
COMITATO BRUXELLES
DEGLI ITALIANI BRABANTE 
ALL'ESTERO FIANDRE

Verbale n. 5/2020 della riunione del Comités di Bruxelles

del 29 giugno 2020

Il giorno 29 giugno 2020 alle ore 18.00 si è riunito in sede e 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 04.05.2020

2. COSCIT

3. Conclusioni webinar Comités europei

4. Audizione Presidente Comités Bruxelles presso la Commissione 

parlamentare “Italiani all’estero”

5. Progetto “Culture into Culture Europe - Comités Belgio, Svizzera e 

Germania”

6. Progetto “Radio COM Asbl Com.IT - Comités Belgio”

7. Manifestazioni per il centenario di Fellini

8. Collaborazione con Emergency

9. Decisioni sulla 4° e 5° edizione de Le Grand Bal d’Italie

10. Varie ed eventuali

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

Dentamaro (Segretario), Vittorio Morelli (Tesoriere), Eleonora Medda, Sergio 

Patané, Riccardo Ricci, Massimiliano Bonne (membri eletti del Comités). È 

assente giustificata la sig.ra Luisa Dongiovanni. È assente non giustificato il 

sig. Ignazio Iacono.

Sono presenti in rappresentanza dell’autorità diplomatico-consolare i 

sigg.ri Flavia Fratoni e Andrea Della Nebbia. Assistono il sigg.ri Angelo
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Gregorio, Sara Minarmi, Lucrezia Scarapicchia, Andrea Castagna, Alessandro 

Da Rold, Federico Facchin, Filippo Giuffrida.

- Comunicazioni del Presidente

Si è tenuto il progetto “Culture into Culture”, serie di concerti e interviste nei 

luoghi simbolici per gli italiani in Belgio. L’assemblea ratifica la richiesta di 

fondi integrativi per il progetto, già approvata con procedura scritta.

1. Approvazione verbale di riunione del 04.05.2020

Non essendo pervenute richieste di modifica, il verbale è approvato.

2. COSCIT

Il Presidente, la sig.ra Medda e il consigliere CGIE Fernando Marzo hanno 

incontrato i responsabili della COSCIT. Vi è disponibilità di alcuni insegnanti 

e del tesoriere del Comités di Charleroi per integrare il progetto ma si cercano 

altre proposte da valutare insieme all’Ambasciata e ai consiglieri CGIE.

3. Conclusioni webinar Comités europei.

Il mese scorso insieme al Comités Parigi è stata organizzata una conferenza 

online. Vi hanno partecipato esponenti del CGIE e di vari Comités europei. 

Gli input raccolti sono stati esposti alla Commissione Parlamentare “Italiani 

all’estero”.

4. Audizione Presidente Comités Bruxelles presso la Commissione 

Parlamentare “Italiani all’estero”.

L’audizione s’inquadrava nel processo di istituzione della commissione 

bicamerale per gli italiani all’estero. Il testo dell’intervento del Presidente è 

pubblicato sul sito del Comités.

5. Progetto “Culture Into Culture Europe - Comités Belgio, Svizzera e 

Germania”.

2



Il Presidente chiede al m° Gregorio di presentare il progetto. L’idea è creare 

una piattaforma dove i vari artisti scelti dai COMITES partecipanti possano 

realizzare dei video in luoghi simbolici, per servire da rilancio al settore 

turistico-culturalc, condividere il know-how e promuovere gli artisti. Il CGIE 

è disponibile a diffondere il progetto.

La sig.ra Medda chiede informazioni sul compenso degli artisti. Il m° 

Gregorio chiarisce che il progetto copre il costo della piattaforma. Il 

Presidente spiega che ciascun COMITES dovrà poi sostenere le iniziative 

locali. Queste iniziative concorreranno a completare l’iniziativa.

L’assemblea approva il progetto con il budget di 28.988,24 euro.

6. Progetto “Radio COM Asbl Com.IT - Comités Belgio”

Il sig. Filippo Giuffrida presenta il progetto Radio COM basato sull’esigenza 

di maggiore informazione a livello nazionale ed europeo, in collaborazione 

con i comités, il MAECI, 1’Italian trade agency, patronati, Coscit ed altri attori 

del mondo associativo. Ci saranno contenuti audio e video, facendo 

informazione ma anche formazione per migliorare l’efficacia del sistema 

paese. Il totale richiesto è di 80.700 euro per 2 anni.

Il sig. Morelli pone 3 domande: 1) Per quali città sarà stanziato il 

finanziamento? 2) quali altre entrate sono previste per il progetto? 3) nell’atto 

costitutivo dell’asbl quali attori saranno previsti? Il sig. Giuffrida risponde: 1) 

lo studio di Roma è autofinanziato, quindi Londra e Zurigo; 2) Il 

finanziamento del MAECI coprirà 1 ’80 per cento dei costi, mentre il restante 

20 per cento sarà coperto direttamente dal COMITES ed altri contributi 

(pubblicità, partecipazioni ordine dei giornalisti); 3) la citata ASBL 

specificherà il legame con il Comités in un protocollo.
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La sig.ra Dentamaro domanda se l’asbl è già esistente e chiede maggiori 

dettagli. Il sig. Giuffrida spiega che l’asbl è in fase di costituzione e dichiara 

che potrà fornire maggiori informazioni per iscritto. Dopo un intervento della 

sig.ra Medda, il sig. Giuffrida specifica che il contributo degli operatori radio 

sarà per la maggior parte del tempo su base volontaria. Maggiori dettagli 

verranno fomiti su richiesta.

