creazione del sito internet del Comités. Il sig. Ricci riferisce
dell'incontro avuto con il consulente per definire la costruzione e gestione
del sito. Il sig. Bagnato spiega quali applicazioni possono essere sviluppate,
ad esempio la possibilità per gli utenti registrati di inserire commenti, la
creazione di una mappa interattiva dei punti di interesse e spazi dedicati ad
altri attori quali le regioni. Il sig. Ricci richiede la disponibilità di 3-4
persone che discutano con il consulente su come strutturare il sito,
riferiscano all'assemblea e si impegnino per la futura gestione. Gli altri
Comités del Belgio saranno sollecitati a fornire un contributo.
3. Rinnovo C.G.LE.
Il Presidente ricorda che il 26 settembre si terranno le operazioni per
l'elezione dei rappresentanti del Belgio al C.G.I.E.; riassume le modalità di
voto e presenta la candidatura della sig. Medda per il Comités di Bruxelles. 1
consiglieri prendono atto con soddisfazione della sicura candidatura della
sig.ra Medda e della possibile candidatura della sig.ra Dentamaro. L'insieme
dei consiglieri garantisce l'appoggio a una candidatura proveniente dal
Comités di Bruxelles.
4. Istituzione commissioni di lavoro.
La discussione su questo punto viene rinviato alla riunione successiva.
9. Varie ed eventuali.
Le prossime riunioni del Comités si terranno in data da determinarsi alla fine
di ottobre e alla fine di novembre.
Alle ore 20.50 non essendovi altro da discutere il Presidente ringrazia
i presenti e dichiara chiusa la riunione.

Letto approvato e sottoscritto
Il Presidente
Raffaele Napolitano

ЦМ

Il Segretario
Benedetta Dentamaro
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