BRUXELLES
BRABANTE
FIANDRE
Verbale n. 06/21 della riunione del Comites di Bruxelles
del 28 ottobre 2021
Il giorno 28 ottobre 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) Cartone animato “Il viaggio continua”

1. Approvazione verbale riunione del 09.09.2021
2. Bilancio consuntivo 2020
3. Bilancio preventivo 2022
4. Richiesta di contributo 2022 CO.AS.IT
5. Richiesta finanziamenti integrativi
6. Elezioni comites e determinazioni fino al termine del mandato
7. Avanzamento progetti in corso
a) Progetto “La Sinergia delle arti”
b) Progetto “Culture into Culture Europe”
c) Celebrazioni felliniane
d) Grand Bal d’Italie 2021
8. Varie ed eventuali.
Sono presenti i sigg.ri Raffaele Napolitano (Presidente), Vittorio
Morelli (Tesoriere), Riccardo Ricci, Eleonora Medda, Benedetta Dentamaro
(Segretario), Sergio Patané, Massimiliano Bonne (consiglieri eletti).
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Sono assenti giustificati: Luisa Bongiovanni e Ignazio Iacono
(consigliere cooptato).
Assistono in rappresentanza dell'autorità diplomatico-consolare il
consigliere Andrea Della Nebbia e il dott. Marino Cianfarani.
Assistono alla riunione su invito del Presidente i sigg.ri Filippo
Giuffrida (RadioCom.Tv), Alice Lenaz (Società Dante Alighieri Genk),
Adelaide Perilli (Preside) e Federica Romanazzi.
-

Comunicazioni del Presidente
Il tesoriere Vittorio Morelli propone che il Presidente Raffaele

Napolitano non presieda l’assemblea. Il Presidente afferma che questa
richiesta non è valida e non prevista dal regolamento interno del Comites.
La sig.ra Medda suggerisce di lasciare la parola al sig. Morelli
anticipando il punto all’ordine del giorno sul bilancio consuntivo. I
consiglieri sono d’accordo con questa proposta.
Il

