
COMITATO BRUXELLES 
DEGLI ITALIANI BRABANTE 
ALL'ESTERO FIANDRE 

Verbale n. 3/16 della riunione del Comités di Bruxelles 

del 31 marzo 2016 

Il giorno 31 marzo 2016 alie ore 18.00 nei locali dell'Istituto Italiano di 

Cultura alla rue de Livourne n. 38 in ixelles 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 verbale di riunione del 24.2.2016 

2. Richiesta di parere associazione L'altra Sicilia per progetto editoriale 

3. Analisi delle risposte al questionario diffuso alla comunità italiana 

4. Sede 

5. Organizzazione iniziative per il 25 aprile e prossime attività 

6. Gestione della comunicazione 

7. Insediamento C.G.I.E.: relazione di Eleonora Medda 

8. Varie ed eventuali 

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

Dentamaro (Segretario), Eleonora Medda. Riccardo Ricci, Stefania Costa, 

Elisa Baldini. Nicoletta C'asano, Dino Cala, Marco Grispigni (membri eletti 

del Comités), Sarina Dio Puiarello, Ignazio Iacono (membri cooptati). Sono 

assenti giustificati: i sigg.ri Francesca Lazzaroni. Luisa Bongiovanni, Santo 

Cacopardo, Antoine Coia. 

E' presente la dottssa Maria Vittoria Pisani in rappresentanza 

dell'autorità diplomatico-consolare. Assiste il sig. Sergio Bagnato su invito 

del Presidente. 

- Comunicazioni del Presidente 
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a) Il Presidente comunica che interverrà il Io aprile alle esequie della sig.ra 

Patricia Rizzo, perita negli attentati terroristici del 22 marzo. I consiglieri 

sono invitati a partecipare. 

b) II Presidente riferisce di aver incontrato ii 25 marzo l'assessore di 

Molenbeek Annalisa Gadaleta insieme ai consiglieri Iacono. Cala e Costa. 

Questi ultimi due sono stati nominati referenti del Comités per la commune 

di Molenbeek espongono un breve resoconto dell'incontro. Riferiscono che 

la commune intende attribuire al Comités uno stand in occasione della 

manifestazione per il 70° anniversario degli accordi italo-belgi e che la 

presenza italiana nella commune è valutata in 1.600 cittadini. Ciò 

nonostante, non vi sono associazioni di riferimento se non il foyer, che 

considera di lanciare una piattaforma di incontro di tutte le migrazioni. 

c) Il Presidente ricorda l'invito del V.A.I. a partecipare alla loro iniziativa del 

15 aprile. 

d) Il Presidente informa che la data per effetuare l'inventario dei beni è stata 

procrastinata. Insieme ai consiglieri Baldini e Cala si fisserà per l'8 aprile 

alle 16.30. 

1. Approvazione verbale di riunione del 24.2.2016. 

I consiglieri Baldini e Ricci illustrano gli emendamenti rispettivamente 

proposti al punto 5. Si converge verso un testo condiviso da tutti. Non 

essendovi altre obiezioni, il verbale è approvato all'unanimità con tali 

emendamenti. 

2. Richiesta di parere associazione L'altra Sicilia per progetto 

editoriale 

I consiglieri, esaminata la richiesta di parere ai sensi dell'art. 2 co. 4 legge 

286/2003, pervenuta in data 25 marzo per il tramite della cancelleria 



consolare, ne riscontrano la regolarità rispetto alle formalità previste dalla 

legge. I consiglieri Dio Puiarello e Cala confermano che la testata esiste e 

che la pubblicazione è diffusa alla collettività. L'assemblea, non avendo 

ricevuto copie della pubblicazione in visione, esprime parere positivo 

all'erogazione del contributo ministeriale quanto alla sussistenza dei requisiti 

formali, senza che ciò possa rappresentare alcun parere rispetto ai contenuti 

editoriali. 

