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Verbale n. 1/2020 della riunione del Comites di Bruxelles  

del 30 gennaio 2020 

Il giorno 30 gennaio 2020 alle ore 18.30 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 28.11.19  

2. Approvazione bilancio consuntivo  

3. Rinvio rinnovo Comites, referendum costituzionale e rappresentanza degli 

italiani all'estero  

4. Resoconto Grand Bal d'Italie 2019 e determinazioni per il 2020  

5. Organizzazione prossime attività:  

a) Presentazione fumetto sulla storia dell'emigrazione italiana in Belgio  

b) Presentazione Rapporto italianni nel mondo  

c) Serata omaggio a Camilleri  

d) Workshop sulla normativa fiscale per i funzionari italiani in Belgio  

e) Festa della Repubblica  

f) Settimana italiana a Saint Gilles  

6. Resoconto spettacolo "Pinuccio"   

7. Varie ed eventuali. 

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

Dentamaro (Segretario), Vittorio Morelli (Tesoriere), Riccardo Ricci, 

Eleonora Medda, Elisa Baldini, Sergio Patané (membri eletti del Comites), 

Ignazio Iacono (membro cooptato). Sono assenti giustificati i sig.ri Luisa 

Bongiovanni, Dino Calà, Marco Grispigni, Alessandro Castro e Stefania 

Costa.  
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Sono presenti la dott.ssa Flavia Fratoni e il Cons. Andrea Della Nebbia 

in rappresentanza dell’autorità diplomatico-consolare. Assiste la sig.ra Sara 

Minarini. 

- Comunicazioni del Presidente 

Nessuna. 

1. Approvazione verbale di riunione del 28.11.19  

La sig.ra Baldini ha inviato un emendamento al punto 2 a). Il Presidente rileva 

che vi è un errore concernente le proprie dichiarazioni e chiede che il verbale 

sia rettificato. Il verbale è approvato con questa modifica. 

2. Approvazione bilancio consuntivo  

Il Presidente riferisce che vi sono stati gravi problemi con il passaggio della 

proprietà della banca Monte dei Paschi alla Aion, a seguito delle quali il conto 

corrente del Comites è stato inaccessibile per due mesi. Pertanto, il progetto 

di bilancio consuntivo non è disponibile. Il Tesoriere prevede di poter 

preparare il bilancio consuntivo entro metà aprile. 

3. Rinvio rinnovo Comites, referendum costituzionale e 

rappresentanza degli italiani all'estero. 

Il Presidente riferisce che il Comite si è riunito in via informale il 9 gennaio 

per discutere della disposizione del rinvio del rinnovo dei comites ad aprile-

dicembre 2021. Informa che il CGIE invierà a tutti i comites la propria 

posizione ufficiale su vari punti (metodo elettorale, circoscrizioni ecc.), 

premessa l’opposizione al rinvio. 

Il Presidente è dell’avviso che l’ipotesi di tenere le elezioni nel corrente 

anno è remota e pertanto bisogna discutere di come procedere durante 

l’estensione del mandato: per es. subentro nel ruolo del tesoriere, ridefinizione 

del ruolo di responsabile comunicazione (compenso e mansioni). 
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La sig.ra Baldini ricorda che il gruppo di Comites è Partecipazione 

aveva previsto in programma le dimissioni in blocco in caso di proroga del 

mandato e si riunirà a breve per decidere il da farsi. Il Presidente ricorda che 

le dimissioni sono personali. Il sig. Patané precisa che finché i membri sono 

in carica devono espletare il loro mandato, fermo restando la possibilità di 

dimissioni individuali e eventuali subentri. La sig.ra Dentamaro osserva che 

finché sussiste il numero minimo di consiglieri previsto dalla legge, il Comites 

sarà nelle condizioni di operare. 

