Verbale n. 1/16 della riunione del Comités di Bruxelles
del 28 gennaio 2016
Il giorno 28 gennaio 2016 alle ore 18 nei locali dell'associazione Donne
italiane di Laken alla rue Léopold 1 n. 145 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 25.11.2015
2. Nomina revisori dei conti
3. Bilancio consuntivo 2015
4. Gestione sito internet
5. Organizzazione prossimi eventi:
a) Pièce "Pâtes, rata, etc." 18/02/2016 (Calabresi in Europa, Viale asbl)
b) Iniziativa

"Discrimination"

21/03/2016

(Donne

di

Laeken,

L'Eglantine, Ville de Bruxelles)
c) 60° anniversario Marcinelle
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti: i sigg.ri Raffaele Napolitano (Presidente), Benedetta
Dentamaro (Segretario), Eleonora Medda, Riccardo Ricci, Elisa Baldini
(Tesoriere),

Dino

Cala,

Nicoletta

Gasano,

Marco

Grispigni,

Luisa

Dongiovanni (membri eletti del Comités), Sarina Dio Puiarello (membro
cooptato).
Sono assentì giustificati: i sigg.ri Santo Cacopardo. Francesca
Lazzaroni, Federica Palmieri. Antoine Coia. E' assente non giustificato il sig.
Ignazio Iacono.
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Assistono il sig. Simone Casadei Pastorino (componente della
commissione di lavoro Comunicazione e informazione) e la dott.ssa Elena
De Simone in rappresentanza dell'autorità diplomatico-consolare.
- Comunicazioni del Presidente
a) Il Presidente ringrazia la sig.ra Luisa Dongiovanni dell'associazione
Donne italiane di Laken e la sig.ra Eleonora Medda coordinatrice dell'INCA
per aver messo a disposizione la sede dove si svolge la riunione odierna. Il
Comités si rivolgerà ad altre associazioni per verificare la loro disponibilità
ad ospitare successive assemblee.
b) Relazione attività anno 2015. Il Presidente ricorda che durante lo
scorso anno il Comités ha attivato il proprio sito internet e realizzato una
delle due iniziative finanziate

dai fondi integrativi ottenuti dal MAECJ.

Inoltre la commissione Lingua e cultura italiana ha avviato la propria attività.
Il Presidente si rallegra de! clima positivo che si è creato tra i consiglieri e
con il consulente informatico.
c) Il Presidente informa di essere in contatto con il Comités di Charleroi
per

l'organizzazione

delle

celebrazioni

di

Marcinelle

e

che

altre

manifestazioni per tale ricorrenza saranno presentate in collaborazione con
l'Istituto Italiano di Cultura. Altre attività potranno essere concertate con la
commune di Molenbeek.
d) Quanto al reperimento di ima sede, tutti i consiglieri sono invitati a
formulare proposte entro il 15 febbraio.
1. Approvazione verbale di riunione del 25.11.2015
Non essendo pervenuti emendamenti, il verbale è approvato all'unanimità.
2. Nomina revisori dei conti
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Il Presidente informa che, a seguito di consultazione con tutti i consiglieri,
l'incarico di revisore dei conti è stato offerto ai due revisori del Comités
uscente: Giovarmi Carbone e Vittorio Morelli, che hanno accettato.
3. Bilancio consuntivo 2015.
Il Presidente comunica che il bilancio è stato esaminato dai due revisori dei
conti e chiede al Tesoriere di esporre una breve relazione. Il Tesoriere
illustra il bilancio consuntivo 2015 soffermandosi in particolare sui
contributi ministeriali integrativi, sui contributi locali, sulle spese per la
comunicazione e su quelle bancarie. Dopo un breve dibattito il bilancio
consuntivo 2015 è approvato all'unanimità.
4. Gestione sito internet
Il Presidente nota che la commissione di lavoro Comunicazione e
informazione stenta ad avviare la propria attività. Ciò genera difficoltà nella
gestione del sito internet del Comités, che finora

ha fatto leva sulla

collaborazione del consulente informatico Sergio Bagnato sulla base del
contratto con lui sottoscritto. Per l'ipotesi di dover continuare a contare
sull'apporto del consulente, quest'ultimo è stato richiesto di fornire un
preventivo

per

una

collaborazione

retribuita.

Il

Presidente

espone

all'assemblea il preventivo, in cui è indicato un compenso orario di 8 euro
per un totale di 400 euro escluso IVA. La sig.ra Baldini fa presente che il
compenso richiesto impegnerebbe una sostanziale parte del bilancio e chiede
se sia possibile acquisire ulteriori preventivi e domandare agli altri Comités
del Belgio un contributo finanziario.

Si decide di usufruire della

collaborazione del sig. Bagnato per due mesi per lasciare il tempo alla
commissione Comunicazione e informazione di organizzarsi e occuparsi
della gestione del sito.
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Il sig. Ricci è incaricato di convocare la prossima riunione della
commissione di lavoro Comunicazione e informazione invitandovi il sig.
Bagnato.
5. Organizzazione prossimi eventi:
a) Pièce "Pâtes, rata, etc." 18/02/2016 (Calabresi in Europa, Viale
asbl): la sig.ra Dentamaro invierà ai consiglieri la locandina dello spettacolo.
b) Iniziativa "Discrimination" 21/03/2016 (Donne di Laeken,
L'Eglantine, Ville de Bruxelles): la sig.ra Casano riferisce che i relatori della
conferenza sono confermati. La ville de Bruxelles assicurerà la pubblicità e
ha proposto che il Presidente del Comités assuma il ruolo di moderatore.
Poiché il panel sarà composto in prevalenza da uomini, l'assemblea
suggerisce che il moderatore sia una donna per ristabilire l'equilibrio di
genere.
c) 60° anniversario Marcinelle: il Presidente ha contattato il
Presidente del Comités di Charleroi per organizzare un incontro con
l'associazione Bois du Cazier e le associazioni di minatori.
6.

Varie ed eventuali.

La prossima riunione si terrà il 24 febbraio all'Istituto Italiano di Cultura.
Alle ore 20.15 non essendovi altro da discutere il Presidente ringrazia
i presenti e dichiara chiusa la riunione.
Letto approvato e sottoscritto
II Presidente

II Segretario
Benedetta Dentamaro
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