
Verbale n. 7/15 della riunione del Comités di Bruxelles 

del 25 novembre 2015 

Il giorno 25 novembre 2015 alle ore 18.00 nei locali delľlstituto Italiano di 

Cultura alla rue de Livourne n. 38 in Bruxelles 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) Progetto "LOGO" per l'inserimento degli studenti di origine italiana nelle 

scuole belghe (referente sig.ra Silvia Lucchini); 

b) 60° anniversario disastro Marcinelle/Bois du Cazier: iniziative congiunte 

con l'Ambasciata d'Italia presso il Belgio, le associazioni di minatori, la Ville 

de Bruxelles e gli uffici delle regioni italiane colpite. 

1. Approvazione verbale di riunione del 27.10.2015 

2. Parere obbligatorio bilancio preventivo 2016 Coascit 

3. Istituzione commissioni di lavoro e programmazione attività. 

Commissione Diritti e cittadinanza: 

a) Intervento delle associazioni COASIL (sig.ra Sonia Guaragna) e VAI 

(sig.ra Fiorella Cavaliere) e del sig. Rocco Lamonarca, responsabile Affari 

Sociali Consolato Bruxelles; 

b) Progetto "Servizi e bisogni": questionario e studio sulla composizione 

degli Italiani presenti sul territorio (comunità stanziale e nuovi arrivati). 

4. Dimissioni e sostituzione del Tesoriere 

5. Organizzazione prossimi eventi: 

a) Iniziativa "Discrimination" 21/03/2016 (Donne di Laeken, L'Eglantine, 

Ville de Bruxelles); 
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b) Progetto "60 anni dopo la strage di Marcinelle" 4/12/2015 (CASI-UO, 

Albi, Filef Nuova Emigrazione, Gramsci-Bxl, Giuseppe Verdi); 

c) Pièce "Pâtes, rata, etc." febbraio 2016 (Calabresi in Europa, Viale asbl). 

6. Destinazione diaria operazioni elettorali 26.9.2015 

7. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: i sigg.ri Raffaele Napolitano (Presidente), Benedetta 

Dentamaro (Segretario), Eleonora Medda, Luisa Dongiovanni. Elisa Baldini, 

Federica Palmieri, Nicoletta Gasano, Dino Cala, Marco Grispigni (membri 

eletti del Comités), Antoine Coia (membro cooptato). Sono assenti 

giustificati: i sigg.ri Francesca Lazzaroni. Santo Cacopardo. Sarina Dio 

Puiareilo, Riccardo Ricci. E' assente non giustificato il sig. Ignazio Iacono. 

E' presente la dott.ssa Maria Vittoria Pisani in rappresentanza 

dell'autorità diplomatico-consolare. Assistono la sig.ra Marisa Sementini, la 

sig.ra Sonia Guaragna e il sig. Sergio Bagnato su invito del Presidente. 

Attesa la presenza della sig.ra Sementini il Presidente propone di 

aprire la riunione con la trattazione del punto n. 2) all'odg. L'assemblea 

accoglie la proposta. 

2. Parere obbligatorio bilancio preventivo 2016 Coascit 

11 Presidente invita la sig.ra Sementini a presentare il bilancio preventivo. La 

sig.ra Sementini ricorda che il bilancio preventivo è stato trasmesso 

all'autorità diplomatico-consolare nel mese di maggio ed è stato in seguito 

integrato da una richiesta di contributo per euro 20.000. Spiega che il Coascit 

gestisce corsi d'italiano su tutto il territorio belga affidando contratti di 

insegnamento di diritto belga per il periodo settembre-giugno. Il consigliere 

Grispigni chiede se il Comités abbia poteri ispettivi e se vi sia un piano-

paese. La sig.ra Sementini risponde che è sempre possibile chiedere 



l'accesso agli atti e che molte informazioni sono pubblicate sul sito 

dell'Ambasciata italiana. Dopo un breve dibattito il Comités esprime parere 

positivo al bilancio preventivo. 

Comunicazioni del Presidente: 

a) Progetto "LOGO" per l'inserimento degli studenti di origine italiana nelle 

scuole belghe (referente sig.ra Silvia Lucchini). 

Il Presidente ricorda che si tratta di un progetto gestito dal Comités uscente e 

invita i presenti a riflettere sull'opportunità di portarlo avanti. 

b) 60° anniversario disastro Marcinelle/Bois du Cazier: iniziative congiunte 

con l'Ambasciata d'Italia presso il Belgio, le associazioni di minatori, la Ville 

de Bruxelles e gli uffici delle regioni italiane colpite. 

Il Presidente informa di aver incontrato l'Ambasciatore Grassi a Marcinelle il 

10 novembre e di aver avviato un dialogo con le istituzioni, il Bois du Cazier 

e ie associazioni di minatori per iniziative congiunte di commemorazione nel 

2016. 

1. Approvazione verbale di riunione del 27.10.2015. 

11 consigliere Grispigni ha presentato un emendamento al punto n. 2). Il 

verbale è approvato con tale emendamento. 

3. Istituzione commissioni di lavoro e programmazione attività. 

Commissione Diritti e cittadinanza: 

a) Intervento delle associazioni COAS IT (sig.ra Sonia Guaragna) e VAI 

(sig.ra Fiorella Cavaliere) e del sig. Rocco Lamonarca, responsabile Affari 

Sociali Consolato Bruxelles. 

