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Verbale n. 4/22 della riunione del Comites di Bruxelles  

Del 04/04/2022 

Il giorno 4 aprile 2022 alle ore 18.30 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 della Presidente 

1. Approvazione verbale riunione del 10.03.2022 

2. Approvazione bilancio consuntivo 2021 

3. Approvazione bilancio preventivo 2022 

4. Commissioni tematiche – costituzione 

5. Revisori dei conti 

6. Discussione progetti in sospeso 

7. Discussione sulla sede 

8. Varie ed eventuali 

Sono presenti i sig.ri Alessandra Buffa (Presidente), Nicoletta Voltarelli 

(Segretario Generale), Lapo Bechelli (Tesoriere), Claudio Vernarelli, 

Massimo Romagnoli, Lodovico Benvenuti, Maurizio Boccia, Tina Gallucci, 

Fiorenza Lo Basso, Alessandro Pizzino, Giuseppe Volpe (consiglieri eletti), 

Philippe Brolet, Gaetano Polidoro (consiglieri cooptati). E’ presente in 

rappresentanza dell'autorità diplomatico-consolare il sig. Marino Cianfarani. 

E’ assente giustificata la sig.ra Benedetta Dentamaro (Vice Presidente). 
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Assistono alla riunione i sigg. Eleonora Medda e Angelo Gregorio 

(musicista, referente del progetto “Culture Into Culture”). 

- Comunicazioni della Presidente  

a)  La Presidente informa i presenti che il 28 marzo scorso si è tenuta una 

cerimonia di commemorazione di David Sassoli presso l’Hotel de Ville di 

Bruxelles, alla presenza dei familiari e delle autorità istituzionali. E’ stato un 

momento molto emozionante. 

b) La Presidente ricorda ai consiglieri di compilare il modulo dell’informativa 

sulla privacy per il sito del Ministero degli Affari Esteri e di inviare una foto 

per il sito del Comites, per chi non lo avesse ancora fatto. 

c) Il 29 marzo si è tenuto il finissage della mostra di Fellini, iniziativa molto 

interessante alla quale hanno partecipato una ventina di persone e varie 

autorità istituzionali tra cui l’Ambasciatore d’Italia a Bruxelles e l’assessore 

al Comune di Saint-Gilles. 

1. Approvazione verbale riunione del 10.03.2022 

La discussione del punto è rimandata alla prossima assemblea. 

2. Approvazione bilancio consuntivo 2021 

Il sig. Cianfarani suggerisce di allegare una relazione analitica al bilancio 

consuntivo, in modo da specificare quanto è stato erogato e quanto rimane 

da erogare per ogni progetto. Inoltre bisognerebbe specificare nella relazione 

a cosa corrisponde il saldo attivo dei proventi locali. 
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Il consigliere Bechelli illustra il progetto di bilancio consuntivo. Nel 

2021 il Comites non ha ricevuto finanziamento ordinario, per cui le spese di 

gestione (affitto, sito internet, tenuta conto ed elemento di segreteria), sono 

state sostenute attingendo alle entrate locali. 

Il consigliere Brolet chiede delucidazioni riguardo le cifre tonde 

presenti in bilancio che la sig.ra Romanazzi e la Presidente illustrano. La 

sig.ra Medda suggerisce di indicare l’importo effettivo del saldo attivo nella 

relazione analitica. 

I consiglieri approvano il bilancio consuntivo per l’anno 2021. 

3. Approvazione bilancio preventivo 2022 

La Presidente informa che il MAECI ha respinto la richiesta di 

finanziamento integrativo per la partecipazione del disegnatore Antonio 

Cossu al festival del fumetto Romics e ha disposto che tali spese siano 

finanziate dal saldo in cassa. Pertanto la voce di 600 euro è stata ritirata dalle 

entrate.  

Il tesoriere Bechelli illustra alcune voci, tra cui l’aggiunta di 15000 

euro ricevuti per i trailer e previsti nelle uscite per le attività informative. 

La sig.ra Medda suggerisce di modificare la cifra corrispondente 

all’affitto della sede riflettendo alla possibilità di cambiare sede.  

I consiglieri sono d’accordo sul fatto di mantenere la cifra ed 

eventualmente richiedere un finanziamento integrativo in futuro. 

I consiglieri approvano il bilancio preventivo per l’anno 2022. 
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4. Commissioni tematiche – costituzione 

La Presidente invita i consiglieri delle varie commissioni (lingua e cultura, 

nuova emigrazione/diritti e cittadinanza, sport, imprenditoria) a riunirsi per 

darsi una struttura formale e ricorda ai due membri cooptati di scegliere delle 

commissioni di cui fare parte. 

5. Revisori dei conti 

Il revisore di nomina consolare è la sig.ra Catarina Lonardi. I revisori 

individuati dal Comites sono i sig.ri Filomena Sammarone e Pietro Rossi.  

