
Verbale n. 6/15 della riunione del Comités di Bruxelles 

del 27 ottobre 2015 

Il giorno 27 ottobre 2015 alle ore 18.00 nei locali dell'Istituto Italiano di 

Cultura alla me de Livoume 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 24.9.2015 

2. Contributi integrativi 2015: proposte di progetto 

3. Parere obbligatorio bilancio preventivo 2016 Coascit e Missione 

cattolica italiana di Maasmechelen 

4. Dimissioni e sostituzione del Tesoriere 

5. Istituzione commissioni di lavoro 

6. Organizzazione prossimi eventi 

7. Sito internet 

8. Sessione informativa notai italiani 

9. Varie ed eventuali 

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

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

Bongiovanni, Dino Cala, Marco Grispigni (membri eletti del Comités), 

(membri cooptati). Sono assenti giustificati: i sigg.ri Elisa Baldini, Federica 

Palmieri. Nicoletta Casano, Ignazio Iacono, Antoine Coia, Francesca 

Lazzaroni. Sono assenti non giustificati i sigg.ri Santo Cacopardo e Sarina 

Dio Puiarello. 

Nessuno è presente in rappresentanza dell'autorità diplomatico-

consolare. 
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Assiste aliresi la sig.ra Berenice Vilardo su invito del Presidente. 

- Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente, viste le numerose assenze, annuncia che alcuni punti all'odg 

saranno rinviati alla prossima riunione del 25 novembre. 

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. 

2. Contributi integrativi 2015: proposte di progetto. 

Il Presidente invita la sig.ra Vilardo a illustrare le proposte presentate 

dall'associazione Calabresi in Europa che lei rappresenta. La sig.ra Vilardo 

propone, in collaborazione con l'associazione Bois du Cazier, una conferenza 

di presentazione del volume "Da Roma a Marcinelle" eventualmente unita ad 

una mostra fotografica. A domanda sui costi previsti, risponde di non poter 

quantificare i costi ma di poter ipotizzare che siano contenuti. Il secondo 

progetto, presentato in collaborazione con ľasbl Viale, è la pièce teatrale 

"Pâtes, rata, etc." per il quale sono previsti due format: realizzazione 

integrale (costo stimato in € 750) o a stralcio (€ 450). 

Il Presidente comunica che è pervenuta altresì una proposta dal 

CASI-UO in collaborazione con varie altre associazioni per la messa in 

scena della pièce "60 anni dopo la strage di Marcinelle: passato e presente", 

seguita da testimonianze (costo stimato € 3.500). 

La sig.ra Medda propone di presentare un unico progetto che includa 

le due pièce per le quali sono noti i costi indicativi, prevedendo la 

rappresentazione del CASI-UO il 4 dicembre (secondo la loro proposta) e 

quella dell'associazione Calabresi in Europa in una data da stabilire in 



gennaio in funzione della disponibilità di una sala). Il Presidente Napolitano 

ricorda che il Comités ha ricevuto dei finanziamenti per le attività 2015 e che 

eventualmente parte di essi potrebbero essere utilizzati qualora il 

finanziamento integrativo del MAECI non fosse sufficiente a coprire le spese 

sostenute dalle associazioni. La proposta è accolta. 

3. Parere obbligatorio bilancio preventivo 2016 Coascit e Missione 

cattolica italiana di Maasmechelen. 

Il capo della cancelleria consolare ha comunicato che il Comités di Bruxelles 

non deve pronunciarsi sul bilancio preventivo della Missione, ma il suo 

parere è atteso sul bilancio del Coascit. Il Presidente rinvia questo punto alla 

successiva assemblea per acquisire maggiori informazioni sul bilancio. 

4. Dimissioni e sostituzione del Tesoriere. 

La sig.ra Medda, a seguito della sua elezione al C.G.I.E., intende rinunciare 

all'incarico di Tesoriere. Il Presidente rinvia questo punto alla successiva 

assemblea per consentire la presentazione di candidature. 

5. Istituzione commissioni di lavoro. 

La decisione su questo punto viene rinviato alla riunione successiva. Il sig. 

Grispigni sollecita l'istituzione delle commissioni, che dovrebbero fare da 

raccordo con le associazioni e i cittadini. Ricorda che i consiglieri del gruppo 

Comités è partecipazione hanno formulato delle proposte che dovrebbero 

essere rimesse alle commissioni. Esorta i gruppi finora identificati a 

cominciare a lavorare in attesa che le commissioni siano ufficializzate. 

6. Organizzazione prossimi eventi. 

La sig.ra Dongiovanni comunica che il giorno 29 ottobre l'assemblea 

plenaria della commune de Bruxelles discuterà dell'evento contro la 

discriminazione razziale in calendario per marzo 2016. 



7. Sito internet. 

Il sig. Ricci espone l'avanzamento dei lavori. Una prima riunione del gruppo 

di lavoro sul sito si è tenuta il giorno 26 ottobre. Il sig. Ricci descrive i 

contenuti essenziali del sito e informa che sarà previsto uno spazio a 

disposizione delle associazioni. Il sig. Grispigni chiede di verificare che le 

modifiche al sito siano rese possibili senza intervento del tecnico per evitare 

costi di manutenzione. Il sig. Ricci precisa che, al termine del suo incarico, il 

consulente potrà a richiesta rimettere tutte le credenziali di amministratore. 

8. Sessione informativa notai italiani. 

Il Presidente ricorda che per partecipare alla sessione del 19 novembre 

occorre registrarsi sul sito web del Consiglio europeo dei notai, che 

organizza l'evento. 

9. Varie ed eventuali. 

La prossima riunione del Comités si terrà il 25 novembre. 

Alle ore 19.40 non essendovi altro da discutere il Presidente ringrazia 

i presenti e dichiara chiusa la riunione. 

Letto approvato e sottoscritto 

Il Presidente II Segretario 

Raffaele Napolitano Benedetta Dentamaro 


