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Verbale n. 4/2020 della riunione del Comites di Bruxelles  

del 4 maggio 2020 

Il giorno 4 maggio 2020 alle ore 18.30 si è riunito in modalità telematica, 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 23.04.2020 

2. Approvazione bilancio consuntivo 

3. Situazione di emergenza sanitaria Covid-19 

4. Varie ed eventuali 

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

Dentamaro (Segretario), Vittorio Morelli (Tesoriere), Luisa Bongiovanni, 

Riccardo Ricci, Eleonora Medda, Sergio Patané (membri eletti del Comites), 

Ignazio Iacono (membro cooptato). Sono assenti non giustificati i sigg.ri Dino 

Calà, Alessandro Castro e Stefania Costa.  

Sono presenti in rappresentanza dell’autorità diplomatico-consolare i 

sigg.ri Flavia Fratoni e Andrea Della Nebbia. Assistono il sig. Fernando 

Marzo (membro del CGIE), la sig.ra Federica Romanazzi e i revisori dei conti 

Raffaele Dalmasso e Sara Minarini. 

- Comunicazioni del Presidente 

a) Lo sviluppatore del sito web della Rete dei giovani Italiani in Belgio 

(REGIB) ha trasmesso la fattura per la sua prestazione, intestandola al sig. 

Napolitano. Secondo il Tesoriere, il Comites è un ente erogatore e dunque la 

fattura non può essere intestata a un suo componente ma potrebbe essere 

intestata al Presidente della REGIB. La sig.ra Dentamaro suggerisce che la 

fattura sia rettificata ed il Comites trasferisca l’importo relativo alla REGIB, 



 

 

 2 

che poi fornirà l’attestazione di versamento al fornitore. Il Tesoriere precisa 

che la fattura deve essere prima pagata dalla REGIB e successivamente può 

essere rimborsata dal Comites. Il Presidente si impegna a consultare il 

fornitore e la responsabile della REGIB. 

b) Il Presidente prende atto che i consiglieri Castro e Costa sono oggi 

assenti ingiustificati per la terza volta consecutiva e pertanto decadono 

dall’incarico di consiglieri del Comites. Inoltre, riferisce che le dimissioni dei 

sigg.ri Marco Grispigni e Elisa Baldini sono definitive per ragioni politiche. Il 

Segretario ha contattato i primi dei non eletti della medesima lista (Comites è 

partecipazione), Lanzillotti e Fulgenzi, che non hanno accettato di subentrare. 

Ha successivamente contattato il sig. Casadei Pastorino, che farà pervenire 

risposta scritta. 

Il sig. Morelli, viste le defezioni plurime, ricorda che il Comites aveva 

deliberato di inviare una lettera al MAECI riguardo al rinvio del rinnovo dei 

Comites. Il Presidente, pur d’accordo sul principio, non trova opportuno 

inviare tale lettera in questo periodo di crisi. Il sig. Morelli sottolinea che i 

consiglieri rimasti in carica hanno una doppia responsabilità, sia della gestione 

della crisi che del seguire la riforma, e produrrà una bozza di lettera. Il sig. 

Marzo osserva che il Comites di Bruxelles non è l’unico in cui si registrano 

defezioni e che le procedure di rinnovo non inizieranno prima del 2021. 

c) Il Presidente riferisce sulla riunione continentale del CGIE tenutasi 

il 2 maggio: il rinnovo dei Comites è bloccato ma resta all’attenzione. Il CGIE 

ha confermato in quella sede che esiste un fondo di 5 milioni di euro per aiuto 

ai non abbienti. La dott.ssa Fratoni conferma che vi sono stanziamenti ad hoc 

ma la cancelleria consolare non ha ricevuto molte richieste di prestito. Il 

Tesoriere rileva che le scarse richieste potrebbero essere dovute alla mancata 
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informazione. La dott.ssa Fratoni precisa che questi fondi possono essere 

richiesti da enti di assistenza. Il consigliere Della Nebbia spiega che è possibile 

stipulare convenzioni per l’assistenza indiretta. Gli enti rappresentativi e i 

patronati hanno il ruolo fondamentale di raccogliere le informazioni. 

d) Il Presidente ringrazia il Consolato e l'Ambasciata a nome del 

Comites per l’impegno in questo periodo di crisi e per la professionalità 

dimostrata. 

1. Approvazione verbale di riunione del 23.04.2020 

Sono pervenute richieste di modifica da parte dei sigg.ri Morelli e Dentamaro 

sugli aspetti di forma. L’assemblea approva con le modifiche proposte.  

  2. Approvazione bilancio consuntivo 

Il Presidente introduce il progetto di bilancio consuntivo ricordando che alla 

scorsa riunione sono pervenute osservazioni. Spiega che il saldo attivo di circa 

63.000 euro corrisponde a somme già impegnate per attività di quest’anno. Il 

Tesoriere conferma che rimangono due capitoli di spesa elevati già impegnati: 

15.000 euro quale contributo integrativo per il progetto giovani e 25.500 euro 

riguardanti finanziamento integrativo incassato nel 2018 per il progetto Itaca. 

Inoltre, all’inizio del 2020 sono stati pagati 11.700 euro per la tipografia del 

fumetto (di cui bisogna pagare il saldo di 5.700 euro), 1.200 euro di SABAM, 

350 euro a saldo dello spettacolo “Pinuccio”, più rimborsi di spese sostenute 

nel 2019. Quindi il saldo reale in cassa ad oggi ammonta a 5.000 euro. La 

sig.ra Medda chiede che queste informazioni sano inserite nella relazione. Il 

Tesoriere precisa che bisogna seguire un modello di relazione in cui queste 

precisazioni non sono previste. 

 La sig.ra Dentamaro pone alcune domande sulle risorse proprie e su come 

siano rendicontate le uscite da quelle risorse. Il Tesoriere risponde che si segue 
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il modello ministeriale e sottolinea che sarà importante evidenziare nella 

relazione che le attività del Comites sono rese possibili dalle risorse proprie 

(principalmente, i proventi del galà annuale).  

 Il Presidente dà la parola ai due revisori dei conti Dalmasso e Minarini, 

che non hanno osservazioni. Il bilancio è approvato all’unanimità, con riserva 

di apportare le modifiche alla relazione dianzi discusse. 

 3. Situazione di emergenza sanitaria Covid-19 

Punto non trattato. 

 4. Varie ed eventuali. 

a) La sig.ra Dentamaro chiede informazioni su un prossimo incontro con 

la REGIB. Il Presidente conferma l’intenzione di organizzare una riunione con 

tutti gli interessati per fare il punto sul percorso dal Seminario di Palermo in 

poi, e incarica i sigg.ri Ricci e Minarini di verificare la disponibilità della 

REGIB per il 22 o 29 maggio. 

b) Il consigliere Della Nebbia informa che le celebrazioni del 2 giugno 

saranno effettuate in forma sobria e senza manifestazioni pubbliche. La sig.ra 

Dentamaro informa che il concerto del Comites per la medesima ricorrenza 

previsto per il 10 giugno è stato annullato. 

Alle ore 20.00 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                 

           


