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Verbale n. 2/16 della riunione del Comités di Bruxelles
del 24 febbraio 2016
Il giorno 24 febbraio 2016 alle ore 18.00 nei locali dell'Istituto Italiano di
Cultura alla rue de Livourne n. 38 in Ixelles 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 28.1.2016
2. Relazione del Tesoriere
3. Relazioni dei Presidenti delle commissioni di lavoro
4. Sede
5. Varie ed eventuali
Sono presenti: i sigg.ri Raffaele Napolitano (Presidente), Benedetta
Dentamaro (Segretario), Eleonora Medda, Riccardo Ricci, Francesca
Lazzaroni, Luisa Dongiovanni, Dino Cala, Stefania Costa, Elisa Baldini,
Marco Grispigni (membri eletti del Comités). Sono assenti giustificati: i
sigg.ri Nicoletta Gasano, Antoine Cola. Ignazio Iacono, Sarina Dio Puiarelio,
Santo Cacopardo.
Assiste la dott.ssa Maria Vittoria Pisani in rappresentanza del capo
della cancelleria consolare, đott.ssa Emilia Coviello,
- Comunicazioni del Presidente
a) Il Presidente dà il benvenuto al consigliere Stefania Costa, subentrata a
seguito delle dimissioni di Federica Palmieri.
b) Il Presidente riferisce sulla riunione dell'InterComites Belgio tenutasi il
15 febbraio. Nel corso della riunione è stato presentato ali"Ambasciatore il
progetto di lanciare un questionario sui bisogni della comunità italiana, i cui
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risultati dovranno essere esaminati con le autorità dopo le festività pasquali.
In base alle esigenze che emergeranno dalle risposte,

sarà proposto di

istituire uno sportello informativo curato da una persona che possa anche
fornire supporto amministrativo al Comités. Le modalità e la collocazione
dovranno essere discusse con l'Ambasciatore.
c) Il Presidente annuncia che la commissione Diritti e cittadinanza incontrerà
il dott. Rocco Lamonarca, funzionario del consolato, il 3 marzo per acquisire
informazioni sui fondi di emergenza, in particolare sui criteri di erogazione,
l'entità e la pubblicità.
d) Il Presidente ricorda che durante l'assemblea di novembre si era deciso di
dare visibilità alle attività del COASIT. Propone di pubblicare il bilancio
dell'ente sul sito del Comités, dopo essersi assicurati che ne sussistano le
condizioni di legge.
e) Il Presidente informa che è stata diffusa alle autorità la lettera predisposta
dalla commissione Diritti e cittadinanza sulla posizione del Comités rispetto
al dell Cirinnà in discussione al Senato. I consiglieri prendono visione delle
risposte pervenute.
i) Il Presidente annuncia di aver proposto all'Ambasciatore l'organizzazione
a settembre di un'assemblea di tutti i Comités del Belgio.
g) li Presidente informa che il 16 marzo si terrà una conferenza stampa sulle
manifestazioni in programma per le ricorrenze storiche di quest'anno. I
rappresentanti dei Comités del Belgio e i membri del C.G.I.E. sono stati
invitati a partecipare.
h) Il Presidente riferisce di aver incontrato con il sig. Iacono i responsabili
del Bois du Cazier per organizzare un'esposizione all'hotel de Ville di
Bruxelles in occasione del 60° anniversario del disastro di Marcinelle. Il

