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COMITATO BRUXELLES
DEGLI ITALIANI BRABANTE 
ALL'ESTERO FIANDRE

Verbale n. 10/16 della riunione del Comités di Bruxelles 

del 24 novembre 2016

il giorno 24 novembre 2016 alle ore 18 nella sede di me Abbé Cuypers 3 a 

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

1. Approvazione verbale di riunione del 20.10.2016

2. Organizzazione prossime attività:

a) gala di beneficenza 26.11.2016

b) esposizione fotografica sul Bois du Cazier alla Commissione europea

c) Telerò 29.11.2016

3. Coasit

4. Riforma degli organismi di rappresentanza all'estero

5. Gestione amministrativa

6. Varie ed eventuali.

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

Dentamaro (Segretario), Riccardo Ricci, Luisa Dongiovanni, Eleonora 

Medda, Dino Cala, Marco Grispigni, Elisa Baldini, Stefania Costa (membri 

eletti del Comités). Sono assenti giustificati i sigg.ri Nicoletta Gasano, 

Francesca Lazzaroni, Ignazio Iacono, Antoine Coia, Satina Dio Puiarello. E' 

assente non giustificato il sig. Vittorio Morelli.

Assistono la doti.ssa Gabriella Maio in rappresentanza dell'autorità 

diplomatico-consolare e la sig.ra Fiorella Cavaliere su invito del Presidente.

- Comunicazioni del Presidente
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Il Presidente comunica che, facendo seguito a quanto deliberato nella 

riunione precedente, la posizione di assistente informatico è stata proposta al 

sig. Simone Casadei Pastorino, che si riserva di comunicare la sua decisione.

1. Approvazione verbale di riunione del 20.10.2016

L'assemblea esamina le richieste di emendamento del sig. Grispigrii. Il 

verbale è approvato con tali emendamenti.

2. Organizzazione prossime attività:

a) gala di beneficenza 26.11.2016.

La sig.ra Dentamaro espone lo stato dell'organizzazione del gala di 

beneficenza organizzato dal Comités di Bruxelles il 26 novembre. Il 

Presidente invita il comitato organizzatore a proporre possibili beneficiari a 

latere di quelli già individuati nella precedente riunione. I fondi rimanenti 

saranno vincolati ad attività assistenziali/solidali. La sig.ra Cavaliere e i 

rappresentanti delie altre associazioni interessate preleveranno i prodotti 

alimentari direttamente nel deposito ove si trovano in giacenza.

b) esposizione fotografica sul Bois du Cazier alla Commissione 

europea.

Il Presidente annuncia che la mostra sarà installata il 25 novembre e sarà 

visitabile dal giorno 28; si attende di conoscere la disponibilità del 

Commissario Moscovici per organizzare il vernissage. Riferisce che la 

mostra è stata richiesta dal comune di Sommatino nel periodo pasquale e 

dall'Associazione Nazionale Famiglie Italiane all'Estero per essere esposta a 

Palermo intorno a giugno/luglio: chiede sin d'ora la disponibilità di alcuni 

consiglieri a presenziare ai due eventi. La sig.ra Dentamaro ricorda che la 

mostra sarà installata al Parlamento europeo dal 27 febbraio al 3 marzo 2017
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e chiede la collaborazione di qualcuno per predisporre la locandina. 

Vengono proposti i sigg.ri Stefania Costa e Simone Casadei Pastorino,

c) Telerò 29.11.2016.

li Presidente ricorda che è stato richiesto al Comités di sostenere le spese 

relative alla partecipazione del Prof. Giovanni Caserta in qualità di relatore.

3. Coasit

Il Presidente comunica di aver accettato la carica di Tesoriere del Coasit per 

permettere di sbloccare i fondi giacenti presso la cancelleria consolare.

4. Riforma degli organismi di rappresentanza all'estero

Il Presidente riferisce che in una recente riunione il Coaseit ha proposto di 

essere sostituito dalle associazioni cattoliche. Tale proposta non è stata 

accolta. L'ambasciatore Grassi ha suggerito che un membro di ogni Comités 

dei Belgio entri, a far parte del Coaseit in modo da riavviame le attività sul 

territorio. Viene sollevata la questione della compatibilità tra le due cariche 

e, in caso negativo, si valuterà se ciascun Comités possa nominare un proprio 

rappresentante. Si evidenzia che essendo il Coaseit im'asbl, dovrebbe poter 

accettare nuovi membri. L'alternativa a questa soluzione è la costituzione di 

un nuovo organismo.

