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FIANDRE 
 

Verbale n. 2/2022 della riunione del Com.It.Es di Bruxelles, Brabante, Fiandre 

del 10/02/2022 

Il giorno 10 febbraio 2022 alle ore 19 si è riunito, a seguito di regolare convocazione, 

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: 

- Comunicazioni della Presidente  

1. Approvazione verbale riunione del 13.01.2022  

2. Approvazione bilancio consuntivo 2021  

3. Approvazione bilancio preventivo 2022  

4. Decisione in merito a staff di segreteria, commercialista, revisori dei conti  

5. Commissioni tematiche  

6. Procedura cooptati  

7. Formalizzazione nomina tesoriere  

8. Varie ed eventuali  

Sono presenti: Alessandra Buffa, Benedetta Dentamaro, Lapo Bechelli, 

Nicoletta Voltarelli, Claudio Vernarelli, Massimo Romagnoli, Alessandro Pizzino, 

Giuseppe Volpe, Maurizio Boccia, Tina Gallucci, Lodovico Benvenuti Arborio Di 

Gattinara (consiglieri eletti). È assente giustificata la sig.ra Fiorenza Lo Basso. 

Assistono la Dott.ssa Flavia Fratoni in rappresentanza dell’autorità 

diplomatico-consolare, e i Consiglieri CGIE Eleonora Medda e Fernando Marzo. 

- Comunicazioni della Presidente  
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a) La Presidente informa che il 9 febbraio la Vice-Presidente Dentamaro è 

intervenuta, in rappresentanza del Comites, a un webinar sui nuovi comites in Europa 

organizzato presso il Senato della Repubblica. 

b) La Presidente comunica che l’assemblea Paese per l’elezione dei consiglieri 

CGIE per il Belgio potrebbe tenersi nel fine settimana del 9-10 aprile 2022. 

1. Approvazione verbale riunione del 13.01.2022  

Il verbale è approvato con alcune modifiche proposte dalla sig.ra Dentamaro. 

2. Approvazione bilancio consuntivo 2021  

3. Approvazione bilancio preventivo 2022  

Dando conto di alcuni problemi verificatisi nella trasmissione dal precedente Comites 

dei documenti contabili concernenti sia i bilanci che i vari progetti, la Presidente 

propone di rimandare la discussione sui punti 2 e 3 dell’ODG alla prossima seduta. 

L’assemblea approva. 

4. Decisione in merito a staff di segreteria, commercialista, revisori dei conti 

La Presidente passa al punto concernente la nomina di un membro della segreteria 

amministrativa. Dopo un’analisi accurata del lavoro svolto negli anni precedenti dalla 

Dott.ssa Federica Romanazzi, l’assemblea decide di rinnovare il contratto alla Dott.ssa 

Romanazzi per la durata di 6 mesi con la responsabilità di segretaria amministrativa e 

comunicazione (sito web e social media). L’assemblea si riserva l’opzione di nominare 

una figura supplementare che si occupi unicamente della comunicazione e dell’ufficio 

stampa. 
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In seguito ad una attenta valutazione, l’assemblea decide di non nominare alcun 

contabile ma di avvalersi della collaborazione di revisori dei conti.  

5. Commissioni tematiche  

La Presidente apre la discussione sulla costituzione delle Commissioni Tematiche. 

L’assemblea è d’accordo sul costituire poche commissioni e includere più tematiche 

sotto un’unica dicitura, si procede quindi alla costituzione delle seguenti commissioni: 

- Commissione Lingua e Cultura; 

- Commissione Nuova emigrazione/Diritti e cittadinanza; 

- Commissione Sport; 

- Commissione Imprenditoria. 

Ogni consigliere esprime il proprio interesse ad occuparsi di un determinato tema. 

6. Procedura cooptati  

L’assemblea discute brevemente della procedura di nomina dei cooptati la cui 

data di scadenza per la presentazione delle candidature è il 26 febbraio 2022 al fine di 

terminare la procedura entro il 27 marzo. 

7. Formalizzazione nomina tesoriere  

La Presidente riferisce all’assemblea che, dopo accurata valutazione delle 

competenze e delle esperienze, ha nominato Tesoriere il Dott. Lapo Bechelli.  

8. Varie ed eventuali  

a) Il Dott. Romagnoli riferisce di una proposta pervenuta per organizzare un 

evento l’8 marzo. 
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b) La Presidente informa della prossima presentazione di due rapporti sulla 

nuova emigrazione, uno redatto dalla FILEF e l’altro dalla Fondazione Migrantes. 

Alle ore 21.00, la Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa la riunione.  

Letto approvato e sottoscritto.  

La Presidente                                            La Segretaria Generale 

Alessandra Buffa                                           Nicoletta Voltarelli 

   

 

 

 


