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Il giorno 13 Gennaio 2022 alle ore 19 si e’ riunito presso la sede sita in Rue 

Abbé Cuypers 3, 1040 Bruxelles,  il Com.It.Es di Bruxelles, Brabante e  

Fiandre, per discutere del seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale della prima riunione Com.It.Es del 16.12.2021 

2. Votazione del Presidente 

3. Votazione del Segretario 

4. Votazione dell’esecutivo 

5.  Varie ed eventuali 

 

A causa delle limitazioni vigenti dovute l’emergenza sanitaria e alla 

conseguente impossibilità di aprire al pubblico l’assemblea, la seduta viene 

trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Com.It.Es Belgio.  

 

Sono presenti:  

Massimo Romagnoli, Alessandro Pizzino, Giuseppe Volpe, Maurizio Boccia, 

Tina Galluccio, Fiorenza Lo Basso, Alessandra Buffa, Lapo Bechelli, Claudio 

Vernarelli, Nicoletta Voltarelli, Lodovico Benvenuti Arborio Di Gattinara, 

Benedetta Dentamaro. 

Sono presenti in rappresentanza dell’autorità diplomatico-consolare, la 

Dott.ssa Flavia Fratoni, il Consigliere Andrea Della Nebbia e Eleonora 

Medda, Consigliere CGIE. 

 

Prende la parola il Presidente ad interim Massimo Romagnoli con un saluto di 

benvenuto a tutti i consiglieri. 

 

In seguito a questa comunicazione alcuni consiglieri prendono la parola per 

commentare e ringraziare il Presidente ad interim e il Segretario Generale ad 

interim per il lavoro svolto e per le proposte presentate. 

 

L’assemblea decide di votare per voto palese. 

 

Il Presidente passa quindi al secondo punto dell’odg, ovvero la nomina 

del/della Presidente del Com.It.Es e chiede chi intende candidarsi a questa 

carica. Alessandra Buffa propone la sua candidatura. Il Presidente prende la 

parola enunciando quelle che, secondo lui, sono le priorità delle quali il 

Com.It.Es deve farsi carico.  
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Dopo una breve presentazione della candidata e di alcuni dei suoi punti 

programmatici, si passa alla votazione. 

Alessandra Buffa viene eletta Presidente per acclamazione. 

 

Il testimone passa subito alla Presidente neo eletta che inizia a presiedere 

l’assemblea e propone di procedere alla votazione del/della Segretario/a 

Generale. 

 

La Presidente chiede chi si candida alla carica. 

Nicoletta Voltarelli propone la sua candidatura. 

Si passa quindi subito alla votazione. 

Nicoletta Voltarelli viene eletta Segretaria Generale del Com.It.Es per 

acclamazione. 

 

La Presidente passa subito al quarto punto all’odg ovvero l’elezione 

dell’esecutivo chiedendo chi si candida.  

Benedetta Dentamaro prende la parola presentando la sua candidatura e 

effettuando una presentazione del suo lavoro e della sua esperienza e 

conoscenza del Com.It.Es. 

Claudio Vernarelli interviene subito dopo e presenta la sua candidatura. Anche 

il consigliere Vernarelli fa una presentazione delle sue priorità di programma.  

Il consigliere Romagnoli presenta anch’egli la sua candidatura. 

 

La Presidente chiede ai consiglieri di votare.  

 

Benedetta Dentamaro riceve 11/12 voti; 

Claudio Vernarelli riceve 7/12 voti, 

Massimo Romagnoli riceve 5/12 voti. 

Vengono eletti membri dell’esecutivo i 3 candidati. 

Avendo riportato il maggior numero di preferenze, assume la carica di Vice-

Presidente del Com.It.Es, Benedetta Dentamaro 

 

Alle ore 19.30, la Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa la riunione.  

 

Letto approvato e sottoscritto.  

 

 

La Presidente                                                        La Segretaria Generale 

                                      
 


