
COMTES
COMITATO BRUXELLES
DEGLI ITALIANI BRABANTE 
ALL'ESTERO FIANDRE

Verbale n. 6/16 della riunione del Comités di Bruxelles 

del 23 giugno 2016

Il giorno 23 giugno 2016 alle ore 18.30 nei locali de La Cour des arts, place 

Dillens n. 8 in St. Gilles 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 26.5.2016

2. Organizzazione prossime iniziative

3. Inventario

4. Sede

5. Riforma degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero

6. Varie ed eventuali

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

Dentamaro (Segretario), Luisa Dongiovanni, Eleonora Medda, Stefania 

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

Comités), Ignazio Iacono (membro cooptato). Sono assenti giustificati i 

sigg.ri Riccardo Ricci, Francesca Lazzaroni, Sarina Dio Puiarello, Nicoletta 

Casano, Antoine Coia. E' assente non giustificato il sig. Santo Cacopardo.

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

dell'autorità diplomatico-consolare. Assistono i sigg.ri Pina Allegra De 

Winter, Simone Casadei Pastorino, Filippo Giuffrida, Maria Grazia Troiano, 

Francesco Cerasani e Giorgio Marasà.

- Comunicazioni del Presidente

a) Il Presidente riferisce che la festa del 19 giugno a Molenbeek ha avuto un 

discreto successo. L'assessore Gadaleta ha inviato un messaggio di
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ringraziamento, invitando il Comités a partecipare ad un'ulteriore iniziativa 

in ottobre (promenades nella commune).

1. Approvazione verbale di riunione del 26.5.2016.

La segretaria illustra gli emendamenti presentati dal sig. Grispigni. Il verbale 

è approvato includendo tali emendamenti.

2. Organizzazione prossime iniziative.

a) Dibattito sul referendum riforma costituzionale. Sono presenti i 

rappresentanti dei comitati per il SI e per NO su invito del Presidente. Si 

ritiene opportuno organizzare il dibattito circa tre settimane prima della data 

prevista per il voto, quindi o il 17 settembre o il Io ottobre. Viene 

individuata quale possibile luogo il Quartier Maritime a Molenbeek. Quanto 

al format, si preferisce evitare la presenza di esperti dall'Italia e di un 

giornalista, affidando gli interventi principali a due rappresentanti di ciascun 

fronte e il ruolo di moderatore a un esponente del Comités; sarà dato ampio 

spazio agli interventi dal pubblico e alle risposte degli esperti di ciascun 

comitato e associazione interveniente. L'evento sarà pubblicizzato anche 

fuori Bruxelles e nella rete dell'InterComites.

b) Esposizione fotografica su Marcinelle a Bruxelles. E' pervenuto il 

preventivo di 4.000 euro IVA esclusa per 24 pannelli fotografici in 4 lingue. 

Per la copertura finanziaria sono stati sollecitati i sindacati delle istituzioni 

europee ed i patronati. La finalizzazione dell'organizzazione dei side events è 

affidata alla commissione Lingua e Cultura italiana. Il 6 ottobre si terrà una 

conferenza sulla sicurezza sul lavoro con la partecipazione di esponenti dei 

sindacati belgi e italiani: il Presidente propone che se ne occupino i 

consiglieri Medda, Dongiovanni, Gasano e Cala. Il tema del secondo 

incontro del 16 novembre sarà l’integrazione europea con il coinvolgimento



delle scuole: il Presidente propone che se ne occupino i consiglieri Baldini, 

Iacono, Grispigni, Ricci. Inoltre un'associazione di minatori vorrebbe esporre 

delle lanterne decorate.

c) Anniversario tragedia di Marcinelle (8 agosto): tutti i consiglieri sono 

invitati a partecipare alle manifestazioni al Bois du Cazier.

d) Storia dell’immigrazione degli ultimi 70 anni a fumetti: è stato acquisito il 

parere favorevole del MAECI e si attende quello delle autorità locali.

e) Festa dell'INCA 12-13 luglio: uno stand sarà messo a disposizione del 

Comités.

3. Inventario.

A seguito dell'inventario è risultato che il contenuto del deposito può essere 

cestinato tranne un vecchio banco scolastico che il Presidente propone di 

vendere all’asta a scopo di beneficenza. Il contratto di locazione del deposito 

può essere risolto.

4. Sede.

La sig.ra Allegra De Winter propone al Comités di affittare la sala della Cour 

des Arts al prezzo di 50 euro per riunione, con un minimo di 10 riunioni al 

mese, incluso l'uso di uno spazio per l'archivio di documenti. In alternativa, 

propone di sub-affittare il locale commerciale nella stessa sede al prezzo di 

1000 euro mensili. Queste soluzioni non sono praticabili per il Comités e 

pertanto i consiglieri sono invitati a cercare un'altra sede.

5. Riforma degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero. 

La seconda riunione si terrà il 7 luglio. La proposta finale sarà inviata 

all'InterComites per essere trasmessa al CGIE. La consigliera Medda 

consegna un documento preparato dal sottosegretario Amendola. Il sig.



Casadei Pastorino fornirà un quadro comparativo della legislazione in altri 

stati europei.

6. Varie ed eventuali.

a) Il consigliere del CGIE Marzo ha richiesto di convocare con urgenza una 

riunione sui corsi di formazione in lingua e cultura italiana. Sembra che il 

COASCIT non disponga di fondi.

b) Il Presidente ricorda che il contratto di assistenza tecnica di Sergio 

Bagnato è vicino alla scadenza e riferisce la proposta di alcuni consiglieri di 

prorogarlo. Vista l'assenza dei componenti della commissione 

Comunicazione e informazione, che dovrebbe riprendere l'attività del sig. 

Bagnato, si rimetterà la questione alla commissione per la sua valutazione.

c) Calendario: la tesoriera ricorda ai presidenti delle commissioni di lavoro 

di inviarle entro il 30 giugno i rispettivi preventivi di spesa per l'anno 2017. 

Per l'approssimarsi del periodo estivo le prossime riunioni delle commissioni 

di lavoro dovranno essere fissate entro il 12 luglio. Fatto un breve sondaggio 

sulle disponibilità dei presenti, si concorda che l'assemblea plenaria del 28 

luglio non si terrà, mentre sarà regolarmente convocata quella del 25 agosto.

Alle ore 20.35 non essendovi altro da discutere il Presidente ringrazia 

i presenti e dichiara chiusa la riunione.

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente II Segretario

Benedetta Dentamaro


