
COMITATO BRUXELLES 
ГЛМТГС DEGLI ITALIANI BRABAN ļE 
COMTES ALL'ESTERO FIANDRE 

Verbale n. 4/16 della riunione del Comités di Bruxelles 

del 28 aprile 2016 

Ił giorno 28 aprile 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 31.3.2016 

2. Bilancio del primo anno di attività del Comités di Bruxelles 

3. Organizzazione prossime iniziative: 

a) Telerò di Carlo Levi 

b) Conferenza sulla discriminazione con l'on. Cécile Kyenge 23.5.2016 

4. Linee guida per i contributi finanziari 

5. Questionario sui servizi consolari 

6. Varie ed eventuali 

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

Dentamaro (Segretario), Riccardo Ricci. Francesca Lazzaroni, Luisa 

Dongiovanni, Stefania Costa, Elisa Baldini. Nicoletta Gasano, Dino Cala, 

Marco Grispigni (membri eletti del Comités). Antoine Coia (membro 

cooptato). Sono assenti giustificati i sigg.ri Sarina Dio Puiarello e Ignazio 

Iacono. Sono assenti non giustificati i sigg.ri Eleonora Medda. Santo 

Cacopardo. 

E' presente la dott.ssa Maria Vittoria Pisani in rappresentanza 

dell'autorità diplomatico-consolare. Assiste il sig. Domenico Cerabona su 

invito del Presidente. 

- Comunicazioni del Presidente 
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a) Il Presidente informa che la festa della liberazione svoltasi il 24 aprile con 

varie associazioni è stata molto positiva. Nel corso del dibattito sul 

referendum costituzionale è siata richiesta la disponibilità del Comités a 

partecipare a successivi incontri. Il Presidente ha assicurato la cooperazione 

del Comités a entrambi i comitati del referendum, Il sig. Grispigni coglie 

l'occasione per chiedere di acquisire i dati sulla partecipazione al referendum 

del 17 aprile. La dott.ssa Pisani comunica che tali dati saranno pubblicati a 

breve. 

b) II Presidente riferisce sull'incontro organizzato il 25 aprile con l'ANPI. 

Spiega che 1ΆΝΡΙ ha sottoposto una richiesta di finanziamento per una 

ricerca ma tale attività non è ammessa a contributo del Comités. 

e) Il Presidente ricorda che il 6 ottobre sarà inaugurata l'esposizione su 

Marcinelle all'hotel de ville di Bruxelles. L'esposizione sarà installata alla 

galleria Anspach e successivamente al palazzo Beriaymont della 

Commissione europea con il patrocinio del commissario Moscovici. 

[/Union syndicale ha accordato un sovvenzionamento di 2.000 euro; due 

richieste sono state inoltrate al sindacato Renouveau et démocratie e 

all'INCA. 

d) Il Presidente riferisce che il 15 aprile ha incontrato la sig.ra Pina Allegra 

De Winter per concordare la tempistica dell'affitto della sede. Viene fissata 

come data di inaugurazione il 21 giugno e si individuano nelle giornate di 

martedì e giovedì le date da proporre per l'utilizzo abituale dei locati. Prima 

di organizzare la serata di inaugurazione, la tesoriera verificherà la 

disponibilità di cassa considerando le spese preventivate fino a giugno 2017. 

đ) Il Presidente informa che la data per effettuare l'inventario dei beni è stata 

procrastinata al 2 maggio. 



1. Approvazione verbale di riunione del 31.3.2016. 

Il consigliere Grispigni illustra gli emendamenti proposti al punto 6. Non 

essendovi obiezioni, il verbale è approvato all'unanimità con tali 

emendamenti. 

2. Bilancio del primo anno di attività del Comités di Bruxelles 

Il Presidente invita la commissione Comunicazione e informazione a 

predisporre, entro la data dell'inaugurazione della sede, un documento che 

riassuma le attività sinora svolte e quelle già in programma fino a fine anno. 

A questo proposito la tesoriera chiede di poter conoscere gli impegni di 

spesa indicativi per le attività del 2017 in tempo utile per la redazione del 

bilancio preventivo. La sig.ra Lazzaroni fa un breve resoconto della riunione 

della commissione tenutasi il 26 aprile e del suo metodo di lavoro. 

3. Organizzazione prossime iniziative: 

a) Telerò di Carlo Levi 

Il Presidente invita il sig. Domenico Cerabona della Fondazione Amendola 

di Torino a illustrare l'iniziativa della donazione di una riproduzione del 

Telerò di Carlo Levi al Museo ebraico di Bruxelles, evento che si terrà il 29 

novembre. L'opera, che raffigura la realtà dei migranti, potrà essere prestata 

ad altri musei in Belgio. 

b) Conferenza sulla discriminazione con l'on. Cécile Kyenge 23.5.2016 

La sig.ra Casano comunica che il programma dell'evento non è stato 

perfezionato a causa della sopravvenuta indisponibilità dei relatori 

originariamente invitati. 

Inoltre il Presidente annuncia due nuove iniziative: un gala di beneficenza 

che si terrà in autunno con il patrocinio dell'Ambasciatore d'Italia presso il 

Belgio, e la produzione di un racconto a fumetti sulla tragedia di Marcinelle. 
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4. Linee guida per i contributi finanziari 

Vengono analizzati il documento preparato dalla tesoriera e gli emendamenti 

pervenuti. La tesoriera modificherà le linee guida in base alle indicazioni 

dell'assemblea e le invierà nuovamente per approvazione. 

5. Questionario sui servizi consolari. 

Punto rinviato. 

6. Varie ed eventuali. 

Nessuna. 

Alle ore 20.35 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 


