BRUXELLES
BRABANTE
FIANDRE
Verbale n. 2/2020 della riunione del Comites di Bruxelles
del 27 febbraio 2020
Il giorno 27 febbraio 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 30.1.2020
2. Rinvio del rinnovo dei Comites
3. Referendum costituzionale del 29 marzo
4. Resoconto attività passate
a) Presentazione fumetto sulla storia dell'emigrazione italiana in Belgio
b) Presentazione Rapporto Italiani nel mondo 17 febbraio
5. Organizzazione prossime attività
a) Italian Jazz Festival
b) Serata omaggio a Camilleri
c) Workshop sulla normativa fiscale per i funzionari italiani in Belgio
d) Festa della Repubblica
e) Settimana italiana a Saint Gilles
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti: i sigg.ri Raffaele Napolitano (Presidente), Benedetta
Dentamaro

(Segretario),

Riccardo

Ricci,

Eleonora

Medda,

Luisa

Bongiovanni, Dino Calà, Marco Grispigni (membri eletti del Comites),
Ignazio Iacono (membro cooptato). Sono assenti giustificati i sigg.ri Vittorio
Morelli (Tesoriere), Elisa Baldini, Sergio Patané. Sono assenti non giustificati
i sigg.ri Alessandro Castro e Stefania Costa.
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Nessuno è presente in rappresentanza dell’autorità diplomaticoconsolare. Assistono i sigg.ri Lucrezia Scarapicchia, Federico Barbieri,
Alberto Ferrando, Sara Minarini.
- Comunicazioni del Presidente
a) Il circolo PD Bruxelles ha organizzato un evento di informazione
sui comites e CGIE il 17 marzo. I sigg.ri Napolitano e Medda presenzieranno.
b) Il Presidente della F.I.C. Belgio ha chiesto la collaborazione del
Comites per la manifestazione sulle cucine regionali del 28-29 marzo. Il
Presidente e la sig.ra Dentamaro terranno una breve presentazione del Comites
in entrambe le giornate.
1. Approvazione verbale di riunione del 30.1.2020
La sig.ra Baldini ha inviato un emendamento al punto 6 riguardo le
dichiarazioni proprie e del Presidente. Il Presidente conferma che il processo
verbale riproduce fedelmente le proprie dichiarazioni e pertanto propone di
respingere l’emendamento. L’assemblea decide di approvare il verbale
includendo la modifica che riguarda la dichiarazione della sig.ra Baldini ma
non quella del sig. Napolitano.
2. Rinvio del rinnovo dei Comites
Il rinvio delle elezioni al 2021 è definitivo. In attuazione della delibera di
gennaio, bisogna preparare la lettera al MAECI contenente la posizione del
Comites.
3. Referendum costituzionale del 29 marzo
Il Presidente propone di organizzare un evento informativo con diverse forze
politiche. Il CGIE si è schierato per il no. Si decide di proporre al circolo
Palombella l’organizzazione di un evento di informazione per la comunità.
4. Resoconto attività passate
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a) Presentazione fumetto sulla storia dell'emigrazione italiana in
Belgio.
Il 4 marzo il fumetto sarà presentato in collaborazione con l’associazione CasiUO. La presentazione puo’ essere ripetuta con altre associazioni. La sig.ra
Bongiovanni propone l’associazione Donne di Laeken e DiverCity.
Il Presidente è stato contattato da un distributore per mettere in
circolazione il fumetto nelle librerie in Belgio. Propone ai rappresentanti della
REGIB presenti alla riunione di organizzare un evento di presentazione.
b) Presentazione Rapporto Italiani nel mondo 17 febbraio.
Nel corso della serata è stato presentato il docufilm “L’âge du charbon” ed è
stato presentato nuovamente il fumetto. L’iniziativa è stata sostenuta dai
patronati italiani. Questi contributi serviranno per pagare i diritti del
documfilm e rimborsare le spese di viaggio dei conferenzieri per una stima di
circa 700€.
5. Organizzazione prossime attività
a) Italian Jazz Festival.
Il Presidente presenta la manifestazione e propone un contributo economico
di 500€. L’assemblea approva. La REGIB avrà uno stand dove potrà
distribuire il fumetto.
b) Serata omaggio a Camilleri.
La data non è stata ancora definita. Nel corso della serata si potrà presentare
il fumetto.
c) Workshop sulla normativa fiscale per i funzionari italiani in Belgio.
La data è fissata al 28 aprile presso la sede della Regione Toscana.
d) Festa della Repubblica.
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Una sala al Flagey è stata opzionata per il 10 giugno. La maggior parte dei
costi sono coperti da BNP Paribas; residuerebbero a carico del Comites
1.744,82 euro. L’assemblea approva, attesa la rilevanza dell’evento per la
comunità italiana.
e) Settimana italiana a Saint Gilles.
Si discute delle attività da proporre al comune. Il Presidente riferisce che la
F.I.C. è disponibile per organizzare una manifestazione gastronomica.
La sig.ra Minarini ha incontrato il responsabile della Fondazione
Fellini a Bruxelles, che propone 1) un’esposizione curata da David Lynch
(circa 15.000 euro); 2) rassegna cinematografica (a costo zero); 3) Fellini e il
cibo; 4) esposizione di tovaglioli; con il sostegno di MAECI e MIBAC, e del
gruppo Campari.
La sig.ra Scarapicchia della REGIB propone una riunione delle reti
giovani italiani all’estero formatesi in Europa e chiede l’appoggio e il sostegno
dei vari Comites europei (data indicativa 30-31 ottobre). L’evento di punta
sarebbe la serata del sabato con uno spettacolo. Il Presidente chiederà via
CGIE ai Comites europei un supporto finanziario come richiesta di fondi
integrativi MAECI per una iniziativa di follow-up del seminario di Palermo
2019.
Al fine di comunicare le nostre proposte al comune, occorre preparare
entro il 15 marzo le concept note e il bilancio di ciascuna attività.
6. Varie ed eventuali.
La sig.ra Scaripicchia, presidente della REGIB, informa che il lancio della rete
sarà il 18 marzo all’Iosono wine bar. Invierà i preventivi quanto prima. Sono
previste 80-100 presenze. La REGIB sta sviluppando la grafica che partirà a
marzo, in seguito saranno sviluppati sito web e piattaforma.
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Alle ore 20.25 non essendovi altro da discutere il Presidente ringrazia
i presenti e dichiara chiusa la riunione.
Letto approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Raffaele Napolitano

Il Segretario
Benedetta Dentamaro
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