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COMITATO
BRUXELLES
DEGLI ITALIANI BRABANTE
ALL'ESTERO
FIANDRE

Verbale n. 9/16 della riunione del Comités di Bruxelles
del 20 ottobre 2016
Il giorno 20 ottobre 2016 alle ore 18 nella sede di rue Abbé Cuypers 3 a
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 22.9.2016
2. Organizzazione prossime attività:
a) gala di beneficenza 26.11.2016
b) esposizione fotografica sul Bois du Cazier alla Commissione europea
c) Telerò 29.11.2016
d) referendum costituzionale
e) altre iniziative
3. Parere sulla richiesta di contributo del Coascit
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti: i sigg.ri Raffaele Napolitano (Presidente), Benedetta
Dentamaro (Segretario). Nicoletta Casano, Dino Cala, Marco Grispigni,
Elisa Baldini (membri eletti del Comités), Ignazio Iacono (membro
cooptato). Sono assenti giustificati i sigg.ri Eleonora Medda, Riccardo Ricci.
Francesca Lazzaroni, Vittorio Morelli, Antoine Coia, Sarina Dio Pu ¡ arci lo,
Stefania Costa. E' assente non giustificata la sig.ra Luisa Dongiovanni.
Nessuno è presente in rappresentanza dell'autorità diplomaticoconsolare.
- Comunicazioni del Presidente
a) Il Presidente, dato atto della mancanza del numero legale, informa che nel
corso della presente riunione non saranno assunte delibere.

comités, bxi@gmail.com

b) Il Presidente ricorda che il Comités è chiamato a esprimere la propria
posizione sulla riforma della rappresentanza. Si incarica di rinviare a tutti gli
interessati i documenti di lavoro preparati dalla commissione Diritti e
Cittadinanza per poi trasmetterli al CGÍE, sebbene prenda atto degli
emendamenti su lingua e cultura italiana introdotti dalla legge di stabilità,
1. Approvazione verbale di riunione del 22.9.2016
L'assemblea esamina le richieste di emendamento del sig. Grispigni ai punti
2 e 7, Il verbale è approvato con tali emendamenti.
2. Organizzazione prossime attività:
a) gala di beneficenza 26.11.2016.
La sig.ra Dentamaro espone lo stato dell'organizzazione del gala eli
beneficenza organizzato dal Comités di Bruxelles il 26 novembre e presenta
la bozza del programma di sala. L'assemblea discute dei possibili beneficiari
delle donazioni alimentari pervenute dagli sponsor, individuando le
associazioni V.A.I., CASi-UO, Donne di Laeken, Comunità di S. Egidio e il
COASIT.
b) esposizione fotografica sul Bois du Cazier alla Commissione
europea.
Il Presidente fa il punto sui vari siti dove la mostra sarà esposta
(Commissione europea, Parlamento europeo, Senato della Repubblica
italiana, Palermo). Il sig. Iacono riferisce della collaborazione dell'ONU che
ha associato il Comités nella propria iniziativa "Together" e vorrebbe
ospitare la mostra nei suoi locali di Bruxelles; inoltre sono pervenute
richieste anche dal Consiglio UÈ e dalla Presse internationale.
c) Telerò 29.11.2016.
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Il Presidente presenta i relatori e il progetto di locandina dell'evento,
informando che è stato richiesto ai Comités di sostenere le spese relative alla
partecipazione del sig. Caserta.
d) referendum costituzionale.
L'assemblea concorda di organizzare il previsto dibattito informativo sul
referendum costituzionale in. data 10 novembre con i rappresentanti dei due
comitati che daranno la loro disponibilità.
e) altre iniziative.
Il Presidente informa che il 26 ottobre si terrà un incontro tra l'Ambasciatore
Grassi e i presidenti dei cinque Comités. Propone di organizzare in pari data
una riunione dell'lnterComites per discutere del fumetto sulla storia
dell'emigrazione italiana in Belgio.
Il sig. Grispigni chiede che alia prossima riunione sia presentato il
piano delle iniziative per il 2017.
3. Parere sulla richiesta di contributo del Coascit
La cancelleria consolare ha comunicato che il Coascit ha ritirato la richiesta
di contributo. Pertanto nessun parere è richiesto.
4. Varie ed eventuali
a) Dimissioni del Tesoriere.
Il Presidente si incarica di trovare un consigliere interessato a riprendere il
mandato.
b) Commissione Comunicazione e Informazione.
Il Presidente riferisce che il 19 ottobre si è riunita la commissione di lavoro
Comunicazione e Informazione. Nel corso di tale riunione i sigg.ri Ricci e
Casadei Pastorino si sono proposti come interfaccia tra le commissioni e il
tecnico informatico per la gestione del sito. E' stato anche proposto, tra le
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varie opzioni, di rinnovare l'incarico retribuito del sig. Bagnato ovvero di
offrire l'incarico ad altra persona alle medesime condizioni.
c) Il Presidente riferisce che è pervenuta una richiesta del COASIT
per avere un'attestazione del Comités sulla continuità della sua struttura dalla
sua istituzione. L'assemblea chiede chiarimenti in quanto non si comprende a
quale titolo il Presidente del Comités dovrebbe o potrebbe rilasciare una tale
attestazione, o perché questa sia necessaria in presenza di analogo
documento già emesso dalla cancelleria consolare.
Alle ore 20 non essendovi altro da discutere il Presidente ringrazia i
presenti e dichiara chiusa la riunione.
Letto approvato e sottoscritto
Il Presidente

II Segretario
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