COMTES
•

· Belgio

COMITATO
DEGLI ITALIANI
ALL'ESTERO

BRUXELLES
BRABANTE
FIANDRE

Verbale n. 05/21 della riunione del Comités di Bruxelles

del 9 settembre 2021
Il giorno 9 settembre 2021 alle ore 17.30, si è riunito, a seguito di regolare

convocazione, il Com.It.Es. di Bruxelles per discutere sul seguente ordine
del giorno:

Comunicazioni del Presidente
a) Campagna informativa per il rinnovo dei Comités e cartone
animato «Il viaggio continua»
b) Progetto “Dante 700 Divine Parole”

c) Disservizi rete consolare Charleroi

1. Approvazione verbali delle riunioni del 04.05.2021 e del 24.06.2021

2. Bilancio consuntivo 2020
3. Celebrazioni felliniane e Grand Bal d’Italie 2021

4. Parere sul bilancio COASIT 2022
5. Presentazione corsi COSCIT
6. Progetto “La Sinergia delle arti”

7. Progetto “Culture into Culture Europe”
8. Finanziamenti integrativi
9. Elezioni comités e determinazioni fino al termine del mandato

10. Varie ed eventuali.

Rue Abbé Cuypers 3, 1040 Bruxelles - +32(0)2.741.24.27 - comites.bxl@gmail.com

Sono presenti i sigg.ri Raffaele Napolitano (Presidente), Vittorio
Morelli (Tesoriere), Riccardo Ricci, Eleonora Medda, Benedetta Dentamaro

(Segretario), Sergio Patané, Massimiliano Bonne (consiglieri eletti).
Sono assenti giustificati: Luisa Bongiovanni e Ignazio Iacono
(consigliere cooptato).
Assistono in rappresentanza dell'autorità diplomatico-consolare la
dott.ssa Flavia Fratoni e il consigliere Andrea Della Nebbia.
Assistono alla riunione i sigg.ri Michele Schiavone (CGIE), Marina

Bresciani

(COSCIT),

Filippo

Giuffrida

(RadioCom.Tv)

e

Federica

Romanazzi.

Comunicazioni del Presidente
a) Campagna informativa per il rinnovo dei Comités e cartone animato «Il
viaggio continua»

Il Presidente informa i presenti della riunione tenutasi con i presidenti dei
Comités del Belgio, i consiglieri CGIE in Belgio, l’ambasciatore Genuardi,
la dott.ssa Fratoni e il consigliere Della Nebbia. La riunione è stata

l’occasione per fare un punto sulle prossime elezioni dei Comités e si è
insistito molto sull’importanza della comunicazione. Sono state inviate delle
email informative dal Consolato ai cittadini italiani residenti in Belgio.

La sig.ra Medda suggerisce un modo alternativo per contattare coloro

che non hanno ricevuto le informazioni via email, ad esempio tramite posta.

2

Il Presidente ricorda il progetto RadioCom.Tv, sostenuto dal MAECI,

che è stato ideato appositamente per aiutare la comunicazione dei Comités
nel mondo. Il Presidente chiede ai rappresentanti delle istituzioni se è

possibile mettere a disposizione i fondi stanziati per la circoscrizione di
Bruxelles (EUR 100 000) per l’informazione ai cittadini e ricorda che un

progetto è stato già ideato dal Comités di Bruxelles, il cartone animato “Il

viaggio continua”, al fine di fare conoscere il ruolo dei Comités e la loro

importanza.
Il cartone è stato presentato a luglio alla Camera dei Deputati e sarà
finalizzato nelle prossime settimane.

La sig.ra Dentamaro chiede al tesoriere se nel bilancio preventivo
2021 sia stata inserita una voce di spesa per la campagna informativa dei

Comités, in caso positivo sarebbe opportuno organizzare un’iniziativa. Per
quanto riguarda il cartone animato, la sig.ra Dentamaro afferma che sarebbe

stato opportuno presentarlo prima ai consiglieri del Comités, che hanno

approvato il progetto, che alla Camera. Dal momento che i consiglieri non
hanno mai visionato l’avanzamento del progetto, chiede a che punto sia la
produzione e richiede che lo script e il materiale già disponibile siano

condivisi con tutti i consiglieri per verificare l’aderenza al progetto
originario e proporre eventuali correttivi.

