BRUXELLES
BRABANTE
FIANDRE
Verbale n. 8/2020 della riunione del Comites di Bruxelles
del 12 novembre 2020
Il giorno 12 novembre 2020 alle ore 18.00 in modalità telematica, 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 dell’08.10.2020
2. Nuova sede del Comites Bruxelles
3. Progetto “Canzone italiana nel mondo” per il 75° anniversario della
Repubblica italiana
4. Seguito del «Jazz Festival 2020»
5. Organizzazione workshop fiscalità
6. Destinazione proventi del Grand Bal d’Italie
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti: i sigg.ri Raffaele Napolitano (Presidente), Benedetta
Dentamaro (Segretario), Vittorio Morelli (Tesoriere), Eleonora Medda, Luisa
Bongiovanni, Massimiliano Bonne, Ignazio Iacono. Sono assenti giustificati i
sigg.ri Riccardo Ricci e Sergio Patané.
Assistono in rappresentanza dell'autorità diplomatico-consolare la
dott.ssa Flavia Fratoni e il consigliere Andrea Della Nebbia.
Assistono su invito del Presidente i sigg. Filippa Dolce e Filippo
Giuffrida (giornalisti, rappresentanti il progetto “Canzone italiana nel mondo”),
il sig. Alessandro Butticé (referente workshop fiscalità), il sig. Angelo
Gregorio (musicista, referente del progetto “Aspettando il dopo Jazz Festival
2020”), la sig.ra Sara Minarini.

- Comunicazioni del Presidente
a) Il Presidente annuncia che l’organizzazione dell’iniziativa per il
Centenario di Fellini a Saint Gilles continua.
b) Il Presidente chiede al tesoriere se è possible procedere al
pagamento dell’acconto per l’affitto della sala del Cercle Royal Gaulois, per il
Gran Bal d’Italie previsto a febbraio 2021.
Il tesoriere risponde che, vista la situazione d’incertezza dovuta
all’epidemia di Covid-19, è importante stabilire le condizioni di rimborso
dell’acconto o rinvio della data, in caso di impossibilità di svolgere l’evento,
attraverso una clausola nel contratto.
c) Il Presidente informa l’assemblea che si è tenuto un incontro tra i
rappresentanti del Comites Bruxelles (il Presidente Raffaele Napolitano e il
Consigliere Riccardo Ricci) e due rappresentanti della REGIB (Lucrezia
Scarapicchia e Alessandro Da Rold) in presenza dei dott.ri Luigi Maria
Vignali, MAECI, Direttore Generale degli Italiani all’estero, Luigi De Vita,
MAECI, e Andrea Della Nebbia, in rappresentanza dell’autorità diplomaticoconsolare.
L’incontro è stato organizzato dal MAECI a seguito delle richieste di
chiarimento del Comites sulla restituzione dei fondi già attribuiti ai progetti
della REGIB e a seguito di una comunicazione dalla REGIB al Ministero, ed
era finalizzato a chiarire i rapporti tra il Comites e la REGIB e a riflettere su
una strategia di collaborazione per il futuro. Il Comites ha proposto di creare
un contenitore per il mondo associativo giovanile a Bruxelles, che sarà un
punto di incontro per tutti i giovani, nello spirito del seminario di Palermo,
sostenuto dalla piattaforma che la REGIB sta creando. La REGIB rifletterà a
questa proposta e informerà il Comites della decisione.
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La sig.ra Dentamaro ricorda che il seminario di Palermo prevedeva un
limite d’età e sottolinea che le associazioni coinvolte nel progetto dovrebbero
soddisfare questo requisito. Il Presidente conferma che il target sono i
trentenni e quindi le sezioni giovanili delle associazioni interessate, che poi
dovranno decidere tra loro dell’organizzazione in concreto.
1. Approvazione verbale di riunione dell’8.10.20
Non essendo pervenuti emendamenti, il verbale è approvato.
2. Nuova sede del Comites Bruxelles
Il Presidente propone di trasferire la sede del Comites Bruxelles nei locali del
palazzo Excellis, a Evere, dove sono ospitati già altri organismi italiani, tra
cui RadioCOM e l’Associazione Nazionale Cuochi in Belgio.
Il sig. Giuffrida presenta la struttura e le varie possibilità che si
offrirebbero al Comites (una sala riunione modulabile, uno spazio per gli
eventi). Questa nuova sede permetterebbe al Comites di ritrovarsi insieme ad
realtà italiane, come era nel suo programma originario.
Il Presidente propone al sig. Giuffrida di contribuire all’affitto dei
locali con il pagamento di 300 euro mensili, pari all’affitto corrisposto
attualmente dal Comites alla società Topos.
I consiglieri esprimono alcune perplessità legate alla localizzazione
geografica decentrata e all’uso limitato dell’attuale sede a causa della
pandemia, nonché riguardo agli obblighi contrattuali presso l’attuale sede e
all’imminente scadenza del mandato di questo Comites.
