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COMITATO BRUXELLES
DEGLI ITALIANI BRABANTE 
ALL'ESTERO FIANDRE

Verbale n. 6/17 della riunione del Comités di Bruxelles 

del 29 giugno 2017

Il giorno 29 giugno 2017 alle ore 18 nella sede di me Abbé Cuypers 3 a 

Bruxelles si è riunito, a seguito di regolare convocazione, i! Com.It.Es. di 

Bruxelles per discutere sul seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente

1 Approvazione verbale di riunione del 18.5.2017

2. Parere sul bilancio preventivo del COSCIT

3. Parere sulla richiesta di contributo per la rivista "L'Isola"

4. Resoconto festa del 2 giugno

5. Rapporti con l'Ambasciata

6. Organizzazione prossime attività

7. Varie ed eventuali.

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

Dentamaro (Segretario), Riccardo Ricci, Eleonora Medda, Francesca 

Lazzaroni, Dino Cala, Nicoletta Gasano, Marco Grispigni, (membri eletti del 

Comités), Ignazio Iacono (membro cooptato). Sono assenti giustificati i 

sigg.ri Vittorio Morelli, Luisa Dongiovanni, Elisa Baldini, Antoine Coia, 

Sarina Dio Puiarello e Stefania Costa.

E’ presente la dott.ssa Emilia Coviello in rappresentanza dell'autorità 

diplomatico-consolare.

Assistono i sigg.ri Federica Romanazzi, Renzo Rubele e Saverio Cormio.

- Comunicazioni del Presidente.

a) Il Presidente intornia che l'ANPI ha inviato le fatture relative 

all'ospitalità dei relatori per la conferenza del 23 aprile e s'incarica di
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verificare con i tesorieri quale importo è possibile rimborsare 

conformemente a quanto deliberato in precedenza.

b) lì Presidente riferisce che il 19 maggio ha incontrato a Mons il sig. 

Antonio Cossu insieme alla sig.ra Dentamaro per discutere dell'avanzamento 

del progetto Storia dell'immigrazione italiana in Belgio a fumetti. La sig.ra 

Gasano acquisirà la disponibilità del comitato scientifico a riunirsi a 

settembre.

1. Approvazione verbale di riunione del 18.5.2017.

In assenza di emendamenti il verbale è approvato.

2. Parere sul bilancio preventivo del COSCIT

L'assemblea esamina i documenti pervenuti tramite l'Ambasciata. La sig.ra 

Dentamaro rileva che per il tesoriere è prevista una spesa di 60.000 € e 

propone di chiedere chiarimenti. Il parere è sospeso.

3. Parere sulla richiesta di contributo per la rivista "L'Isola".

La questione è stata rimessa a tutti i consiglieri tramite consultazione a 

mezzo e-mail, previa autorizzazione ricevuta dalla Cancelleria consolare 

sull'utilizzo di tale procedura. All'esito della consultazione il Comités di 

Bruxelles, Brabante e Fiandre, non avendo ricevuto copie della 

pubblicazione in visione, ha espresso parere positivo all'erogazione dei 

contributo ministeriale quanto alla sussistenza dei requisiti fornali, senza 

che ciò possa rappresentare alcun parere rispetto ai contenuti editoriali. 

L'assemblea conferma e ratifica questo parere.

4. Resoconto festa del 2 giugno

Il Presidente riferisce che la manifestazione ha avuto successo, con circa 300 

persone presenti e 300 € raccolti. Ringrazia i sigg.ri Dentamaro, Cala e 

Lazzaroni per l'organizzazione.
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5. Rapporti con l'Ambasciata

L'assemblea discute il progetto di lettera per l'Ambasciatrice preparato dalla 

sig.ra Baldini. Si decide di menzionare anche i rapporti con l'IIC e i servizi 

consolari e di chiedere un incontro l'ultima settimana di agosto o a inizio 

settembre.

6. Organizzazione prossime attività

a) Il Presidente e la sig.ra Dentamaro hanno incontrato a Mons il 19 

maggio il presidente dell'associazione Mondaneum Jean-Paul Deplus per 

organizzare ima serie di manifestazioni nella ricorrenza della morte del 

regista Roberto Rossellini. E' stato proposto di organizzare un'esposizione al 

Museo della Storia dell'Europa (per la quale la sig.ra Lazzaroni si incarica di 

verificare la disponibilità in settembre-ottobre) e la proiezione di un docu- 

film al museo Citroën/Pompidou o in un cinema d'essai.

b) La sig.ra Medda ha partecipato alla riunione di organizzazione della 

manifestazione DiverCity del 16 settembre (Cité modèle). I sigg.ri 

Napolitano e Grispigni danno la loro disponibilità per presenziare allo stand 

del Comités.

7. Varie ed eventuali.

a) La dott.ssa Coviello informa che l'approvazione del bilancio 

consuntivo 2016 da parte del MAECI è sospesa in attesa di una rettifica 

concernente l'abbonamento alla rivista Corriere europeo. La voce di spesa 

sarà spostata nel capitolo Comunicazione con riferimento alle inserzioni 

pubblicate dal Comités su vari fascicoli, che saranno fomiti.

b) Il sig. Grispigni è stato contattato da alcuni italiani ai quali 

l'amministrazione fiscale belga sta richiedendo di restituire delle somme 

legate a un errore di calcolo, fatto dalla stessa amministrazione belga, nel
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versamento delle pensioni che tengono conto anche di alcuni anni di lavoro 

effettuati in Olanda.. I nostri connazionali chiedono un intervento al fine di 

rateizzare in maniera significativa le somme reclamate dall'amministrazione 

belga. La questione sarà esaminata dalla sig.ra Medda in quanto 

rappresentante dell'Inca Cgil.

c) Il sig. Cala comunica che lo svuotamento del deposito avverrà il 6 

luglio.

d) La sig.ra Medda illustra una comunicazione giunta dal CGIE sui 

funzionari itineranti.

e) Il Presidente riferisce di uno scambio di mail con altri Comités sulla 

carenza di fondi ministeriali.

f) Il sig. Rubele per conto dell'associazione Punto Democratico invita i 

sigg.ri Napolitano e Medda e gli interessati a partecipare ad un incontro sulle 

attività del Comités da organizzare a settembre.

g) Il sig. Ricci ricorda che occorre pagare il dominio internet entro il 27 

luglio ma è necessaria una carta di credito. Il Presidente si offre di anticipare 

la spesa; contestualmente il sig. Ricci si informerà presso la banca della 

possibilità di ottenere una carta prepagata.

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 II Segretario

Raffaele Napolitano Benedetta Dentamaro
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