Presidente

apre

quindi

la

riunione

portando

i

saluti

dell’Ambasciatore Genuardi e del consigliere Giovanni Maria De Vita che
si è detto contento di collaborare con questo Comites. Ringrazia gli invitati
presenti.
Il 14 ottobre scorso si è tenuta l’iniziativa “Dante 700 – Divine
Parole”, iniziativa che ha conosciuto una grande partecipazione di pubblico.
Il Comites è stato ringraziato per l’impegno svolto a sostegno di questa
iniziativa. Il Presidente ha ricevuto il titolo onorario di membro a vita della
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Società Dante Alighieri. La sig.ra Lenaz ringrazia il Comites per l’impegno
e il supporto del Comites per la realizzazione dell’evento.
Il Presidente informa i consiglieri che la Preside Perilli ha fatto
richiesta di 200 copie del fumetto sulla storia dell’emigrazione italiana in
Belgio, da distribuire agli alunni delle scuole che gestisce in qualità di
preside.
Un’altra iniziativa segnalata dal Presidente si è svolta il 15 ottobre
in Ambasciata per presentare il cartone animato “Il viaggio continua”, alla
quale hanno preso parte anche i rappresentanti delle quattro liste candidate
alrinnovo del Comites.
Il Presidente ricorda inoltre di aver messo in atto la decisione del
Comites di trovare un sostituto revisore alla sig.ra Sara Minarini, il sig.
Rossi.
Il tesoriere precisa che in sede di rendicontazione bisognerà
specificare quante copie del fumetto sono state donate, vendute e quante
restano in stock e propone di consegnare le copie restanti al nuovo Comites.
1. Approvazione verbale riunione del 09.09.2021
Il verbale è approvato con alcune modifiche suggerite dalla sig.ra
Dentamaro e dalla sig.ra Medda.
Il Presidente ricorda che ci sono alcuni verbali da firmare dal
segretario verbalizzante.
2. Bilancio consuntivo 2020
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Il Presidente ricorda che il terzo revisore è stato nominato e il collegio dei
revisori ha appuntamento il 3 novembre.
Il tesoriere conferma che tutti i documenti sono stati inviati varie
volte ai revisori tramite email. Ci sono tre documenti nuovi proposti dal
nuovo revisori che sono stati direttamente inviati dai beneficiari al
colleggio. Il tesoriere chiede quindi delucidazioni ai rappresentanti
consolari sulla procedura di audit.
Il sig. Cianfarani ricorda che il bilancio dev’essere completo e deve
includere anche il verbale del collegio dei revisori (nel nuovo collegio).
3. Bilancio preventivo 2022
Il dott. Cianfarani ricorda che bisogna giustificare la giacenza di cassa
relazionando il saldo attivo.
Il tesoriere propone di fare una riconduzione del bilancio dell’anno
scorso, per facilitare il nuovo Comites, il quale potrà in seguito fare
una rettifica o inviare una richiesta di contributo integrative in base alle
proprie esigenze.
Bisognerebbe anche valutare una rottura del contratto di locazione
con Topos. Non sapendo se il futuro Comites avrà una sede, i consiglieri
sono d’accordo per non interrompere il contratto, che eventualmente potrà
essere rescisso con tre mesi di preavviso.
In vista delle elezioni imminenti, il tesoriere suggerisce di indicare a
Topos il cambio di Presidente, che sarà il nuovo titolare del contratto.
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La sig.ra Dentamaro ricorda che bisognerà svuotare il magazzino.
4. Richiesta di contributo 2022 CO.AS.IT
Il Presidente Napolitano si astiene dalla votazione, essendo membro del
board CO.AS.IT.
I consiglieri approvano la richiesta di contributo 2022 per l’ente
CO.AS.IT.
5. Richiesta finanziamenti integrativi
Come già discusso nella riunione precedente, considerata la fine imminente
del mandato, non è opportuno richiedere fondi integrativi per nuove
iniziative.
Il tesoriere afferma di essere deluso per il fatto che la sua proposta
di utilizzare dei fondi per un evento informativo sulle elezioni del Comites,
non sia stata accolta.
6. Elezioni comites e determinazioni fino al termine del mandato
Il punto è stato trattato nel corso della discussione degli altri punti.
7. Avanzamento progetti in corso
a) Progetto “La Sinergia delle arti”
Il Presidente chiede ai rappresentanti consolari se ci sono sviluppi
riguardo la richiesta di fondi integrativi inviata da codesto Comites per il
progetto “Lasinergia delle arti”.
b) Progetto “Culture into Culture Europe”
Il tesoriere ricorda che il Maestro Angelo Gregorio deve trasmettere una
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rendicontazione finale delle attività svolte.
c) Celebrazioni felliniane
Il Presidente ha discusso con il consigliere di Saint-Gilles e con il
responsabile della Fondazione Fellini spiegando i motivi per cui l’iniziativa
non si è più svolta. Sarà cura del prossimo Comites continuare
l’organizzazione di questa iniziativa.
La sig.ra Dentamaro segnala che una migliore comunicazione tra
l’assemblea e il Presidente sarebbe stata necessaria, in effetti l’iniziativa
non puo’ essere rimandata al prossimo anno, che non sarà più caratterizzato
dalle celebrazioni felliniane e dunque non più sotto il cappello del comitato
promotore di questi eventi. Inoltre ricorda che il Comites ha ricevuto dei
finanziamenti integrativi finalizzati all’organizzazione di questa iniziativa.
Il responsabile della Fondazione Fellini aveva proposto di iniziare le
attività nel corso di quest’anno con il comune di Saint-Gilles. L’intervento
del Presidente Napolitano ha bloccato l’organizzazione, con grande
rammarico della Fondazione Fellini.
La sig.ra Dentamaro chiede quindi all’assemblea il da farsi con
questi finanziamenti.
Il tesoriere afferma che spetterà al nuovo Comites farsi carico
dell’organizzazione di questi eventi o eventualmente restituire i fondi al
Ministero.
d) Grand Bal d’Italie 2021
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La sig.ra Dentamaro, organizzatrice dell’evento, ha dovuto rinviare il
ballo a causa della situazione sanitaria incerta. Due date sono state bloccate:
il 12 e il 26 marzo. La sig.ra Dentamaro si dice disponibile a continuare
l’organizzazione del ballo anche con il prossimo Comites, anche nel caso in
cui non ne farà parte in qualità di consigliere.
8. Varie ed eventuali.
Il tesoriere ricorda che ci sono anche altri progetti in corso e finanziati dal
Ministero (1 000 euro per un evento con la Camera di Commercio, 15 000
euro per il progetto Regib, 35 000 euro per il progetto Antenor). Informa
inoltre di essere in attesa della rendicontazione delle ultime spese del
progetto RadioCom.TV.
Rispetto alla radio il tesoriere specifica che, nel quadro della
campagna informativa sul rinnovo dei Comites, sarebbe opportuno inserire
maggiori informazioni sulle elezioni nel palinsesto. In effetti uno degli
scopi originari della radio, sostenuti dall’assemblea, era proprio
l’informazione sui Comites nel mondo. Il tesoriere auspica anche che siano
organizzati dei dibattiti tra le liste candidate per avere uno scambio equo tra
i candidati.
Il Dott. Giuffrida replica informando l’assemblea che c’è una
diffusione di 14 ore al giorno in audio e video dell’invito a iscriversi alle
liste elettorali, grazie alla collaborazione con l’Ambasciata. La radio è
aperta a ogni tipo di intervento rispettando la normativa italiana e a tutte
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le ipotesi di confront tra le liste.
Il tesoriere afferma che il Presidente ha avuto dei comportamenti al
limite della legalità, lesivi della reputazione del Comites, riferendosi in
particolare al cartone animato “Il viaggio continua”, per il quale il
Presidente ha presentato a lavori fatti il cartone inducendo le autorità
ministeriali e consolari ad esprimere il loro parere avendo bypassato e non
avendo informato i membri dell’Assemblea sui lavori in corso, che non ha
avuto modo di esprimersi riguardo la corrispondenza del cartone agli
obiettivi prefissati. Il cartone sarebbe stato inutilizzabile qualora il
Presidente si fosse candidato alle elezioni del Comites.
Il tesoriere ricorda che il Presidente Napolitano è membro onorario
dell’associazione Com.IT, carica che gli è stata conferita prima
dell’attribuzione del finanziamento. Per cui il Presidente avrebbe dovuto
informare l’assemblea e astenersi dal voto della richiesta di finanziamento
integrativo per tale progetto. Inoltre, il Presidente aveva proposto la
presentazione di questo progetto a lavori già avvenuti e che tale progetto
era assistito da un contratto triangolare, che prevedeva che la società
fornitrice cedesse i diritti al Com.IT. e poi che il Comites cedesse questi
diritti al Com.IT. e agli autori. Uno dei due autori è lo stesso Presidente.
Per questo motivo il tesoriere invita i consiglieri a sottoscrivere
un suo documento di disapprovazione del progetto (anche se si è costretti
a saldare il pagamento al fornitore) e eventualmente di votare una mozione
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di sfiducia. Il Presidente chiede al Dott. Giuffrida, rappresentante
dell’associazione Com.IT., di intervenire. Il tesoriere si oppone al fatto
che il Dott. Giuffrida prenda la parola.
Il Dott. Giuffrida, ricordando che in diritto belga il socio onorario di
un’associazione senza scopo di lucro quale COM.IT non solo non partecipa
all’amministrazione dell’associazione ma è anche privo di diritto di voto e trattandosi di un’associazione senza scopo di lucro, appunto, non partecipa
neppure alla distribuzione di eventuali utili - sottolinea che all’associazione
Com.IT. era stato chiesto di presentare una proposta contrattuale per
occuparsi di una serie di servizi accessori alla realizzazione del cartone
animato. Proposta alla quale non è stato dato seguito e che quindi è da
considerarsi nulla e non avvenuta. Al fine di chiarire il contesto, il Dott.
Giuffrida prosegue dettagliando gli estremi della proposta. L’associazione
Com.IT., a titolo gratuito ed in riconoscenza del sostegno di questo Comites
nei suoi confronti, aveva proposto un contratto che prevedeva che
l’associazione, in totale gratuità per il Comites, si assumesse tutte le
responsabilità della gestione contrattuale (contatti con i realizzatori, verifica
dell’avanzamento dell’opera, risoluzione di eventuali problemi in corso
d’opera, verifica del rispetto delle normative belghe e italiane sui diritti di
proprietà intellettuale, ed altro) e si occupasse della promozione e
diffusione del cartone animato. Spettava invece in maniera esclusiva al
Comites, nel suo ruolo di editore del cartone animato, decidere se procedere
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alla distribuzione del progetto. Qualora il Comites avesse deciso di
procedere ad una distribuzione a titolo oneroso del progetto sulla base di un
contatto dell’associazione con potenziali distributori, Com.IT. sarebbe
intervenuta per la verifica dei diritti di distribuzione e le relative procedure
giuridico-contrattuali, occupandosi anche dell’obbligatoria retribuzione dei
titolari degli inalienabili diritti d’autore e richiedendo una