Si decide quindi di operare le opportune verifiche rispetto agli obblighi
contrattuali con Topos e con Excellis (medesime condizioni locative di Topos
e possibilità di rescissione) e di decidere ulteriormente.
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3. Progetto “Canzone italiana nel mondo” per il 75° anniversario della
Repubblica italiana
Il Presidente annuncia il progetto “Canzone italiana nel mondo” organizzato
in occasione del 75° anniversario della Repubblica italiana e l’anniversario di
Roma, coordinato da RadioCOM. Si tratta di un evento che vuole ripercorrere
la storia italiana attraverso un concorso musicale e che si concluderà con
un’esibizione alla serata finale in diretta da Roma. Inoltre si intende creare
una rete transnazionale di Comites in tutto il mondo, che parteciperanno e
collaboreranno alla realizzazione del progetto.
La sig.ra Filippa Dolce illustra il progetto e sottolinea che l’obiettivo è
di avvicinare i giovani, protagonisti dell’evento, alla storia italiana. Sarà
anche l’occasione di coivolgere gli italiani residenti all’estero alle
celebrazioni per la Repubblica italiana.
La sig. Dentamaro ricorda che il Comites Bruxelles ha già previsto un
evento musicale per celebrare il 2 giugno, evento che avrebbe dovuto
svolgersi quest’anno ma che è stato rimandato a causa della pandemia.
I consiglieri propongono di organizzare una settimana culturale e
musicale nel 2021, in modo da raggruppare i due eventi.
Il tesoriere rileva che un progetto così complesso richiederà una
contabilità rigorosa. Chiede, pertanto, chi si assumerà la rendicontazione e
come saranno distribuiti eventuali surplus. Il sig. Giuffrida spiega che sarà
fornita al Comites di Bruxelles tutta la rendicontazione e che eventuali
eccedenze saranno reinvestite nel consolidamento di questo progetto o in altre
attività.
I consiglieri esprimono parere positivo per la richiesta di fondi
integrativi al MAECI per un importo di min. 58.000 e max. 120.000 euro.
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4. Seguito del « Jazz Festival 2020»
Il Maestro Angelo Gregorio, direttore artistico del progetto Bruxelles Jazz
Festival e dell'iniziativa “Aspettando il Festival” presenta il progetto
“Aspettando il dopo Belgian Italian Jazz Festival”. La seconda edizione del
festival era programmata per il 20 e 21 marzo 2020, mese in cui la pandemia
è esplosa e l’evento è stato rimandato. Il progetto inizierà con un’esibizione di
artisti il 27 novembre 2020 presso il teatro dell’IIC, senza pubblico e
trasmesso in streaming, e si svilupperà su quattro incontri nei mesi di
novembre e dicembre 2020.
L'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles finanzia una parte del
progetto. Viene fatta quindi richiesta al Comites di un contributo di 8.351,89
euro per integrare la copertura finanziaria dell'evento.
L’assemblea esprime parere positivo e approva la richiesta di fondi
integrativi al MAECI per un importo di 8.351,89 euro.
5. Organizzazione workshop fiscalità
Una tavola rotonda sulla fiscalità tenutasi il 03/10/2019 aveva dato il via a
una serie di eventi a tema, che non sono si sono potuti svolgere nel 2020 a
causa della pandemia. Il Comites intende organizzare un secondo incontro
informativo sul tema degli obblighi fiscali dei funzionari europei, per il
primo trimestre 2021, eventualmente in via telematica.
Il Presidente ricorda la disponibilità della Camera di Commercio a
collaborare nell’organizzazione di un altro workshop sul tema della doppia
imposizione.
I consiglieri sono d’accordo per organizzare entrambi gli eventi,
nell’ambito di una “settimana d’informazione sulla fiscalità” a febbraiomarzo 2021 potendo contare su 1.000 euro residuali dei contributi integrativi
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MAECI 2018.
6. Destinazione proventi del Grand Bal d’Italie
La sig. Dentamaro fa presente che nessuna decisione è stata presa in merito
alla destinazione dei proventi del Grand Bal d’Italie 2019, nonostante siano
state avanzate varie proposte in una precedente riunione.
Su riserva della verifica del saldo attivo del galà, si decide di destinare
euro 2.000-2.500 alla creazione di una borsa di studio per i corsi di lingua e
cultura italiana, euro 2.000-2.500 all’acquisto di materiale per la didattica a
distanza alle scuole di lingua italiana in Belgio (per esempio tablet) e 500
euro alla manutenzione di monumenti ai caduti italiani in Belgio.
7. Varie ed eventuali
Il Presidente informa l’assemblea che i lavori per la sede di RadioCOM
sono iniziati e avanzano.
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
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