La sig.ra Dentamaro e il sig. Morelli chiedono che il Comites 

formalizzi una reazione alla decisione di rinvio. I sigg.ri Morelli e Patané 

invitano a una decisione collettiva sul seguito da dare alla notizia, con una 

azione ufficiale presso le istituzioni italiane, pur continuando ad assicurare il 

servizio. Il Presidente concorda con la necessità di dare un segnale e ricorda 

che durante la riunione informale si era discusso della possibilità di accorapre 

il rinnovo dei comites al referendum costituzionale. La sig.ra Dentamaro 

spiega quale sarebbe la proposta per l’election day. La dott.ssa Fratoni fa 

presente che, essendo il referendum costituzionale indetto per il 29 marzo, 

mancherebbero i tempi tecnici per la presentazione delle liste comites. 

L’assemblea è d’accordo per preparare una lettera di protesta e condividerla 

con gli altri Comites, fornendo anche spunti sulle riforme. 

Il Presidente avverte che se non ci sarà continuità, non si potrà incidere 

sulle riforme in corso. Il sig. Morelli propone di fare un’azione a stampa. 

4. Resoconto Grand Bal d'Italie 2019 e determinazioni per il 2020  

La sig.ra Dentamaro riferisce che il galà del 7 dicembre 2019 ha riscosso un 

grande successo, con oltre 420 partecipanti. Occorre stabilire a chi destinare i 

proventi. Il Tesoriere invita rinviare ogni decisione sulla destinazione dei 
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proventi del galà 2019 fino alla predisposizione del progetto di bilancio 

consuntivo. 

La sig.ra Dentamaro esprime disagio per l’utilizzo fin qui fatto dei 

proventi degli anni precedenti, che solo in minima parte sono stati destinati in 

beneficenza. Questo, perché occorreva sopperire alla carenza di liquidità per 

la gestione degli affari correnti, come confermato dal Tesoriere. Il Tesoriere è 

del parere che tali importi, rientrando nella categoria di “proventi locali”, 

debbano servire ad integrare i fondi ministeriali. La sig.ra Dentamaro 

ribadisce che queste entrate sono frutto del lavoro in orario notturno e feriale 

suo e di alcuni volontari esterni al Comites, per realizzare un evento che è 

pubblicizzato come avente scopo benefico; e che pertanto l’uso dei proventi 

debba tener conto di tale destinazione. L’utilizzo di questi fondi per iniziative 

quali la realizzazione del fumetto sull’emigrazione italiana in Belgio ed altre 

di interesse per la collettività, seppure non progetti assistenziali, potrebbe 

essere accettato. Tuttavia, i proventi dovrebbero essere spesi entro la fine 

dell’esercizio per evitare il taglio dei fondi ordinari ministeriali.  

Quanto all’anno 2020, la sig.ra Dentamaro si oppone 

all’organizzazione della manifestazione se non sarà assicurato l’uso dei 

proventi in linea con le suddette finalità. Eventuali carenze di bilancio 

dovranno essere colmate da attività di fundraising con il chiaro intento di 

sostenere il Comites. 

5. Organizzazione prossime attività:  

a) Presentazione fumetto sulla storia dell'emigrazione italiana in 

Belgio. 
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Al fine di promuovere il fumetto il Comites intende organizzare varie attività 

nel corso dell’anno. Per questo l’assemblea delibera di chiedere al MAECI 

fondi integrativi per il 2020 nell’ammontare di euro 7.000. 

Il Presidente riferisce che si attende la risposta del fumettista 

sull’accordo di ristampa. Diversi enti e scuole hanno richiesto il fumetto per 

fini didattici. Il 6 febbraio si terrà la presentazione ufficiale presso la 

Residenza dell’Ambasciatrice. 

b) Presentazione Rapporto italiani nel mondo  

Il Presidente mostra la locandina della manifestazione, che si terrà il 17 

febbraio all’Istituto italiano di cultura, con il sostegno dei patronati. 

c) Serata omaggio a Camilleri  

La sig.ra Dentamaro riferisce che l’evento è rinviato a marzo. La parte scenica 

sarà affidata alla compagnia teatrale delle istituzioni europee “Piccole 

canaglie”. 