Il Presidente invita la sig.ra Guaragna a presentare l'attività del Coasit. La 

sig.ra Guaragna ricorda che il Coasit ha subito un taglio dei fondi dal 2010, 

passando da 20.000 a 6.000 euro annui, e che finora è stato possibile 



fronteggiare le richieste di assistenza chiedendo l'intervento della sezione 

Affari Sociali del Consolato. Riferisce che il VAI assiste circa 80 famigli 

l'anno. Il Coasit non dispone di una sede, riceveva il pubblico presso la sede 

del precedente Comités ed in seguito presso i servizi sociali di Anderlecht. 

Seguono domande dei consiglieri Cala, Medda, Baldini e Bongiovanni sulla 

popolazione assistita e i settori di aiuto. Il Presidente chiede di ricevere un 

rapporto dell'attività e invita le sig.re Guaragna e Cavaliere a partecipare alla 

commissione di lavoro che si occuperà di politiche sociali, 

b) Progetto "Servizi e bisogni": questionario e studio sulla 

composizione degli Italiani presenti sul territorio (comunità stanziale e nuovi 

arrivati). 

Il Presidente propone di lanciare un questionario per monitorare quali siano i 

bisogni della comunità italiana e, una volta acquisiti i risultati, discuterne 

con l'Ambasciatore Grassi. 

Al termine della discussione e sentiti i presenti, sono costituite tre 

commissioni di lavoro: Comunicazione e informazione; Diritti e 

cittadinanza; Cultura e lingua italiana. 

4. Dimissioni e sostituzione del Tesoriere. 

La sig.ra Medda, a seguito della sua elezione al C.G.I.E., intende rinunciare 

all'incarico di Tesoriere. Il Presidente annuncia che si sono candidati a 

rilevare l'incarico i consiglieri Antoine Coia, già Tesoriere del precedente 

Comités, e Elisa Baldini. Chiarisce che il Tesoriere sarà chiamato a 

partecipare alle riunioni dell'Esecutivo e chiede ai due candidati se 

confermino il loro impegno. Il sig. Grispigni spiega che la candidatura della 

sig.ra Baldini vuol significare l'assunzione di responsabilità da parte dei 

consiglieri del gruppo Comités è Partecipazione. II sig. Coia, alla luce del 



breve dibattito, ritira la sua candidatura in favore di quella della sig.ra 

Baldini che viene nominata Tesoriere per acclamazione. Il sig. Coia rimane 

disponibile come mandatario in caso di impedimenti della sig.ra Baldini. 

5. Organizzazione prossimi eventi: 

a) Iniziativa "Discrimination" 21/03/2016 (Donne di Laeken, L'Eglantine, 

Ville de Bruxelles). 

Il Presidente riferisce di aver incontrato con la consigliera Medda il sig. 

Alexandre Van Den Linden, attaché de l'Echevin pour l'égalité des chances 

della Ville de Bruxelles. La sig.ra Medda illustra il progetto d'iniziativa, che 

sarà organizzato come conferenza sul tema dell'insegnamento e suo ruolo 

nella lotta contro la discriminazione razziale, con la partecipazione in qualità 

di relatori dell'europarlamentare Cécile Kyenge, del direttore del Centre 

égalité des chances e di un accademico. La conferenza si terrà nella salle 

gothique dell'hotel de ville il 21/3/2016 ore 18.30. 

b) Progetto "60 anni dopo la strage di Marcinelle" 4/12/2015 (CASI-UO, 

Albi, Filef Nuova Emigrazione, Gramsci-Bxl, Giuseppe Verdi). 

Il Presidente chiede ai consiglieri che sono in contatto con le associazioni 

interessate di rendere noto il patrocinio del Comités. La sig.ra Medda precisa 

che, nell'ipotesi di non ricevere i contributi ministeriali appositamente 

richiesti per finanziare questa attività, l'assemblea non ha deliberato nel 

senso che le spese siano coperte dal bilancio del Comités. La sig.ra 

Dentamaro ricorda che l'appello a manifestazione d'interesse cui le 

associazioni hanno partecipato parlava esplicitamente di un'eventuale 

copertura parziale o totale dei costi condizionata alla ricezione dei fondi 

ministeriali, e riferisce che tanto è stato precisato alla responsabile del CASI-

UO in risposta ad un suo quesito a riguardo. Il sig. Grispigni chiede se sia 



possibile utilizzare a tal fine i fondi in bilancio per il 2015. Il Presidente 

esprime il proprio parere positivo. 

c) Pièce "Pâtes, rata, etc." febbraio 2016 (Calabresi in Europa, Viale asbl). 

La sig. Dentamaro riferisce che l'associazione Calabresi in Europa ha 

contattato il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura per acquisire la 

disponibilità del teatro in una data in febbraio. 

6. Destinazione diaria operazioni elettorali 26.9.2015 

L'assemblea rinnova la disponibilità ad effettuare una donazione in favore 

delle associazioni che gestiscono l'emergenza dei rifugiati in segno di 

solidarietà. Il Tesoriere effettuerà il trasferimento prima di Natale. 

7. Varie ed eventuali. 

a) Il Presidente annuncia che il sito comites-belgio.be è online dalla data 

odierna e invita il sig. Sergio Bagnato a riferire. Il sig. Bagnato illustra le 

applicazioni già presenti sul sito e quelle che potranno essere inserite; chiede 

contributi da pubblicare e invita alla partecipazione in particolare i 

consiglieri della commissione Comunicazione e informazione. 

b) Il Presidente si congratula con il consigliere Cala per l'iniziativa degli 

incontri con la cittadinanza in località delle Fiandre. 

Alle ore 20.30 non essendovi altro da discutere il Presidente ringrazia 

i presenti e dichiara chiusa la riunione. 

Letto approvato e sottoscritto 

Il Presidente II Segretario 

Raffaele Napolitano Benedetta Dentamaro 
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