Il tesoriere conferma che una voce di spesa per l’informazione e la
comunicazione, inclusa l’informazione sulle elezioni, è presente nel bilancio
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preventivo 2021, pari a 11 600 euro, ma tenendo conto dei fondi ordinari
erogati, bisogna considerarne la metà: 6 000 euro, di cui disponibili 3 000.
Per quanto riguarda la realizzazione del cartone animato, il Presidente

afferma che il progetto rispecchia quanto deciso in assemblea e accoglie la

richiesta della sig.ra Dentamaro di diffusione dei materiali ai consiglieri.
La divulgazione del trailer del cartone farà l’oggetto di una

discussione con la responsabile del progetto Caterina De Mata, il CGIE, il

MAECI.

Il Segretario Generale CGIE Michele Schiavone chiede come sia

stata risolta la questione del bilancio consuntivo 2020, caratterizzata da un
eccesso di zelo che pregiudica il lavoro del Comités. Il lavoro del Comités di

Bruxelles, Brabante e Fiandre è stato sempre lodevole in questi ultimi 5 anni,
con una gestione virtuosa da parte dei consiglieri del Comités che bisogna

ricordare sono volontari. Il loro lavoro è diventato un modello per tanti
Comités nel mondo. Bisogna risolvere al più presto la questione del bilancio

consuntivo e non cadere in lungaggini amministrative che ostacolano il

lavoro del Comités.
Il lavoro del Comités ci porta anche a parlare di elezioni, che sono

state indette per il prossimo 3 dicembre. E importante puntare a una
comunicazione efficace.
Il Presidente constata che i tre revisori dei conti non sono presenti
all’assemblea, pur essendo stati invitati a partecipare. Il revisore Raffaele
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Dalmasso ha ritirato le sue dimissioni. Sara Minarmi ha confermato le sue

dimissioni.
Il consigliere Della Nebbia si auspica che il collegio dei revisori si
riunisca nuovamente per l’approvazione del bilancio consuntivo e che la

questione possa essere risolta rapidamente.
Sull’allocazione dei fondi stanziati per la circoscrizione di Bruxelles,

i rappresentanti dell’autorità diplomatico-consolare confermano che questi
possono essere ripartiti tra le varie sedi ma la proporzione dipenderà dal

numero di iscritti al voto. Il Presidente propone di verificare l’entità dei
fondi ordinari disponibili in cassa e in seguito tornare sul tema con l’autorità

diplomatico-consolare.

b) Progetto “Dante 700 Divine Parole”
Il punto sarà trattato al punto 2.

c) Disservizi rete consolare Charleroi
Il problema dei disservizi della rete consolare è stata oggetto di una

discussione tra i presidenti dei Comités Belgio, grazie alla quale sono state

trovate soluzioni tra il Console di Charleroi e il responsabile consolare. C’è
stato un ottimo coordinamento per risolvere la situazione.

1. Approvazione verbali delle riunioni del 04.05.2021 e del 24.06.2021
Il verbale della riunione del 04.05.2021 è approvato, mentre quello

della riunione del 24.06.2021 è approvato a condizione che alcune

inesattezze siano corrette come suggerito dalla sig.ra Dentamaro (correzione
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dei punti 4(b) e 4(d) e aggiunta dell’incontro con il Comune di Saint-Gilles

previsto per settembre per discutere delle celebrazioni felliniane).