d) Workshop sulla normativa fiscale per i funzionari italiani in Belgio  

La sig.ra Dentamaro riferisce che l’ANFI, organizzatore della serata, invierà 

alcune proposte per la data da stabilire a marzo e per la sala. Precisa che 

residuano fondi straordinari per 1.000 euro per questa attività. 

e) Festa della Repubblica  

La sig.ra Dentamaro riferisce che è stato raggiunto un accordo di 

collaborazione con l’associazione Amadeus & co. Il concerto si terrà il 2 o 7 

giugno. Si attende conferma della disponibilità di una sala a titolo gratuito, ma 

bisognerà prevedere costi aggiuntivi, per es. per la locazione di un pianoforte. 

f) Settimana italiana a Saint Gilles  

Il Presidente e la sig.ra Dentamaro riferiscono di un incontro avuto con 

l’assessore agli affari europei del comune di Saint Gilles per l’organizzazione 
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di una manifestazione in onore dell’Italia nella seconda metà di ottobre. 

Bisogna presentare un prospetto delle iniziative che proponiamo, ciascuna con 

il budget. Se ne incaricano i sigg.ri Riccardo Ricci, Eleonora Medda e Sara 

Minarini. 

6. Resoconto spettacolo "Pinuccio"   

Il Presidente ricorda che a fronte della richiesta degli attori di 3.118 euro, il 

Comites aveva deciso di pagare 2.500 euro salvo reperire sponsor per coprire 

le ulteriori spese. Il pagamento agli artisti è stato effettuato in ritardo a causa 

del blocco del conto corrente. Ne è scaturito un lungo scambio di email tra gli 

organizzatori, gli artisti e il Presidente del Comites per la richiesta di 

pagamento di ulteriori spese,  pari a 350,32 euro. Il Presidente si rammarica 

per i toni offensivi di queste mail.  

 La sig.ra Baldini fa presente che il Comites aveva deliberato nella 

riunione di agosto 2019 di pagare l’importo di 3.118 euro e che pertanto il 

Presidente avrebbe dovuto istruire il Tesoriere di effettuare il pagamento in 

ottemperanza al verbale di assemblea e a successive email intercorse tra lui e 

gli organizzatori dello spettacolo. Il Presidente risponde che, in mancanza di 

una delibera assembleare, non avrebbe potuto effettuare una simile richiesta 

al Tesoriere. La sig.ra Dentamaro osserva che nella richiamata riunione di 

agosto, l’assemblea aveva solamente preso nota del budget proposto per lo 

spettacolo, inizialmente di 3.118 euro (successivamente ridotto a euro 2.500 a 

novembre), senza tuttavia adottare una delibera di spesa; e che, al contrario, 

era stata verbalizzata la necessità di reperire fondi esterni per far fronte a tale 

spesa. Chiede alla sig.ra Baldini a cosa si debba la differenza di 350,32 euro. 

La sig.ra Baldini spiega che in effetti gli attori avevano accettato di ridurre il 
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compenso da 2.500 a 2.200 euro, ma nel frattempo sono aumentate le spese di 

hotel. 

Poiché non sono state reperite sponsorizzazioni sufficienti, il 

Presidente rimette all’assemblea la decisione se pagare le restanti spese. Al 

fine di una bonaria composizione, l’assemblea delibera di pagare la differenza 

di 350,32 euro, invitando per le prossime attività ad una gestione più efficace, 

con impegni di spesa chiari e commisurati alle risorse del Comites. 

7. Varie ed eventuali. 

Nessuna. 

Alle ore 20.20 non essendovi altro da discutere il Presidente ringrazia 

i presenti e dichiara chiusa la riunione. 

Letto approvato e sottoscritto. 

Il Presidente      Il Segretario 

Raffaele Napolitano     Benedetta Dentamaro                 

             


