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Verbale и. 7/17 della riunione del Comités di Bruxelles
del 31 agosto 2017

Il giorno 31 agosto 2017 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 29.6.2017
2. Parere sulla richiesta di contributo del COASIT
3. Contributi integrativi MAECI per iniziative in favore delle comunità
italiane
4. Preparazione riunione di coordinamento consolare del 21.9.2017
5. Programmazione 2018
6. Storia a fumetti dell'emigrazione italiana in Belgio
7. Organizzazione prossime attività
8. Varie ed eventuali.
Sono presenti Raffaele Napolitano (Presidente), Riccardo Ricci,
Francesca Lazzaroni, Luisa Dongiovanni, Dino Cala, Nicoletta Casano, Elisa
Baldini, Marco Grispigni, Vittorio Morelli (membri eletti del Comités). Sono
assenti giustificati Benedetta Dentamaro, Eleonora Medda, Sarina Dio
Puiarello e Stefania Costa (membri eletti del Comités), Antoine Coia,
Ignazio Iacono (membri cooptati).
Sono presenti il dott. Andrea Samà e la dott.ssa Gabriella Maio in
rappresentanza dell'autorità diplomatico-consolare.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il sig. Marco Grispigni.

Rue Abbé Cuypers 3, .1040 Bruxelles -+32(0)2.741.24.27 - comités.bxi@gmai!.corn

1. Approvazione verbale di riunione del 29.6.2017
L'unica osservazione giunta sul verbale è stata fatta dal sig. Grispigni che
aveva chiesto alcuni cambiamenti nella descrizione della richiesta di aiuto
giunta da alcuni nostri connazionali di Turnhout. Il verbale è approvato e si
affida alla sig.ra Dentamaro l'integrazione della modifica richiesta.
2. Parere sulla richiesta di contributo del COASIT
Il Comités dà parere favorevole alla richiesta di contributo del COASIT. II
sig. Grispigni domanda che in occasione delle prossime richieste di
contributo, quindi non solo per il COASIT, venga presentato al Comités
anche un breve riepilogo su come siano state utilizzati eventuali
finanziamenti pubblici ricevuti nell'almo precedente. L'assemblea approva. II
Comités ricorda anche al doit. Samà che più di un anno fa, nel corso di un
incontro con la dottoressa Coviello e il sig. Lo Monaco, erano state richieste
informazioni sulle modalità seguite dai servizi consolari per utilizzare i fondi
a disposizione per l'assistenza sociale. Queste informazioni non sono mai
state fomite al Comités. Il doti. Samà solleciterà l'invio di queste
infonnazioni.
3. Contributi integrativi MAECI per iniziative in favore delle comunità
italiane
Il Presidente ricorda che riguardo alla domanda presentata dal Comités per
ottenere un contributo per un progetto di ricerca sulla nuova emigrazione il
Comités non ha ricevuto nessuna risposta ufficiale. Il sig. Grispigni domanda
se questa mancata risposta possa essere legata alla concessione di un
consistente contributo per il fumetto sulla storia dell'emigrazione. Il
Presidente non ritiene plausibile questa motivazione, anche perché il
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contributo per il fumetto riguarda l'intero territorio belga; in occasione del
prossimo incontro con l'Ambasciatrice chiederà conferma.
4. Preparazione riunione di coordinamento consolare del 21.9.2017
Il Presidente Napolitano è stato invitato a una riunione di coordinamento
all'ambasciata il 21 settembre. Il doti. Samà spiega che si tratta di un obbligo
di legge per l'Ambasciatore avere, almeno una volta all'anno, una riunione
con tutti i Presidenti dei Comités del Belgio, gli eletti al Senato e alla
Camera nella circoscrizione estera Europa, gli eletti del CGIE e i Consoli
onorari. Lo scopo della riunione è avere uno scambio di idee su questioni
importanti, come i servizi consolari e l'insegnamento della lingua italiana
(quest'anno in particolare con la costituzione del nuovo ente COSCIT).
Approfittando della presenza del doti. Samà sono domandati dei chiarimenti
sul ruolo e il meccanismo di scelta dei consoli onorari. Viene spiegato che si
tratta di persone che, in alcune città dove non vi è il consolato ma vi è una
significativa presenza di nostri connazionali, si offrono a titolo gratuito di
essere punti di riferimento per la relazione con i servizi consolari (ad
esempio raccogliere le domande di richiesta di documenti evitando a persone
anziane spostamenti complessi). Il Presidente Napolitano ricorda che nel
