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COMITATO
BRUXELLES
DEGLI ITALIANI BRABANTE
ALL'ESTERO
FIANDRE

Verbale n. 4/17 della riunione del Comités di Bruxelles
del 27 aprile 2017
Il giorno 27 aprile 2017 alle ore 18 nella sede di me 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 5.4.2017
2. Situazione del COSCIT
3. Prossime attività
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti: i sigg.ri Raffaele Napolitano (Presidente), Benedetta
Dentamaro (Segretario), Eleonora Medda, Riccardo Ricci, Dino Cala, Marco
Grispigni. Elisa Baldini (membri eletti del Comités). Sono assenti giustificati
i sigg.ri Francesca Lazzaroni, Vittorio Morelli, Nicoletta Casano, Antoine
Coia. Sono assenti non giustificati i sigg.ri Luisa Dongiovanni, Ignazio
Iacono, Sarina Dio Puiarello e Stetània Costa.
Nessuno è presente in rappresentanza dell'autorità diplomatico-consolare.
Assiste la sig.ra Federica Romanazzi.
- Comunicazioni del Presidente.
a) Il Presidente presenta l'iniziativa dell'associazione Cultura contro
Camorra «Pacco alla camorra» che sarà pubblicizzata sul sito del Comités.
b) Il Presidente riferisce sull'incontro tenutosi il 7 aprile con la nuova
Ambasciatrice Elena Basile, al quale hanno partecipato anche le sigg.re
Baldini e Medda. L'Ambasciatrice ha confermato che l'attuale sede
dell'Istituto Italiano di Cultura e degli uffici consolari non sarà venduta ma
dovrà essere gestita diversamente. L'assemblea auspica un maggiore
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coinvolgimento dei soggetti italiani presenti sul territorio e rifletterà su un
eventuale interesse del Comités alla sede. L'assemblea decide di preparare
una lettera di benvenuto all'Ambasciatrice nella quale chiedere un
appuntamento per discutere dei servizi consolari nella nostra circoscrizione.
c) Il Presidente comunica che incontrerà il 28 aprile l'assessore alla
cultura di Mons Jean Paul Deplus per esaminare una richiesta di
collaborazione pervenuta dall'associazione Mondaneum per la realizzazione
di una manifestazione in omaggio a Roberto Rossellini.
d) Il Presidente informa che Antonio Cossu è pronto a presentare al
comitato scientifico la bozza di progetto del fumetto sulla storia
dell’immigrazione italiana in Belgio. A tale scopo sarà convocata una
riunione della commissione Lingua e cultura italiana.
e) il Presidente riferisce sulle celebrazioni per il 25 aprile. Si attende la
quantificazione dei costi da parte degli organizzatori dell'ANPI.
1) Il Presidente comunica che il Comités ha ricevuto la richiesta di una
studentessa italiana di poter effettuare in sede imo stage fonnativo Erasmus
Placement. E’ in corso la verifica delle condizioni.
g) Il Presidente comunica di non aver ricevuto nessuna risposta da Roma
riguardo alla richiesta di finanziamento speciale per una ricerca in
collaborazione con "La Comune del Belgio" sulla nuova emigrazione
italiana.
1. Approvazione verbale di riunione del 5.4.2017.
L'assemblea discute gli emendamenti proposti dai sigg.ri Grispigni e
Napolitano. Il verbale è approvato con tali emendamenti.
2. Situazione del COSCIT.
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Il responsabile del COSCIT sig. Gianmario Monaehesi convocherà
un'assemblea. Per Bruxelles il referente sarà il sig. Marco Perri.
3. Prossime attività.
Festa del 2 Giugno. Il sig. Cala ha appreso dalla Commune di Molenbeek
che i costi di locazione del Château de Karreveid variano tra 1600 e 2500
euro. Il Presidente chiede la disponibilità di alcuni consiglieri per seguire
l'iniziativa. Nessuna associazione ha risposto all’invito del Comités per
partecipare all'organizzazione della serata. In assenza di manifestazioni
d'interesse entro il 5 maggio il progetto sarà abbandonato.
4. Varie ed eventuali.
a) Il sig. Cala informa che il 4 maggio alle ore 16 prowederà allo
svuotamento del deposito in locazione.
b) Il sig. Ricci ricorda che bisogna rinnovare il dominio del sito e
suggerisce che il tesoriere s'informi in banca per i costi di una carta di
credito/debito o per l'attivazione di una carta prepagata.
c) La sig.ra Dentamaro comunica che la Communité de Sant'Egidio ha
accettato la donazione di euro 2000 proveniente dai fondi raccolti con il gala
di beneficenza per destinarla agli anziani; ricorda che bisogna definire come
far pervenire la donazione di euro 1000 alle popolazioni colpite dai terremoti
in Italia centrale.
Alle ore 19.25 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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