COMITATO
DEGLI ITALIANI
ALL'ESTERO

BRUXELLES
BRABANTE
FIANDRE

Verbale n. 5/17 della riunione del Comités di Bruxelles
del 18 maggio 2017
11 giorno 18 maggio 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 27.4.2017
2. Parere sulla richiesta di contributo per la rivista "L'Isola"
3. Organizzazione festa del 2 giugno
4. Celebrazioni Roberto Rossellini
5. Storia dell'immigrazione italiana in Belgio a fumetti
6. Rapporti con l'Ambasciata
7. Varie ed eventuali..
Sono presenti: i sigg.ri Raffaele Napolitano (Presidente), Benedetta
Dentamaro (Segretario), Eleonora Medda, Francesca Lazzaroni, Luisa
Dongiovanni, Dino Cala, Marco Grispigni, (membri eletti del Comités).
Sono assenti giustificati i sigg.ri Riccardo Ricci, Vittorio Morelli. Elisa
Baldini, Nicoletta Casano, Antoine Coia, Ignazio Iacono, Sarina Dio
Puiarello e Stefania Costa.
Nessuno è presente in rappresentanza dell'autorità diplomatico-consolare.
- Comunicazioni del Presidente.
Nessuna.
1. Approvazione verbale di riunione del 27.4.2017.
L'assemblea discute gli emendamenti proposti dal sig. Grispigni. Il verbale è
approvato con tali emendamenti.
2. Parere sulla richiesta di contributo per la rivista "L'Isola".
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I presenti esaminano la richiesta, riscontrandone la regolarità rispetto alle
formalità previste dalla legge. Tuttavia, non essendo stato raggiunto il
numero legale, l'assemblea non può adottare il parere. Il Presidente propone
che la questione sia rimessa a tutti i consiglieri tramite consultazione a
mezzo e-mail, previa autorizzazione della Cancelleria consolare sulľutilizzo
di tale procedura.
3. Organizzazione festa del 2 giugno
II Presidente riferisce che 1Ί1 maggio si è tenuta una riunione con il
consigliere Andrea Samà, il quale ha reso noto che l'Ambasciata intende
concedere il patrocinio gratuito alla manifestazione. La sig. Dentamaro
informa di un possibile coinvolgimento della Rappresentanza Permanente
presso ľUE e delle Regioni Toscana e Calabria; presenta il lavoro sinora
svolto per la definizione del programma artistico e il lavoro da svolgere per
la parte gastronomica; chiede la disponibilità di qualche consigliere per
riprendere l'attività in sua assenza. La sig.ra Lazzaroni e il sig. Napolitano
accettano. Il sig. Cala comunica di aver contattato l'assessore Annalisa
Gadaleta della Commune di Molenbeek e che il locale Foyer ha accettato di
collaborare relativamente all'affitto del Chàteau de Karreveid.
4. Celebrazioni Roberto Rossellini.
Il

Presidente

riferisce

di

essere

stato

contattato

dal

presidente

dell'associazione Mondaneum di Mons Jean-Paul Deplus per organizzare
una serie di manifestazioni nella ricorrenza della morte del regista Roberto
Rossellini. Dopo un primo incontro con la sig.ra Dentamaro tenutosi a Mons,
un secondo colloquio è previsto per il 19 maggio. L'Ambasciata è stata
informata.
5. Storia dell'immigrazione italiana in Belgio a fumetti.
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Il Presidente informa che il 19 maggio incontrerà il sig. Antonio Cossu
insieme alla sig.ra Dentamaro in. assenza della sig.ra Casano, la quale nel
frattempo ha acquisito la disponibilità del comitato scientifico.
6. Rapporti con l'Ambasciata
Il Presidente riferisce che la sig.ra Baldini invierà un progetto di lettera per
l'Ambasciatrice, con la quale si intende precisare il ruolo del Comités come
interlocutore delle istituzioni. La sig.ra Dentamaro insiste sulla necessità di
richiedere, nella lettera, un'informativa formale sulla gestione dell'acquisto
della sede di Monte Paschi Belgio. Il Presidente intende anche menzionare i
rapporti con l'IIC e chiedere un incontro prima delle vacanze estive oppure
una riunione dell'assemblea generale in Ambasciata.
7. Varie ed eventuali.
a) La sig.ra Dentamaro chiede di esaminare il calendario delle riunioni
per il periodo estivo. La riunione programmata per il 27 luglio è cancellata.
b) La sig.ra Dongiovanni informa di una grande manifestazione
(Divercity) che si terrà il 16 settembre e propone che il Comités vi partecipi.
Alle ore 19.40 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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