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Verbale n. 5/16 della riunione del Comités di Bruxelles
del 26 maggio 2016
Il giorno 26 maggio 2016 alle ore 18.30 nei locali de La Cour des arts, place
Dillens n. 8 in St. Gilles 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 28.4.2016
2. Organizzazione prossime iniziative
3. Storia dell’immigrazione degli ultimi 70 armi a fumetti
4. Questionario sui servizi consolari
5. Varie ed eventuali
Sono presenti: i sigg.ri Raffaele Napolitano (Presidente), Benedetta
Dentamaro (Segretario), Francesca Lazzaroni, Stefania Costa, Nicoletta
Gasano, Dino Cala, Marco Grispigni (membri eletti del Comités), Antoine
Coia (membro cooptato). Sono assenti giustificati i sigg.ri Riccardo Ricci,
Luisa Dongiovanni, Eleonora Medda, Sarina Dio Puiarello, Elisa Baldini.
Sono assenti non giustificati i sigg.ri, Santo Cacopardo, Ignazio Iacono.
E’ presente la dott.ssa Maria Vittoria Pisani in rappresentanza
dell'autorità diplomatico-consolare. Assistono le sigg.re Raffaela Palanga e
Pina Allegra De Winter.
- Comunicazioni del Presidente
a) Il Presidente introduce la sig.ra Raffaela Palanga e le chiede di illustrare- il
suo progetto. La sig.ra Palanga, in qualità di guida turistica, propone un
percorso sui 70 anni di migrazione italiana in Belgio ed una visita guidata ai
luoghi di rilievo per gli italiani a Bruxelles.
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b) Il Presidente riferisce sulla conferenza contro la discriminazione svoltasi il
23 maggio alľhotel de Ville de Bruxelles. L'organizzazione del ľ evento ha
messo in luce che è necessario coinvolgere maggiormente le associazioni
partner ma anche un maggior coinvolgimento dei consiglieri, specialmente
nell'opera di diffusione dell'informazione.
e) Il Presidente ricorda che a line giugno scadrà il contratto del sig, Sergio
Bagnato per l'assistenza tecnica sul sito internet. Il contratto non sarà
rinnovato. Tuttavia, il sig. Bagnato potrà, se vorrà, continuare a collaborare
su base volontaria.
1. Approvazione verbale di riunione del 28.4.2016.
La segretaria illustra gli emendamenti presentati dalle sigg.re Dio Puiarello e
Baldini. Il verbale è approvato includendo tali emendamenti.
2. Organizzazione prossime iniziative:
a) Procede l’organizzazione dell’esposizione fotografica su Marcinelle a
Bruxelles che sarà presentata il 6 ottobre e il 16 novembre. Il 6 ottobre si
terrà una conferenza sulla sicurezza sul lavoro con la partecipazione di
esponenti dei sindacati belgi e italiani. Il tema dell’incontro del 16 novembre
sarà l’integrazione europea.
b) Telerò di Carlo Levi: l’opera sarà rimessa al museo ebraico di Bruxelles il
29 novembre. La regione Piemonte ha concesso il patrocinio ed è previsto
l’intervento dell’on. Mercedes Bresso. All’iniziativa collaborano l’ANPI e la
FILEF.
c) Per la ricorrenza della tragedia di Marcinelle (8 agosto) il Comités di
Charleroi comunicherà in quale maniera possiamo collaborare. Il Corriere
europeo darà visibilità alle manifestazioni.
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d) I comitati per il SI e per NO alla riforma costituzionale hanno richiesto al
Comités di organizzare un dibattito. L’assemblea è favorevole e disponibile
a destinare 300-400 euro all’affitto di una sala. Il sig. Grispigni auspica un
contributo economico dai due comitati. Vengono individuate quali possibili
date il 15 o 22 settembre. Quest’iniziativa è attribuita alla commissione di
lavoro Diritti e cittadinanza.
e) Il Presidente chiede alla sig.ra Dentamaro di riferire sull’organizzazione
del gala di beneficenza. La sig.ra Dentamaro espone che è stato costituito un
comitato organizzatore, attualmente impegnato nella ricerca di sponsor
pubblici e privati. Sottolinea la rilevanza della manifestazione come mezzo
di informazione sulle attività del Comités ad un pubblico ampio e chiede che
il Comités possa fornire un contributo economico, quanto meno per la
stampa delle brochure da distribuire agli ospiti. L’assemblea è d’accordo. Le
sigg.re Casano e Costa fanno presente che la brochure di presentazione del
Comités sarà pronta per la festa del 19 giugno a Molenbeek e che la stampa
ha dei costi contenuti, che risultano più convenienti all’aumentare della
tiratura.
Dopo la lunga lista di attività in programma, il sig. Grispigni invita i
consiglieri a una riflessione sul ruolo del Comités e sul rischio di esaurire le
limitate risorse (di tempo e di denaro) nell'organizzazione di eventi piuttosto
che nell'attività di pungolo e confronto con i servizi consolari al fine di
rispondere alle domande di miglior funzionamento che provengono da gran
parte della nostra emigrazione. Su questo tema si sviluppa una breve
discussione che conferma la centralità delle attività di supporto a un
miglioramento dei servizi (il questionario lanciato dalla commissione diritti e

3

cittadinanza va proprio in questo senso) e il ruolo di "federatore" del
Comités rispetto alle iniziative delle varie associazioni esistenti sul territorio.
3. Storia dell’immigrazione degli ultimi 70 anni a fumetti.
Il 16 novembre verrà presentato un racconto a fumetti sulla emigrazione
italiana in Belgio. Il fumetto sarà realizzato dall’artista Antonio Cossu. Il
preventivo per 5000 copie (72 pagine) è di 55000 euro. E’ stato chiesto il
supporto finanziario del MAECI e della Comunità francese in Belgio.
Questo progetto sarà seguito dalla commissione di lavoro Lingua e cultura
italiana.
4. Questionario sui servizi consolari.
Sono pervenute 340 risposte in via elettronica. Il sig. Grispigni suggerisce di
convocare quanto prima la commissione Diritti e cittadinanza per
esaminarle..
5. Varie ed eventuali.
a) Il Presidente riferisce che il circolo di Bruxelles del Partito Democratico
organizza un incontro con il Presidente Crocetta per il 15 giugno e ha
invitato il Comités a parteciparvi. L’assemblea concorda sull’opportunità che
il Comités non partecipi a iniziative di partito ma a manifestazioni
organizzate da associazioni.
b) Il Presidente informa che è pervenuto il trasferimento del MAECI a saldo
del contributo ordinario per l’anno in corso.
c) Il sig. Grispigni chiede informazioni sulla situazione del consigliere Santo
Cacopardo, che ha fatto registrare numerose assenze. Il Presidente si assume
l'onere di contattare il sig. Cacopardo per verificare la sua disponibilità ad
espletare il mandato. In caso negativo si aprirà la procedura di subentro
prevista dalla normativa applicabile.

4

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
Raffaele Napolitano

II Segretario
Benedetta Dentamaro
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