2. Bilancio consuntivo 2020
Il Presidente riferisce che la questione del bilancio consuntivo 2020 non
è stata ancora risolta, nonostante il tesoriere abbia trasmesso tutta la

documentazione richiesta a maggio. E importante che il collegio dei revisori
si riunisca nuovamente per discuterne. Bisognerà trovare un revisore esterno

che sostituisca la sig.ra Minarini. Questa situazione pregiudica il lavoro del
Comités, in quanto alcuni finanziamenti destinati a progetti in corso o già
svolti, non possono essere erogati. Il Presidente chiede alla cancelleria

consolare di raggiungere in questa riunione una soluzione sul cartone
animato, su Radiocom.Tv e sul progetto “Dante 700 Divine Parole”.

La dott.ssa Fratoni ricorda che il Comités è beneficiario dei
finanziamenti integrativi attribuiti dal Ministero e pertanto li gestisce
autonomamente e ne è responsabile. È importante che i progetti siano

realizzati e che ci siano tutti i documenti che permettano di verificare come
sono spesi i fondi, in assoluta trasparenza.
Il tesoriere ricorda che nel 2016 il Comités approvò delle linee guida

per la gestione finanziaria, secondo le quali tutti i pagamenti devono essere
realizzati dietro presentazione di fatture e giustificativi da parte dei
beneficiari fino a concorrenza dell’importo erogato.
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Il consigliere Della Nebbia suggerisce di far ripartire il processo di
revisione dei conti e di fissare una riunione con i nuovi revisori, la dott.ssa

Fratoni e il tesoriere, al fine di trovare una soluzione sulla base di
documentazione aggiuntiva.
3. Celebrazioni felliniane e Grand Bal d’Italie 2021

La discussione del punto è rimandata alla prossima riunione.

4. Parere sul bilancio COASIT 2022

Preliminarmente la sig.ra Dentamaro chiede al Presidente se egli faccia
ancora parte del board del COASIT, cosa che costituisce causa di

incompatibilità con la carica di consigliere del Comités, con tutte le

conseguenze previste dalla normativa applicabile. Il Presidente conferma,
ricordando che il suo ingresso nel board fu reso necessario qualche anno fa

per risolvere l’impasse nell’attività del COASIT. La sig.ra Dentamaro
precisa che, pur essendo note tali ragioni, è passato molto tempo, durante il
quale la causa di incompatibilità avrebbe potuto essere rimossa. Propone che

il Presidente si astenga dal votare sul bilancio dell’ente, nelle more della

rimozione della causa di incompatibilità da parte sua, e chiede se l’assemblea
accetti tale proposta al fine di non rinviare l’adozione del parere.

L’assemblea accoglie la proposta.

L’assemblea esprime parere positivo sul bilancio preventivo del COASIT
per il 2022 con l’astensione del Presidente.

5. Presentazione corsi COSCIT
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La discussione del punto è rimandata alla prossima riunione.

6. Progetto “La Sinergia delle arti”
La discussione del punto è rimandata alla prossima riunione.
7. Progetto “Culture into Culture Europe”

La discussione del punto è rimandata alla prossima riunione.
8. Finanziamenti integrativi
Il Comités ha ricevuto una richiesta di finanziamento per il progetto

“Usciamo a Bruxelles”. La sig.ra Medda afferma che si tratta di un progetto

di lunga durata (un anno), segnala anche che la fine del mandato del Comités

si avvicina e pertanto sarebbe un peccato non poterne seguire gli sviluppi,
ritiene più opportuno che il proponente mandi la richiesta al prossimo
Comités. I consiglieri sono d’accordo e decidono di non accogliere la

richiesta. La sig.ra Morena Vagnoni sarà invitata alla prossima riunione per
chiarimenti.

9. Elezioni comités e determinazioni fino al termine del mandato

La discussione del punto è rimandata alla prossima riunione.

10. Varie ed eventuali.
La sig.ra Dentamaro chiede che l’assemblea sia riconvocata a breve per
discutere dei punti non trattati in questa sede. Vengono individuate le date
del 17 o 20 settembre, su riserva di disponibilità di un congruo numero di

consiglieri per assicurare quorum.
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Alle ore 19.45 non essendovi altro da discutere il Presidente ringrazia
presenti e dichiara chiusa la riunione.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Raffaele Napolitano

Il Segretario
Benedetta Dentamaro