costo del prestito del materiale 'fotografico si aggira intorno ai 5-6,000 euro.
Tali eosti saranno sostenuti dai sindacati Union Syndicale e Renouveau
Democratie.
La sig.ra Medda riferisce di aver partecipato ad una riunione presso il
foyer di Molenbeek per il coordinamento delle manifestazioni: sarà creata
ima pagina face book dove tutte le associazioni potranno pubblicizzare le
proprie attività e si terrà un evento comune il 30 settembre al museo Belvue.
i) Il Presidente ricorda che ľ associazione Punto Democratico ha proposto al
Comités un'iniziativa sportiva in collaborazione con l'associazione La
Riesina.
1) Il Presidente comunica di essere stato invitato alla presentazione del
Rapporto Migrantes.
m) 11 Presidente ricorda che il logo del Comités dovrebbe essere inserito in
tutte le locandine delle manifestazioni a cui partecipiamo. Si decide di non
adottare un logo particolare ma di utilizzare quello connine dei Comités per
facilitarne la riconoscibilità.
1. Approvazione verbale di riunione del 28.1.2016.
La sig.ra Baldini illustra gli emendamenti proposti al punto 4. Non essendovi
obiezioni, il verbale è approvato all'unanimità con tali emendamenti.
2. Relazione del Tesoriere
Il Tesoriere informa che il bilancio è stato presentato alla cancelleria
consolare.
Quanto all'evento tenutosi in dicembre, sono state rimborsate tutte le
spese giustificate dalle associazioni proponenti, salvo alcune da discutere
con il capo-cancelleria.

Il Tesoriere propone di stabilire delle linee guida per i rimborsi e
possibilmente programmare in anticipo le attività in collaborazione con le
associazioni nel rispetto degli obiettivi del Comités.
Informa che l'inventario è stato posticipato.
3. Relazioni dei Presidenti delle commissioni di lavoro
Prende la parola la sig.ra Medda in assenza della sig.ra Casano, presidente
della commissione Cultura e lingua italiana. La sig.ra Medda ricorda che il
21 marzo si terrà la conferenza sulla discriminazione razziale. Inoltre la
commissione ha iniziato la mappatura delle associazioni italiane attive sul
territorio.
La sig.ra Dentamaro per la commissione Diritti e cittadinanza
informa che detta commissione si è ufficialmente insediata nominandola
presidente. Riferisce il programma di massima, che comprende, oltre alle
iniziative ricordate in apertura di seduta dal Presidente, anche la questione
della forma giuridica del Comités, di ulteriori fonti di finanziamento

e un

osservatorio sulla fiscalità.
Il sig. Ricci e la sig.ra Lazzaroni per la commissione Comunicazione
e informazione riportano di aver contattato gli altri Comités del Belgio per
individuare dei collaboratori per il sito. Si discute brevemente sul modello di
newsletter, che dovrebbe essere diffusa mensilmente a partire da marzo
tramite la mail di contatto del sito internet e social network già esistenti. Non
è esclusa in futuro la creazione di una pagina facebook del Comités.
4. Sede
La sig.ra Baldini riferisce che sono pervenute quattro proposte ma due si
sono rivelate logisticamente inadeguate. Vi è poi la proposta di Silver Square
(Square de Meuus), uno spazio di co-work che mette a disposizione per 425
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euro al mese una postazione, un armadietto, taluni servizi di supporto, l'uso
della cucina e la pulizia dei locali. L'affitto di sale riunioni della capacità
superiore a 10 persone è soggetto a un costo supplementare. L'altra proposta
è la Cour des Arts in Saint-Gilles, per la quale è stata richiesta la cifra di
2.000 euro, da dividere con altre associazioni, essendo il prezzo mensile
superiore alle capacità del Comités.
Ne scaturisce un breve dibattito nel corso del quale si ricorda che
deve essere garantito l'accesso del pubblico alle riunioni e pertanto la
struttura di co-work proposta può porre dei problemi. L'assemblea esprime
una generale preferenza per la Cour des Arts e propone di visitarne i locali e
di attivarsi per la ricerca di associazioni interessate alla co-locazione.
5. Varie ed eventuali.
Il sig. Ricci riferisce di aver letto sul sito dell'AISE un comunicato che
riprendeva un rendiconto dell'ultima assemblea redatto dal gruppo Comités è
Partecipazione con toni che il sig. Ricci non condivide. Il sig. Ricci invita ad
una collaborazione più inclusiva ed efficiente che coinvolga tutti i consiglieri
in modo costruttivo e non solo una parte di essi. Il sig. Grispigni replica che
l'intento è quello opposto di dare visibilità al Comités.
Alle ore 20.20 non essendovi altro da discutere il Presidente ringrazia
i presenti e dichiara chiusa la riunione.
Letto approvato e sottoscritto
Il Presidente
Raffaele Napolitano

II Segretario
Benedetta Dentamaro