I consiglieri approvano la proposta di nomina dei due revisori. 

6. Discussione progetti in sospeso  

a) Il Maestro Angelo Gregorio, direttore artistico del progetto “Culture 

into Culture” afferma che il progetto è attualmente in sospeso. Sono state 

portate a termine le prime due fasi, ma la fase finale non si è potuta realizzare 

perché non è stata erogata l’ultima tranche per ultimare il progetto. Il 

concerto finale si sarebbe dovuto tenere a Basilea e sarebbe stato uno 

strumento per far conoscere il ruolo e le attività dei Comites sul territorio. Il 

Maestro Gregorio propone di riportare l’evento a Bruxelles e chiudere il 

progetto, mettendo in luce la collaborazione importante con il Comites e le 

istituzioni attraverso dei trailers. Sarebbe opportuno organizzare l’evento 

finale per il mese di dicembre. 

Il Consigliere Romagnoli chiede se gli artisti che partecipano al 

progetto sono italiani o stranieri. Chiede inoltre di aumentare la spesa per la 
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stampa al fine di far conoscere maggiormente l’iniziativa e suggerisce inoltre 

di estendere il progetto ad altre città, non limitandosi solo a Bruxelles, per 

ampliare il pubblico. Il Maestro Gregorio risponde che si tratta di artisti 

italiani che risiedono all’estero e abbraccia la proposta di coinvolgere altre 

città nel progetto, che nasce come itinerante. 

Il consigliere Gallucci chiede delucidazioni riguardo la piattaforma 

online che era prevista inizialmente nel progetto. Il Maestro sostiene che 

inizialmente l’evento sarebbe dovuto essere trasmesso su una piattaforma, 

ma alla fine del lockdown si è abbandonata questa idea, poiché la 

manutenzione sarebbe stata troppo onerosa e si è iniziato a pensare a un 

evento in presenza, con un canale YouTube e una serie di audio e video su 

varie piattaforme di streaming, dove tutto il materiale è disponibile. 

I consiglieri decidono di continuare a sostenere questo progetto. La 

Presidente suggerisce di prendere contatto con il Maestro Gregorio appena 

possibile per iniziare a lavorare insieme. 

b) Riguardo il progetto Fellini, ci sono vari punti da valutare. Bisogna 

capire se è necessario un finanziamento integrativo per l’organizzazione 

della retrospettiva. Bisogna valutare inoltre se organizzare tutti gli eventi 

nello stesso mese e farli coincidere eventualmente con il gala.  

I Consiglieri sono d’accordo per continuare la realizzazione del 

progetto. Il tesoriere informa che 5000 euro sono disponibili nelle casse del 
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Comites, che possono essere eventualmente utilizzati per l’organizzazione 

della rassegna cinematografica. 

c) La Presidente informa che alcuni pagamenti relativi al progetto del 

cartone animato “Il viaggio continua” sono ancora in sospeso. In effetti, il 

vecchio Comites aveva firmato un contratto per la realizzazione del cartone, 

per un importo di 50000 euro, di cui è stata saldata solo una parte. L’ultima 

tranche pari a 10000 euro doveva essere saldata a condizione che il prodotto 

finale fosse approvato dal Comites. Il prodotto finale non corrisponde a 

quanto era stato inizialmente concordato e previsto dal contratto, per cui i 

10000 euro sono rimasti in cassa. Inoltre, nell’assemblea di giugno 2021 è 

stata approvata la richiesta di finanziamento integrativo per l’IVA che non 

era stata inizialmente calcolata. Il MAECI ha erogato questo finanziamento 

integrativo, che però non è stato mai saldato, cosi come l’ultima tranche da 

10000 euro per la finalizzazione dell’opera. 

I consiglieri sono d’accordo per verificare il contratto e le fatture e in 

seguito decidere sul da farsi. 

7. Discussione sulla sede 

Ci sono varie opzioni. Il consigliere Volpe ha preso contatto per un locale ad 

Anderlecht. Da valutare anche gli spazi non utilizzati messi a disposizione 

dai Comuni a un prezzo irrisorio. E’ importante che la sede sia facilmente 

raggiungibile. 

8. Varie ed eventuali 
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Il consigliere Brolet afferma che il Comites non è molto conosciuto, 

soprattutto nella regione fiamminga e che bisognerebbe migliorare la 

comunicazione affinché sia ampliato il pubblico.  

La Presidente informa che è stato deciso di prevedere una figura 

specifica che si occupi unicamente della comunicazione (social media e 

stampa).  

La consigliera Voltarelli, responsabile comunicazione del Comites, 

invita tutti a proporre spunti, idee e contenuti da pubblicare. 

Alle ore 20.30 non essendovi altro da discutere la Presidente ringrazia i 

presenti e dichiara chiusa la riunione. 

Letto approvato e sottoscritto. 

La Presidente    La Segretaria verbalizzante  

Alessandra Buffa    Nicoletta Voltarelli 