La sig.ra Medda illustra il documento sulla riforma degli organismi di 

rappresentanza all'estero che sarà presentato nell'assemblea continentale del 

COTE il 3 dicembre. Il sig. Grispigni rileva che tale documento non tratta il 

punto della rappresentanza parlamentare in previsione della prossima riforma 

costituzionale e che al Comités viene attribuito il ruolo di Ombudsman. Il 

Presidente s’incarica di trasmettere al CCIE la posizione già approvata nelle 

precedenti riunioni.

5. Gestione amministrativa
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La sig.ra Dentamaro ricorda che alcune decisioni adottate nelle precedenti 

riunioni non sono state attuate, in particolare il coordinamento logistico con 

il personale della sede e l'acquisto di biglietti da visita e timbri. Il sig. Ricci 

s'incarica di prendere accordi con il personale della sede: inoltre sarà 

acquisito un badge d'ingresso ai locali. Il Presidente domanderà un 

preventivo di spesa per i biglietti da visita e i timbri.

La sig.ra Dentamaro chiede di sollecitare una risposta da parte del 

MAEC1 sulla domanda di contributi straordinari.

La sig.ra Baldini rammenta che occorre liberare il locale deposito in 

affitto e s'incarica di contattare il Petit Rien per occuparsene e di convocare 

le associazioni nella data stabilita per le operazioni per ritirare il materiale di 

loro gradimento.

6. Varie ed eventuali

Programmazione 2017

Il Presidente evidenzia che tutte le attività programmate per il 2016 sono 

state realizzate e che il 16 dicembre si terrà l'evento conclusivo dell'anno 

commemorativo a Homu, nel corso del quale verrà presentato il fumetto 

sulla storia dell'emigrazione italiana in Belgio. A questo proposito ricorda 

che occorre nominare il comitato scientifico e cercare sponsor (ad es. tra le 

regioni). I sigg.ri Cala e Bongiovanni rievocano l'idea di produrre anche una 

versione in nederlandese. Il sig. Cala si propone di contattare il foyer di 

Molenbeek per reperire possibili componenti del comitato scientifico. Il 

Presidente ricorda che il fumetto non sarà pronto prima del 2018 ma che 

diverse attività su questo tema saranno già organizzate nel prossimo anno.

Il Presidente riferisce che il Comités è stato invitato a collaborare con 

l'ANPI e la Commune di Bruxelles per una ricorrenza in gennaio.

4



La sig.ra Baldini propone di scegliere un tema guida per le attività del 

2017, quale i servizi consolari, e di limitarsi a un obiettivo viste le scarse 

risorse. Il Presidente a sua volta propone la cittadinanza europea. Il sig. 

Grispigni ricorda il progetto di istituire uno sportello informativo; a tal fine 

occorre completare il lavoro svolto sul questionario di soddisfazione per i 

servizi consolari, ad es. commissionando uno studio esterno di più ampio 

respiro. Il Presidente ritiene che questa possa essere la priorità della 

commissione Diritti e Cittadinanza; propone di individuare un capofila nella 

commissione e di ascoltare presso la cancelleria consolare le associazioni 

interessate a questo progetto; incarica il sig. Grispigni di convocare una 

riunione congiunta della commissione di lavoro con l'associazione Comune 

del Belgio.

Il Presidente propone per la commissione Lingua e Cultura il tema 

della riforma dei corsi. La sig.ra Baldini esprime accordo per i due obiettivi 

individuati e propone di selezionare due grandi eventi da realizzare nel corso 

dell'anno.

Quanto alla commissione Comunicazione e Informazione il sig. Ricci 

chiede di fissarne gli obiettivi per semestre. Il Presidente ritiene necessario 

trovare un esperto esterno qualora la commissione di lavoro non sia in grado 

di gestire la comunicazione. Invita la commissione ad adottare delle 

iniziative per migliorare la visibilità e a rilanciare il dialogo con le 

associazioni. La sig.ra Dentamaro propone come obiettivo prioritario il 

lancio della newsletter e fa presente che la commissione dovrebbe definire 

una strategia di comunicazione. La sig.ra Costa manifesta l'esigenza che la 

commissione sia meglio strutturata. Il sig. Grispigni ricorda che il sito 

internet è al servizio di tutti i Comités belgi.
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Alle ore 20.50 non essendovi altro da discutere il Presidente ringrazia

i presenti e dichiara chiusa la riunione. 

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente

Raffaele Napolitano

Il Segretario 

Benedetta Dentamaro


