
COMITATO BRUXELLES
DEGLI ITALIANI BRABANTE 
ALL'ESTERO FIANDRE

Verbale n. 2/17 della riunione del Comités di Bruxelles

del 23 febbraio 2017

Il giorno 23 febbraio 2017 alle ore 18 nella sede di rue 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 26.1.2017

2. Lavori delle commissioni

3. Parere sulla richiesta di contributo del COSCIT Belgio VZW

4. Parere sulla richiesta di contributo del COASIT

5. Parere sulla richiesta di contributo della VAI asbl

6. Varie ed eventuali.

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

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

Dongiovanni, Dino Cala. Marco Grispigni, Elisa Baldini (membri eletti del 

Comités). Sono assenti giustificati i sigg.ri Francesca Lazzaroni, Antoine 

Coia, Nicoletta Gasano. Sono assenti non giustificati i sigg.ri Vittorio 

Morelli, Ignazio Iacono, Sarina Dio Puiarello e Stefania Costa.

Nessuno è presente in rappresentanza dell'autorità diplomatico

consolare.

- Comunicazioni del Presidente

a) Il Presidente annuncia che domani sarà allestita la mostra sul Bois du 

Cazier al Parlamento europeo. Il vernissage si terrà il Io marzo. Il Presidente 

ricorda che inoltre la mostra sarà allestita in Sicilia tra l'ultima settimana di 

aprile e la prima di maggio e che i seguenti consiglieri si sono dichiarati 

disponibili ad accompagnarla: a Sommatino, le sigg.re Baldini e
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Dongiovanni oltre al Presidente; a San Cataldo i sigg.ri Cala, Iacono e 

Medda.

b) Il Presidente comunica che la presentazione del Rapporto Migrantes, 

con la partecipazione del Comités, avverrà il 23 marzo presso la sede della 

regione Trentino Alto Adige.

c) E' pervenuta comunicazione dalla segreteria consolare che i fondi 

ordinari stanziati dal MAECI per l'anno 2017 ammontano a euro 12.750,00.

d) La nuova Ambasciatrice assumerà l'incarico ad aprile.

1. Approvazione verbale di riunione del 26.1.2017

Il verbale è approvato con le modifiche proposte dal sig. Grispigni.

2. Lavori delle commissioni

a) Il Presidente e il sig. Ricci, per la commissione Comunicazione e 

informazione, hanno incontrato la sig.ra Federica Romanazzi per discutere 

del suo contratto di collaborazione. L'assemblea delibera di attribuirle un 

compenso di 500 euro mensili, al quale si aggiungeranno i contributi dei 

Comités di Mons, Charleroi e probabilmente Genk per 100 euro ciascuno. Il 

contratto, con decorrenza dal Io febbraio, prevede due mesi di prova e 

successivamente una durata di quattro mesi salvo rinnovo.

b) La commissione Diritti e Cittadinanza ha incontrato il 21 febbraio i 

responsabili dell'associazione La Comune del Belgio per esaminare il 

progetto di inchiesta sulla nuova emigrazione italiana in Belgio. Il sig. 

Grispigni illustra brevemente il progetto. Il Presidente informa che il 

MAECI ha comunicato la disponibilità di fondi straordinari per progetti da 

realizzare in zone periferiche; qualora questo progetto risultasse eleggibile, 

l'inchiesta sarà estesa ad altre zone.
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c) Il Presidente chiede la disponibilità della commissione Lingua e 

Cultura a seguire il progetto del fumetto sulla storia dell'emigrazione italiana 

in Belgio.

3. Parere sulla richiesta di contributo del COSCIT Belgio VZW

Il Presidente riferisce che l'InterComites Belgio si è riunito il 21 febbraio alla 

presenza del Cons. Samà. Il responsabile del COSCIT Giammario 

Monachesi ha presentato il nuovo ente. Su richiesta dei partecipanti alla 

riunione, dovrà ora presentare un progetto modificato che preveda la sede 

centrale nel Limburgo e un'antenna in ciascuna circoscrizione dove hanno 

sede i Comités. L'InterComites invierà una richiesta di disponibilità ai cinque 

Comités e il sig. Monachesi convocherà una riunione a metà marzo per 

valutare le proposte ricevute.

L'assemblea concorda su quest'approccio e rinvia l'adozione del parere 

all'esame del nuovo progetto.

Quanto al COASCIT, il Presidente riferisce che il sig. Fernando Marzo 

durante la riunione dell'InterComites ha reso noto che l'ente non ha richiesto 

finanziamenti ministeriali e non collabora alle nuove attività.

4. Parere sulla richiesta di contributo del COASIT

il sig. Grispigni rileva che la relazione di accompagnamento della richiesta 

dovrebbe fornire maggiori dettagli sulle iniziative già svolte per i cittadini 

italiani lo scorso anno.

L'assemblea esprime parere positivo sulla richiesta di contributo.

5. Parere sulla richiesta di contributo della VAI asbl

L'assemblea esprime parere positivo sulla richiesta di contributo.

6. Varie ed eventuali.
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a) Il sig. Cala chiede se il deposito sia stato liberato e assume l'incarico di 

occuparsene qualora non sia stato possibile sgomberarlo al 30 marzo.

b) La sig.ra Dongiovanni chiede se sia pervenuta ufficialmente al 

Comités la notizia dell'imminente vendita della sede dell'Istituto Italiano di 

Cultura/uffici consolari. Il Presidente risponde di averne appreso dalla 

rappresentante dell'associazione Calabresi in Europa, dalla quale si attende 

una lettera informativa.

Alle ore 19.30 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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