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Verbale n. 8/17 della riunione del Comités di Bruxelles
del 20 settembre 2017

Il giorno 20 settembre 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 31.8.2017
2. Approvazione bilancio preventivo 2018
3. Contributi integrativi MAECI per iniziative in favore delle comunità
italiane
4. Preparazione riunione di coordinamento consolare del 21.9.2017
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti Raffaele Napolitano (Presidente), Benedetta Dentamaro,
Eleonora Medda, Francesca Lazzaroni, Dino Cala, Nicoletta Gasano, Elisa
Baldini, Marco Grispigni (membri eletti del Comités). Sono assenti
giustificati Riccardo Ricci, Luisa Bongiovanni, Vittorio Morelli, Stefania
Costa, Sarina Dio Puiarello, Antoine Coia, Ignazio Iacono.
- Comunicazioni del. Presidente
a) II Presidente chiede alla sig.ra Dentamaro di riferire in merito
all'organizzazione del gala di beneficenza dei 14 ottobre.
La sig.ra Dentamaro informa che è prevista una donazione in prodotti
alimentari dalla Ferrerò e che interverranno molti sponsor, anche dall'Italia.
In particolare lo sponsor Gracia live (circuito di concerti italiani in Belgio) è
interessato a una collaborazione più ampia. Affìliatys partecipa per il
secondo anno e propone di sovvenzionare una borsa di dottorato. Occorre
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acquisire più informazioni. Segue una discussione per finalizzare le
brochures

del

Comités.

E'

annunciata

la

partecipazione

al

gala

dell'ambasciatrice.
b) Il Presidente informa che il sig. Rocco Lamonarca ha inviato il Io
settembre ima mail di risposta ai quesiti sollevati nella precedente assemblea,
chiarendo che i contributi erogati ammontano a euro 884,74/mese al single e
I 179,65 a persone con carico di famiglia. Gli indicatori per l'attribuzione del
beneficio sono: stipendio, pensione, e uscite (bollette...).
Si decide di pubblicare sul sito del Comités le informazioni su questi
contributi per darvi più trasparenza e di pubblicare i contatti di Coasit (Sonia
Guaragua). VAI (Fiorella Cavaliere) e Rocco Lamonarca Uno/due
consiglieri dovranno assistere chi vuole presentare istanza di contributo (si
propongono i sigg.ri Cala e Lazzaroni). Il sig. Grispigni suggerisce di
rispondere formalmente alla cancelleria consolare e viene concordato il testo.
c) Il Presidente riferisce che il COSCIT si è riunito a Genk il 26 agosto.
II sig. Napolitano ha sensibillizzato le associazipni per trovare collaboratori
da Bruxelles e chiede la disponibilità di un consigliere. Ha inoltre chiesto
tutte le informazioni sui nuovi corsi per pubblicarle sul sito del Comités. La
successiva riunione si terrà il 14 ottobre a Liegi.
La şig.ra Dentamaro ricorda che rimane pendente la richiesta di parere
sul bilancio preventivo dell'ente poiché restiamo in attesa delle informazioni
richieste sugli stipendi.
d) Il Presidente comunica che l'importo del contributo ordinario per
l'anno in corso è stato liquidato in 11360 EUR.
1. Approvazione verbale di riunione del 31.8.2017
In assenza di richieste di emendamento, il verbale è approvato.
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2. Approvazione bilancio preventivo 2018
L'assemblea discute il bilancio preventivo 2018. Ľ bilancio è approvato.
3. Contributi integrativi MAECI per iniziative in favore delle comunità
italiane
La sig.ra Dentamaro presenta due iniziative:
a) Celebrazioni del 2 giugno: l'assemblea delibera di chiedere un contributo a
totale copertura delle spese sostenute (3.455 euro).
b) Gala di beneficenza e evento d'informazione sul Comités: l'assemblea
delibera di chiedere un contributo a parziale copertura delle spese
preventivate, nell'importo di 6.800 euro.
4. Preparazione riunione di coordinamento consolare del 21.9.2017
Una riunione è stata convocata per il 21 settembre dalle 17 alle 19
dall'ambasciatrice (parteciperanno anche Eleonora Medda, Fernando Marzo,
On. Tacconi). I sigg.ri Napolitano e Lazzaroni saranno presenti; è
disponibile anche il sig. Cala.
Si vogliono sollevare i seguenti punti: i) Situazione servizi consolari;
ii) Corsi lingua italiana; iii) Contibuti MAECI (chiarire come vengono
determinati i contributi integrativi e se non sarebbe meglio distribuirli a
inizio anno unitamente ai contributi ordinari); iy) Nuova migrazione.
Sarà richiesto un incontro bilaterale per discutere della specificità legate
al Comités di Bruxelles.
5. Varie ed eventuali
a) Si ricorda la riunione del CGIE (Europa continentale) del 19-21
ottobre. Il 20 ottobre i Comités possono partecipare alle attività a Marcinelle;
il 19 ottobre la riunione si svolgerà al Parlamento Europeo sui seguenti
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punti: Brexit, cittadinanza europea, lingua e cultura in Europa, agenzia
europea delľimmigrato.
b) Circolare sui consolati onorari: la sig.ra Medda intende chiedere
informazioni su come sono scelti gli ambasciatori onorari.
c) Medaglia ai cavalieri del lavoro: l'ambasciata ha richiesto al Comités
di proporre candidature.
d) Deposito: la sig.ra Dentamaro chiede al sig. Cala di riferire in merito
allo svuotamento del deposito. Il sig. Cala informa che le operazioni sono in
corso.
Alle ore 19.30 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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