
COMITATO BRUXELLES
DEGLI ITALIANI BRABANTE 
ALL'ESTERO FIANDRE

Verbale n. 3/17 della riunione del Comités di Bruxelles

del 5 aprile 2017

Il giorno 5 aprile 2017 alle ore 18 nella sede di rue Abbé C nypers 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 23.2.2017

2. Parere sulla richiesta di contributo ministeriale del COSCIT

3. Richiesta di contributo del’ANPI e organizzazione Festa della 

Liberazione

4. Altre attività (gemellaggio Commune di Etterbeek 25 aprile, Festa del 

2 Giugno...)

5. Gestione della comunicazione

6. Vendita sede ПС e uffici consolari

7. Varie ed eventuali.

Sono presenti: I sigg.ri Raffaele Napolitano (Presidente), Benedetta 

Dentamaro (Segretario), Eleonora Medda. Luisa Dongiovanni, Francesca 

Lazzaroni, Dino Cala, Nicoletta Casano, Marco Grispigni, Elisa Baldini 

(membri eletti del Comités). Sono assenti giustificati i sigg.ri Riccardo Ricci, 

Sarina Dio Puiarello e Stefania Costa. Sono assenti non giustificati i sigg.ri 

Vittorio Morelli. Ignazio Iacono, Antoine Coia.

Nessuno è presente in rappresentanza dell'autorità diplomatico-consolare.

Assistono i sigg.ri Federica Romanazzi e Renzo Rubele.

- Comunicazioni del Presidente.

a) Il Presidente informa che venerdì 7 aprile la nuova Ambasciatrice 

Elena Basile incontrerà i presidenti dei cinque Comités e i membri del CGIE
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eletti in Belgio; propone ai consiglieri presenti alla riunione di partecipare 

all'incontro. La sig.ra Baldini dà la sua disponibilità. Il Presidente chiederà 

un appuntamento con l'Ambasciatrice per parlare della situazione specifica 

dell'area coperta dal Comités (Bruxelles. Brabante e Fiandre).

b) Il Presidente comunica che è stato presentato al MAECI il progetto di 

ricerca sulla nuova emigrazione al fine di usufruire di un finanziamento 

straordinario per attività nelle zone periferiche.

c) Il Presidente introduce il sig. Renzo Rubele dell'associazione Punto 

Democratico, il quale propone di organizzare a maggio un incontro con il 

Presidente del Comités e i consiglieri del CGIE per illustrarne le attività.

1. Approvazione verbale di riunione del 23.2.2017.

Non essendo pervenute proposte di emendamento, il verbale è approvato.

2. Parere sulla richiesta di contributo ministeriale del COSCIT.

Il Presidente riferisce che il 15 marzo si è tenuto un incontro in Ambasciata 

con il responsabile del COSCIT sig. Gianmario Monachesi e i rappresentanti 

dei Comités di Bruxelles, Charleroi. Genk e Liegi. A seguito di tale incontro 

il sig. Monachesi dovrà ampliare il consiglio direttivo dell'associazione 

COSCIT. In ciascuna circoscrizione saranno individuati dei referenti che 

seguiranno le attività. La commissione Lingua e cultura italiana prenderà 

contatti con il COSCIT per reperire tutte le informazioni sui corsi da 

pubblicizzare tramite il sito internet del Comités.

L'assemblea esprime parere positivo sulla richiesta di contributo.

3. Richiesta di contributo deľANPI e organizzazione Festa della 

Liberazione.

Il Presidente ricorda che l'ANPI insieme ad altre associazioni ha organizzato 

due giorni di iniziative per la Festa della Liberazione: una conferenza il 23
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aprile e uno spettacolo teatrale il 24, per le quali ha richiesto al Comités un 

contributo di 600 euro. Tale richiesta è stata fatta circolare tra i consiglieri 

via e-mail ed è stata rinviata in assemblea per essere valutata in conformità 

alle linee guida finanziarie del Comités. La sig.ra Dentamaro, pur essendo 

favorevole a sostenere l'iniziativa, ritiene preferibile limitare il contributo ai 

costi di organizzazione della conferenza in quanto lo spettacolo è presentato 

dall'Istituto Italiano di Cultura come un proprio evento senza intervento del 

Comités, e inoltre l'assemblea aveva adottato come linea programmatica per 

l'anno 2017 di contribuire a manifestazioni di associazioni diverse dagli 

spettacoli. Il Presidente propone di limitare il contributo ai costi di affitto 

della sala e della conferenza del 23 aprile. L'assemblea approva.

4. Altre attività (gemellaggio Commune di Etterbeek 25 aprile, Festa del 

2 Giugno...).

a) Il sig. Cala ha preso contatti con la Commune di Molenbeek per 

l'organizzazione della Festa del 2 Giugno e ha acquisito la disponibilità in 

linea di massima del Château de Karreveid. Il Presidente chiede la 

disponibilità di alcuni consiglieri per seguire l'iniziativa. Non essendo 

possibile prendere in carico un'iniziativa simile esclusivamente come 

Comités, l'assemblea decide di verificare l'interesse e la disponibilità di altre 

associazioni per organizzare insieme questa manifestazione.

b) La sig.ra Dentamaro riferisce che la Commune di Etterbeek organizza 

una conferenza il 25 aprile sul "Ruolo degli italiani nella costruzione 

dell'Europa" e ha richiesto al Comités di proporre un relatore.

c) Il Presidente riferisce sull'avanzamento del progetto per la storia 

dell'immigrazione italiana in Belgio a fumetti: prossimamente sarà 

organizzato un incontro con i presidenti degli altri Comités. La sig.ra Casano
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infonna che le prof.sse Flavia Cumuli e Anne Morelli hanno accettato di far 

parte del comitato scientifico.

5. Gestione della comunicazione

Il Presidente dà il benvenuto alla sig.ra Federica Romanazzi, consulente per 

la comunicazione, e invita i consiglieri a indirizzarle proposte.

6. Vendita sede IIC e uffici consolari

La sig.ra Medda riferisce che il 21 marzo in ambasciata si è tenuto un 

incontro con i presidenti dei cinque Comités, i membri del CGIE eletti in 

Belgio ed i rappresentanti di alcune associazioni. Ne è emerso che erano in 

corso le trattative per l'acquisizione dell'edificio del Monte dei Paschi di 

Siena alla me Joseph IL L'operazione è stata bloccata dal Ministro Alfano. 

Non è chiaro lo stato dell'attuale complesso, sul quale saranno domandati 

chiarimenti nella prossima riunione del 7 aprile. La sig.ra Dentamaro 

propone che in tale riunione sia richiesta alla cancelleria consolare 

un'informativa formale, ricordando che la cancelleria consolare è 

l'interlocutore del Comités e dovrebbe tenerlo aggiornato sulla sua 

programmazione.

7. Varie ed eventuali.

La sig.ra Medda riferisce sull'assemblea plenaria del CGIE tenutasi a fine 

marzo. Si è discusso della riforma della rappresentanza all'estero, dei decreti 

sulla buona scuola e per l'editoria e dell'organizzazione della rete consolare. 

E' stato annunciato che all'interno del ministero del lavoro sarà nominato un 

referente per le politiche per gli italiani all'estero.

Alle ore 19.50 non essendovi altro da discutere il Presidente ringrazia 

i presenti e dichiara chiusa la riunione.

Letto approvato e sottoscritto
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Ii Presidente Il Segretario

Benedetta Dentamaro
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