piccola

percentuale sull’ammontare che il Comites avrebbe incassato a fronte del
lavoro svolto.
Nulla era previsto nella proposta - alla quale non fu dato seguito - per
quanto riguarda un eventuale lucro dell’associazione Com.IT nell’ambito di
tutte le transazioni, salvo che queste transazioni non fossero a titolo oneroso
e a discrezione del Comites.
Il Presidente sottolinea che il progetto è stato realizzato per questo
Comites e per il prossimo e che si tratta di un progetto di grande valore.
La sig.ra Medda ricorda che il Comites è un’assemblea ed è triste
che i consiglieri vengano a conoscenza di alcuni elementi solo a posteriori.
Il progetto non è stato gestito in modo assembleare, in quanto l’assemblea
ha approvato il progetto, ma non è stata tenuta al corrente riguardo il corso
della realizzazione. Il prodotto finale non è soddisfacente rispetto alle
aspettative.
La sig.ra Dentamaro chiede se per altri progetti in corso ci sono
accordi analoghi a quelli che sono stati esposti dal tesoriere e in tal caso,
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chiede che l’assemblea ne sia messa al corrente.
Il tesoriere ricorda che questi protocolli sono stati richiesti dal
Consolato in occasione della presentazione del primo draft del consuntivo
2020, per cui da una certa data è stato richiesto di siglare gli accordi
bilaterali tra il Comites e il committente nel caso in cui non si tratti di un
progetto realizzato direttamente dal Comites. Cio’ è stato fatto con la radio
e con il cartone, ma non con gli altri progetti.
Alle ore 20.05 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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