
COMTES
COMITATO BRUXELLES
DEGLI ITALIANI BRABANTE 
ALL'ESTERO FIANDRE

Verbale n. 1/17 della riunione del Comités di Bruxelles 

del 26 gennaio 2017

Il giorno 26 gennaio 2017 alle ore 18 nella sede di me Abbé Cuypers 3 a 

Bruxelles si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Com.lt.Es. di 

Bruxelles per discutere sul seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente

1. Approvazione verbale di riunione del 24.11.2016

2. Relazione del Tesoriere e approvazione bilancio consuntivo 2016

3. Resoconto gala di beneficenza 26.11.2016

4. Parere sul bilancio preventivo del COSCIT Belgio VZW

5. Comunicazione

6. Varie ed eventuali

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

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

Morelli, Dino Cala, Nicoletta Gasano. Marco Grispigni, Elisa Baldini 

(membri eletti del Comités). Sono assenti giustificati i sigg.ri Riccardo Ricci, 

Francesca Lazzaroni, Antoine Coia. Sarina Dio Puiarello. Sono assenti non 

giustificati i sigg.ri Ignazio Iacono e Stefania Costa.

Assiste la doit.ssa Gabriella Maio in rappresentanza dell'autorità 

diplomatico-consolare.

- Comunicazioni del Presidente

a) Il Presidente comunica che il sig. Morelli rileverà il molo di Tesoriere in 

supporto del sig. Coia dopo la presentazione del bilancio consuntivo, che 

sarà l'ultimo atto del Tesoriere dimissionario sig.ra Baldini. Essendo 

subentrato al sig. Cacopardo in qualità di consigliere, il sig. Morelli non può 

contemporaneamente continuare a rivestire il molo di revisore dei conti per
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causa di incompatibilità di legge. Il Presidente informa che il sig. Sergio 

Fatane è disponibile a riprendere questo ruolo. La sig.ra Baldini propone per 

il medesimo incarico il sig. Pietro Lunetta. Il Presidente esprime dubbi sulla 

situazione di conflitto d'interessi in cui si potrebbe trovarsi il sig. Lunetta, in 

quanto componente di un'associazione che riceve finanziamenti da questo 

Com.it. Es.

b) II Presidente informa che l'Ambasciatore Vincenzo Grassi ha assunto un 

altro incarico in Italia e sarà sostituito dall'Ambasciatrice Elena Basile. Fino 

ad allora le funzioni saranno assicurate dal Consigliere Andrea Samà.

2. Relazione del Tesoriere e approvazione bilancio consuntivo 2016 

La sig.ra Baldini illustra il bilancio consuntivo per l'anno 2016 e fa presente 

che l'importo di 100 euro attribuito dal MAECI sul capitolo 3106 non è mai 

pervenuto. L'assemblea propone alcune modifiche alle uscite, in particolare 

sulle iniziative per i cittadini italiani e le spese di cancelleria. Il bilancio è 

approvato con gli emendamenti discussi.

3. Resoconto gaia di beneficenza 26.11.2016

La sig.ra Dentamaro illustra i risultati del gala di beneficenza del 26 

novembre, al quale hanno partecipato quasi 400 persone. Il ricavato della 

serata ha superato i 6.400 euro e sarà così ripartito: 2.000 euro saranno 

donati alla Comunità di Sant’Egidio - Belgio; 1.000 euro alla V.A.I.; 1.000 

euro alle popolazioni colpite dai terremoti in Italia centrale. Il restante 

importo sarà tenuto in cassa per finanziare ulteriori associazioni e attività 

meritevoli nel corso dell'anno. I prodotti alimentari ricevuti dagli sponsor per 

un valore di circa 500 euro sono stati offerti a persone bisognose o utilizzati 

per fornire pasti caldi per il tramite delle associazioni Babbelkot, V.A.I. e 

Donne Italiane. Visto il successo della manifestazione, l'assemblea è
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favorevole a organizzarla anche nel corrente anno, in data da individuare nel 

mese di ottobre.

4. Parere sul bilancio preventivo del COSCIT Belgio VZW.

Il Presidente informa che è stata costituita l'asbl COSCIT Belgio per 

riprendere le attività del COASCIT, che ha cessato lasciando un disavanzo di 

25.000 euro. Il Presidente ha chiesto di discuterne in una riunione dei 

presidenti dei Comités del Belgio insieme a! Consigliere Samà e ai 

rappresentanti dei due suddetti enti, da tenersi a metà febbraio. Pertanto 

questo punto è rinviato a successiva assemblea.

5. Comunicazione.

Il Presidente inforna di aver incontrato con la sig.ra Dentamaro la sig.ra 

Federica Romanazzi, esperta in comunicazione, di cui mostra in visione il 

curriculum. Alla sig.ra Romanazzi è stato proposto di collaborare con il 

Comités di Bruxelles e gli altri Comités belgi interessati per la gestione della 

comunicazione esterna e interna per un impegno di 8-10 ore al mese. Il suo 

compenso sarà integrato con i contributi dei Comités interessati. Il sig. 

Grispigni esprime preferenza per l'attribuzione dell'incarico a seguito di 

bando pubblico. Il Presidente sottolinea che è urgente assumere una persona 

che riprenda i lavori della commissione Comunicazione e Informazione, 

vista l'inerzia dei componenti di quest'ultima. La sig.ra Dentamaro fa 

presente che la procedura pubblica, peraltro non richiesta per legge, sarebbe 

troppo complessa e onerosa rispetto alla natura e all'importo della proposta 

di lavoro. Dopo un breve dibattito, l'assemblea delibera di affidare l'incarico 

alla sig.ra Romanazzi per un periodo iniziale di due mesi, soggetto a 

rinnovo.

6. Varie ed eventuali



a) Il Presidente ricorda che il 16 dicembre a Homu è stato presentato il 

.fumetto sulla storia dell'immigrazione italiana in Belgio, incarica la 

commissione Lingua e cultura di occuparsi del comitato scientifico, che 

dovrebbe riunirsi almeno due volte l'anno.

b) Il sig. Grispigni riferisce che la commissione Diritti e cittadinanza ha 

incontrato i responsabili della Comune dei Belgio per discutere di due 

possibili collaborazioni: una ricerca sulla nuova immigrazione italiana in 

Belgio; lo sportello informativo. La Comune è stata incaricata di redigere un 

progetto di ricerca sui bisogni dei nuovi immigrati, anche fuori Bruxelles. 

Tale progetto sarà presentato a una prossima riunione della commissione a 

fine febbraio, per poi essere approvato in assemblea. Il Comités ha messo a 

disposizione la propria sede per lo svolgimento delle attività informative.

Alle ore 20.15 non essendovi altro da discutere il Presidente ringrazia 

i presenti e dichiara chiusa la riunione.

Letto approvato e sottoscritto

11 Presidente II Segretario

~ ’ 'T Benedetta Dentamaro
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