CGIE è in atto una discussione proprio sulla possibile revisione del
meccanismo di nomina dei consoli onorari. In considerazione del fatto che la
riunione del 21 avrà una durata limitata (2 ore) rispetto alla platea dei
partecipanti, il Presidente Napolitano ricorda al dott. Samà che il Comités ha
chiesto un incontro all'Ambasciatrice Basile, per poter trattare dei problemi
specifici relativi ai servizi consolari della nostra circoscrizione.
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5. Programmazione 2018
La sig.ra Baldini ricorda che è ormai tempo di cominciare a preparare il
bilancio preventivo dell'anno prossimo (la scadenza è fíne settembre). Il
tesoriere sig. Morelli chiede alcune informazioni sulle modalità seguite
nell'anno passato (nel quale le commissioni avevano stilato un programma di
massima di iniziative) e conferma di aver provveduto a liquidare i pagamenti
dovuti. Il Presidente Napolitano domanda al tesoriere di fare il punto della
situazione di cassa per verificare se sia possibile finanziare il progetto di
ricerca sulla nuova emigrazione in Belgio che, in collaborazione con La
Comune del Belgio, era stato presentato al Maeci.
6. Storia a fumetti dell'emigrazione italiana in Belgio
Una riunione avrà luogo a fine settembre per constatare lo stato di
avanzamento dei lavori del fumetto sulla storia dell'emigrazione. L'autore,
Cossu, ha già completato quattro planches in bianco e nero e una a colori. La
sig.ra Gasano ha contattato i membri del comitato scientifico per verificare la
loro disponibilità per una prima riunione. Il Presidente domanderà al sig.
Cossu di inviare le tavole via email per permettere ai membri del comitato
scientifico di analizzare il lavoro fatto. L'idea è di riunire il comitato
scientifico almeno due volte nel corso dello svolgimento del progetto.
7. Organizzazione prossime attività
Il Presidente ricorda che te iniziative programmate sono state quasi tutte
realizzate.
- Grand Bal d'Italie: dal 1° settembre saranno online i ticket. I consiglieri
hanno già ricevuto tramite il comitato organizzatore mi link per l'acquisto in
prevendita. L'organizzazione procede in maniera molto positiva e solamente
due sponsor devono ancora confermare il loro contributo. L'attivo della festa
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sarà indirizzato quest'anno verso associazioni di assistenza che operano sul
territorio di Bruxelles,
- Manifestazioni nella ricorrenza della morte del regista Roberto Rossellini.
Siamo in attesa di avere informazioni più precise dagli organizzatori
dell'iniziativa, che si terrà a Mons, per verificare se vi è effettivamente
l'intenzione e la possibilità di organizzare alcune iniziative anche a
Bruxelles. Il figlio di Rossellini dovrebbe essere a Bruxelles la seconda
settimana di settembre.
- Il sig Ricci e la sig.ra Romanazzi finalizzeranno una brochure sul Comités,
(chi siamo, cosa abbiamo fatto, cosa faremo) entro la fine della prossima
settimana. Il sig. Ricci invierà a tutti i consiglieri una bozza di brochure per
approvazione.
- Iniziativa di Divercity: il 16 settembre a Laeken. Sarà una festa di
associazioni di diverse nazionalità. Il Comités parteciperà con un suo
banchetto, che è a disposizione di altre associazioni che intendano
partecipare alla festa.
- Il sig Grispigni informa il Presidente della volontà di alcuni membri della
Commissione "Diritti e cittadinanza" di riunirsi a breve. Il Presidente
approva e invita a organizzare la riunione prima dell'incontro con
l'Ambasciatrice del 21 settembre. Il sig. Grispigni invierà una prima mail ai
partecipanti alla commissione all'inizio della prossima settimana per
decidere data e orario di convocazione.
- La commissione lingua e cultura dovrebbe incontrarsi per fare il punto.
8. Varie ed eventuali.
Il sig. Cala comunica che lo svuotamento del deposito ha avuto luogo: resta
un banchetto e i vecchi documenti dei precedenti Comités. Occorrerà
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verificare con ii Consolato quali sono gli obblighi legali di conservazione dei
documenti dei precedenti Comités e chi è tenuto a conservarli.
Alle ore 19.10 non essendovi altro da discutere il Presidente ringrazia i
presenti e dichiara chiusa la riunione.
Letto approvato e sottoscritto
Il Presidente

11 Segretario verbalizzante

Raffaele Napolitano

6

