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Verbale n. 05/22 della riunione del Comites di Bruxelles  

del 19 maggio 2022 

Il giorno 19 maggio 2022 alle ore 18.30, si è riunito, a seguito di regolare 

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

giorno: 

- Comunicazioni del Presidente 

1. Approvazione verbali delle riunioni del 10.03.22 e del 04.04.22 

2. Presentazione associazione REGIB 

3. Commissioni tematiche 

4. Aggiornamento progetti in corso 

5. Proposte progetti 

6. Richiesta parere su situazione COSCIT 

7. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i sig.ri Alessandra Buffa, Claudio Vernarelli, Massimo 

Romagnoli, Nicoletta Voltarelli, Fiorenza Lo Basso, Tina Gallucci, Maurizio 

Boccia, Giuseppe Volpe (membri eletti), Gaetano Polidoro e Philippe Brolet 

(membri cooptati). 

Sono assenti giustificati i sig.ri Benedetta Dentamaro, Alessandro 

Pizzino, Lapo Bechelli. 

Assistono in rappresentanza dell'autorità diplomatico-consolare il 

Consigliere Andrea Della Nebbia e la Dott.ssa Flavia Fratoni. 
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Assistono alla riunione su invito della Presidente i sig.ri Alessandro Da 

Rold, Gianmarco Palermo (in rappresentanza dell’associazione REGIB), 

Eleonora Medda e Federica Romanazzi. 

- Comunicazioni del Presidente 

Radio MIR, gestita dal Sig. Pietro Lunetto e nata nel 2020, ha proposto 

uno spazio dedicato al Comites, a titolo gratuito, sulle iniziative in corso con 

delle interviste ai membri. La serie di interviste sarà avviata dalla Presidente. 

La Presidente informa inoltre che il Comites di Francoforte ha creato 

una chat di gruppo mondiale e ha proposto al Comites di farne parte, per 

organizzare degli incontri mensili su Zoom e dare spazio alla presentazione dei 

progetti dei Comites nel mondo.  

1. Approvazione verbali delle riunioni del 10.03.22 e del 04.04.22 

Approvati entrambi con alcune modifiche al verbale di marzo. 

2. Presentazione associazione REGIB 

La Presidente ricorda che una collaborazione era stata avviata tra la 

REGIB e il precedente Comites, ma che non è stata portata a termine a causa 

di incomprensioni. 

Alessandro Da Rold presenta l’associazione ai membri, nata nel 2019 a 

seguito del Seminario di Palermo promosso dal CGIE, e illustra la situazione, 

affermando che la REGIB intende continuare la collaborazione con il 

Comites, menzionato nello statuto come uno dei fondatori, e dal quale ha 

ricevuto sempre un grande sostegno. I consiglieri sono d'accordo per ripartire 

con un piede nuovo e superare le incomprensioni del passato. Si possono 
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utilizzare i fondi già ricevuti dal Ministero per il nuovo progetto REGIB, che 

il Presidente e il tesoriere si impegnano a far pervenire prossimamente. 

3. Commissioni tematiche 

La Presidente invita i consiglieri a convocare le commissioni e a darsi una 

struttura interna. 

4. Aggiornamento progetti in corso 

Per il progetto del cartone animato, i consiglieri sono d’accordo per saldare il 

pagamento dell’ultima tranche rimanente.  

La Sig.ra Voltarelli aggiorna l’assemblea sul progetto delle celebrazioni 

felliniane. La retrospettiva si terrà a fine ottobre al centro culturale di Saint-Gilles; 

il Comune di Saint-Gilles in effetti vuole essere partner dell’evento e propone 

l’utilizzo della sala a titolo gratuito per l’iniziativa. L’evento di lancio si terrà a 

fine settembre all'Istituto Italiano di Cultura. 

L’evento è legato al Gran Bal d’Italie, per questa edizione dedicato a Federico 

Fellini, curato dalla Sig.ra Dentamaro, sarà necessario attribuire dei ruoli per 

l’organizzazione. 

5. Proposte progetti 

Il Comites è invitato all’evento "Jobs in Belgium and European Careers: the 

Italian way. Reclutamento e sviluppo del talento al servizio del Sistema Italia", 

organizzato dal Gruppo di Iniziativa Italiana- GII, che si terrà il prossimo 16 

giugno presso la Residenza dell'Ambasciatore Genuardi. Sarà un’ottima 

occasione per presentare il Comites ai giovani. L'incontro, destinato ai giovani 

italiani, mira a presentare le realtà imprenditoriali del territorio, istituzioni italiane 



 

 

 

 

 

 

 

4 

e europee e vuole fornire esempi concreti, oltre che preziosi consigli, su come 

inserirsi nel mondo professionale europeo e belga.  

Il sig. Vernarelli propone di organizzare un incontro con tutte le associazioni 

italiane attive nella circoscrizione, che si terrà lunedì 27 giugno. Nell’email di 

invito bisognerà allegare una lettera in cui si spiega cosa fa il Comites e l’obiettivo 

di questo incontro; da allegare le linee guida finanziarie del Comites. 

Il sig. Vernarelli presenta inoltre il progetto “Iris Blond” con Carlo Verdone, 

film girato a Bruxelles. Sarebbe interessante presentare il film all’Istituto Italiano 

di Cultura di Bruxelles. I consiglieri sono d'accordo per la realizzazione 

dell'iniziativa. 

Il sig. Romagnoli intende organizzare un evento a dicembre per premiare gli 

imprenditori che si sono distinti nella circoscrizione di Bruxelles, con il patrocinio 

dell’Ambasciata. Una giuria deciderà insieme i criteri per i quali si premieranno 

gli imprenditori. I dettagli del progetto saranno presentati alla prossima riunione. 

6. Richiesta parere su situazione COSCIT 

Il COSCIT, dopo aver ricevuto varie sollecitazioni del Ministero a restituire 

dei finanziamenti ricevuti e non stanziati, non ha restituito tali finanziamenti. Ad 

aprile l’Ambasciata ha mandato alla Presidente Bresciani una lettera in cui 

comunica che, a seguito delle varie richieste di rimborsare i finanziamenti 

ricevuti, il COSCIT è stato cancellato dall’albo degli enti gestori. La sig.ra 

Bresciani ha richiesto al Comites di esprimere un parere sulla questione. Il 

Consigliere Della Nebbia afferma che il finanziamento è stato effettivamente 

revocato e il COSCIT non è più riconosciuto come ente gestore promotore. E’ 
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stata creata la nuova associazione COASCIT, la quale ha presentato domanda di 

iscrizione all’albo ed è stata accettata. L’assemblea ha discusso della 

problematica e, all’unanimità, ha deciso di non esprimersi al riguardo. I 

consiglieri si augurano che la situazione venga chiarita e risolta al più presto 

insieme agli organi di competenza. Il Comites non intende sponsorizzare l’evento 

della consegna dei diplomi dei corsi COSCIT previsto per il prossimo 27 giugno. 

7. Varie ed eventuali. 

Il Consigliere Della Nebbia informa i membri del Comites che il primo 

giugno si terrà a Bruxelles, al teatro Flagey, la tappa bruxellese del Sanremo 

Giovani World Tour, organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Bruxelles. 

Alle ore 21.15 non essendovi altro da discutere la Presidente ringrazia i 

presenti e dichiara chiusa la riunione. 

Letto approvato e sottoscritto. 

La Presidente Il Segretario verbalizzante 

Alessandra Buffa Nicoletta Voltarelli 