3. Analisi delle risposte al questionario diffuso alla comunità italiana 

Al fine di incrementare la partecipazione al sondaggio, il termine per 

rispondere viene prorogato al 22 aprile. 

4. Sede 

Il Presidente riferisce di aver visitato il 3 marzo la Cour des Arts in Saint-

Gilles con alcuni consiglieri (Dentamaro, Ricci, Medda, Grispigni). A 

seguito di trattativa, si è raggiunta la seguente offerta: sub-locazione di una 

piccola sala per le riunioni per otto giorni al mese e uso della sala principale 

per un evento al mese al costo di 500 euro mensili onnicomprensivi, con 

decorrenza da giugno. 

5. Organizzazione iniziative per il 25 aprile e prossime attività 

L'assemblea esamina le due richieste di contributo pervenute per 

l'organizzazione d'iniziative a Bruxelles in occasione della festività del 25 

aprile. Occorre verificare se tali richieste vertano su voci di spesa 

ammissibili a finanziamento in base alla circolare del Ministero degli Esteri 

del 6 dicembre 2007. 

Il coordinamento delle associazioni che organizzano l'evento 

principale di domenica 24 aprile ha chiesto un contributo di circa 350 euro 



per la locazione della sala Ten Weyngaert a Forest. L'ANPI ha chiesto un 

contributo di 300 euro per coprire le spese di partecipazione di un esperto. 

Dopo un breve dibattito l'assemblea approva entrambe le richieste, 

ricordando che si tratta di importi indicativi e che pertanto il contributo 

finale sarà determinato sulla base della fattura e dei giustificativi di spesa; 

inoltre, il sostegno finanziario del Comités è subordinato alla condizione di 

inserirne il logo sul materiale pubblicitario degli eventi. 

6. Gestione della comunicazione 

Il Presidente invita il sig. Ricci a riferire. Il sig. Ricci fa presente che è 

richiesto l'impegno di tutte le commissioni di lavoro per preparare i contenuti 

da pubblicare sul sito internet del Comités. Inoltre è necessario che qualcuno 

dei componenti della commissione Comunicazione e informazione assuma la 

gestione della parte tecnica del sito, che al momento è affidata ad un 

consulente esterno (il sig. Sergio Bagnato). La sig.ra Baldini suggerisce di 

verificare la disponibilità di alcuni consiglieri assenti, di invitare le 

associazioni a collaborare, e in ultima analisi di fondere la commissione con 

quella su Cultura e lingua italiana. La sig.ra Costa viene incaricata di 

convocare una riunione della commissione Comunicazione e informazione 

per riorganizzarne struttura e ruoli. 

Allo stesso tempo il Presidente propone di rinnovare l'incarico di 

consulenza del sig. Bagnato per un mese. Il sig. Grispigni suggerisce di 

estendere la proroga fino a giugno e, se a quel momento il Comités non fosse 

in grado di gestire il sito internet in autonomia, di decidere se prorogare il 

contratto con il sig. Bagnato fino al termine del mandato quinquennale del 

Comités, oppure rinunciare definitivamente alla gestione del sito internet. 

L'assemblea è favorevole. Il sig. Bagnato accetta. 
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7. Insediamento C.G.I.E.: relazione di Eleonora Medda 

L'assemblea si congratula con la sig. Medda per il nuovo incarico in seno al 

C.G.I.E. La consigliera espone un breve resoconto della prima settimana di 

lavori, evidenziando in particolare di aver proposto un ordine del giorno 

sull'espulsione di cittadini europei dal Belgio. 

8. Varie ed eventuali. 

Nessuna. 

Alle ore 20.30 non essendovi altro da discutere il Presidente ringrazia 

i presenti e dichiara chiusa la riunione. 

Letto approvato e sottoscritto 

11 Presidente 

Raffaele Napolitano 

U Segretario 

Benedetta Dentamaro 

O 
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