L’assemblea approva il progetto e la richiesta di finanziamento.

7. Manifestazioni per il centenario di Fellini

Il Presidente presenta una serie di manifestazioni a Bruxelles per il centenario 

di Fellini organizzato con la Fondazione Fellini per il cinema di Sion 

(Svizzera). La sig.ra Dentamaro chiarisce il programma delineando le 

peculiarità della mostra curata da David Lynch, che sarà allestita presso il 

municipio del comune di St. Gilles. Un’altra mostra su Fellini e i diritti umani 

è stata proposta alle istituzioni europee. Vi sarà poi una retrospettiva. Inoltre, 

durante il Grand Bal d’Italie verranno presentati dei balletti tratti dalle opere 

di Fellini. Questi eventi sono sostenuti da partner istituzionali italiani e 

intemazionali. Il finanziamento richiesto al MAECI è di 30.000 euro. La sig.ra 

Medda sottolinea il rischio di incorrere ad ulteriori spese data l’incertezza 

attuale dovuta al COVID-19. La sig.ra Dentamaro chiarisce che non ci saranno 

penali in caso di cancellazione dell’evento.

Il Presidente precisa che saranno chiesti contributi volontari ed eventuali 

profitti saranno devoluti in beneficenza ad associazioni da individuare insieme 

ai partner istituzionali.

L’assemblea approva il progetto e la richiesta di finanziamento.

8. Collaborazione con Emergency
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Raffaele Napolitano spiega la collaborazione con Emergency chiarendo che il 

Comités potrebbe mettere a disposizione i propri spazi. La sig.ra Dentamaro 

precisa che questa collaborazione non deve essere ad esclusione di altre.

L’assemblea approva.

9. Decisioni sulla 4° e 5° edizione de Le Grand Bal d’Italie

La sig.ra Dentamaro fornisce delucidazioni sull’impiego dei profitti delle 

ultime due edizioni del gala, che sono stati diretti prevalentemente al 

finanziamento delle attività ordinarie del Comités. Chiede se vi sia 

disponibilità di cassa tale da permettere di fare donazioni con parte dei 

proventi del gala per rispettarne la vocazione di beneficenza. Il Tesoriere 

risponde che occorre trovare un equilibrio tra i proventi e il flusso finanziario 

del Comités. Propone di decidere con riserva a priori a chi donare i fondi. Il 

Presidente suggerisce di individuare un ente a St. Gilles per una possibile 

donazione. Il Tesoriere spiega che per esigenze finanziarie è necessario avere 

una riserva finanziaria minima. La sig.ra Dentamaro osserva che il COASIT e 

la VAI potrebbero essere possibili beneficiari. Il sig. Morelli suggerisce come 

beneficiario anche un’associazione legata ai caduti italiani di cui fornirà il 

nome. La sig.ra Dentamaro ricorda anche la possibilità di devolvere alcuni 

proventi a borse di studio per l’apprendimento della lingua italiana. La sig.ra 

Medda propone l’acquisto di materiale informatico pe la didattica a distanza.

10. Varie ed eventuali.

a) Rapporti REGIB - Comités.

Il Presidente ricorda i fatti avvenuti durante il meeting online tra Comités e 

REGIB del 28 maggio, in particolare l’inaccettabile intervento di un suo 

componente nei confronti del Comités. Al momento nessun provvedimento è
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stato preso dalla REGIB a riguardo e le richieste di scuse formali e 

allontanamento del soggetto in questione sono state disattese.

La Presidente della REG1B Lucrezia Scarapicchia, si dice dispiaciuta per 

l’accaduto ma non vede alcuna necessità di provvedimenti disciplinari.

La sig.ra Dentamaro ritiene che, data la convergenza e complementarità 

degli obiettivi del Comités e della REGIB, una collaborazione sia possibile e 

auspicabile.

Il Presidente ritiene che, data la gravità dei comportamenti posti in essere, 

e soprattutto la mancanza di volontà di una ferma e precisa presa di distanza 

della REGIB, la decisione della Presidenza della REGIB lascia perplessi ed 

alimenta dubbi sulla reale buona volontà della REGIB di accettare l’offerta 

del COMITES di una leale collaborazione basata sulla fiducia.

Il Presidente ed alcuni consiglieri forniscono inoltre alcuni chiarimenti:

Il COMITES, come Istituzione di nomina Ministeriale, ribadisce il pieno 

supporto alla associazione REGIB, al pari di ogni altra associazione operante 

sul territorio di competenza; la condivisibilità degli obiettivi della REGIB è 

una conditio sine qua non, e non rende nessuna associazione speciale.

Il COMITES è chiamato istituzionalmente a veicolare i fondi ricevuti in 

applicazione delle norme e procedure vigenti e con un’ottica rivolta alla 

possibile soluzione dei problemi; laddove le norme e le procedure non 

vengono rispettate non è possibile erogare i fondi; in particolare tali operazioni 

vengono scrutinate dagli organi consolari e nazionali.

Il COMITES ribadisce che non ci sono questioni finanziarie in sospeso, o 

a cui non è stata fornita una risposta. Inoltre, in risposta ad una precisa 

insinuazione della REGIB, viene chiarito che non c’è nesso tra le spiacevoli 

vicende sopra richiamate e la gestione dei fondi.
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Alle ore 20.30 non essendovi altro da discutere il Presidente ringrazia i 

presenti e dichiara chiusa la riunione.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente II Segretario verbalizzante
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