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VERBALE DELLA RIUNIONE 

DEL 25 APRILE 2015  
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PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI 

Antonella CIUFFOLETTI  Angela PRANDO 

Antonio COGONI Francesca SCOLAMACCHIA 

Daniela TASCA  

Donatella CASTELLI  

Ernesto PRAVISANO   

Luigi BARONE   

Maria Luisa D’AGOSTINO  

Marika VIANO  

Paola CIMEGOTTO  

Roberto PALETTA   

 

E’ presente in rappresentanza dell’Ambasciata d’Italia la Dottoressa Ermelinda CALDERARO.  
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1. Insediamento e operazioni preliminari. 

La riunione inizia alle ore 11:00 e CIUFFOLETTI, quale candidata più votato, assume la 

Presidenza. 

PRAVISANO, quale neoeletto più giovane presente,  assume le funzioni di segretario. 

Il Presidente verifica il numero dei partecipanti, dichiara aperta la riunione e ringrazia 

CALDERARO, delegata dell’Ambasciatore, per la presenza e contributo al neo eletto 

COMITES. 

CALDERARO porta i saluti dell’Ambasciatore AZZARELLO e ricorda l’invito per il giorno 19 

maggio c.a. in Ambasciata. 

Il Presidente da immediata lettura della comunicazione dell’Ambasciata prot. 723, del 21.04.2015, 

onde proseguire alle operazioni dell’insediamento. 

Il Presidente ringrazia e saluta i presenti e tutti gli Italiani che hanno sostenuto il COMITES con 

il loro voto. Rammenta che gli ostacoli sono stati e saranno tanti, i progetti molti, i fondi pochi. 

Attualmente il saldo della cassa è pari a zero euro. 

Il COMITES di Amsterdam, infatti, veniva soppresso come da indicazione Ministeriale e i fondi 

2014 rimanenti venivano restituiti al Ministero degli Affari Esteri (M.A.E.). Il nuovo COMITES 

L’Aja quindi dovrà redigere quanto prima il bilancio preventivo ed inoltrare la richiesta fondi 

all’autorità competente. 

CIUFFOLETTI conferma la volontà e l’entusiasmo di proseguire in questa missione, proprio 

sulla base del fondamento che ha permesso alla lista Voltiamo Pagina di raccogliere la fiducia 

degli Italiani: la eterogeneità della sua compagine e la solida unione di intenti che aveva ed avrà 

l’unico fine di aiutare gli Italiani residenti in Olanda. 

L’Assemblea conviene con CIUFFOLETTI e TASCA sottolinea che tali peculiarità, spirito 

d’iniziativa e sacrificio siano mantenuti in quanto la nostra forza. 

Si procede quindi alla verifica della presenza di eventuali cause d’incompatibilità degli eletti, il cui 

esito è negativo. 

L’Assemblea quindi si appresta all’elezione degli organi, come previsto dalla legge. 

2. Nomina degli Organi 

PRESIDENTE 

CIUFFOLETTI informa i presenti che non intende assumere la carica di Presidente. Motiva la sua 

decisione adducendo sopravvenute situazioni personali e di lavoro che le impediscono di poter 

dedicare il tempo necessario all’espletamento dell’incarico. 

CIUFFOLETTI indica PRAVISANO come potenziale candidato alla Presidenza e lo propone 

all’Assemblea. 

I presenti procedono quindi all’elezione del Presidente.   



 

 

3 
 

COMITES DE L’AJA 
e-mail: esecutivo.comites@gmail.com  

 

PRAVISANO: 9 voti favorevoli, contrari nessuno.  

PRAVISANO, accetta e ringrazia. 

TASCA interviene per ribadire che avrebbe visto, quale Presidente naturale, CIUFFOLETTI, ma 

che ha ritenuto di doverne rispettare la volontà. VIANO si unisce a TASCA. 

SEGRETARIO 

Si passa all’elezione del Segretario. Il Presidente, sottolineando la natura del ruolo (prettamente 

tecnico-giuridico e non meramente amministrativo), indica il nome della CIMEGOTTO, 

Avvocato in Italia e Paesi Bassi.  

Si procede alla votazione.  

CIMEGOTTO: 9 voti favorevoli, contrari nessuno.  

CIMEGOTTO accetta e ringrazia.  

ESECUTIVO 

Si passa quindi alla nomina dell’Esecutivo. 

Il Presidente suggerisce CIUFFOLETTI, per la sua esperienza e per essere stata la candidata più 

votata, ed BARONE, per esperienza all’interno dell’Ambasciata e quindi profondo conoscitore 

delle regole del settore pubblico, come i potenziali candidati papabili per il ruolo di membri 

dell’Esecutivo. Non risultano sono altri candidati. 

CIUFFOLETTI anticipa di accettare l’eventuale ruolo nell’esecutivo, ma non la vice presidenza. 

La signora TASCA ribadisce che avrebbe voluto CIUFFOLETTI almeno Vice Presidente, ma 

prende atto delle sue decisioni. VIANO concorda con TASCA. 

Si procede alla votazione.  

BARONE: 9 voti favorevoli, contrari nessuno. 

CIUFFOLETTI: 8 voti favorevoli, 1 astenuto, contrari nessuno. 

BARONE e CIUFFOLETTI accettano ed entrano a far parte dell’Esecutivo; BARONE con 

funzione di Vice Presidente. 

TESORIERE 

Il Presidente affronta la questione del Tesoriere, ruolo previsto nel Regolamento del precedente 

COMITES che, vista la sua importanza, chiede di discutere. L’Assemblea acconsente. 

Quella del Tesoriere è da ritenersi una figura tecnica essenziale in quanto esso, pur non avendo 

diritto di voto nell’Esecutivo, è in grado di esprimere pareri di indirizzo e controllo con specifico 

riferimento alla contabilità dell’Ente, nonché gestirne, assieme al Presidente, la cassa.  

TASCA chiede quali siano i vantaggi e gli svantaggi di avere il Tesoriere all’interno dell’esecutivo. Il 

Presidente ribadisce che il Tesoriere non ha diritto di voto trovandosi in una posizione di 

imparzialità. 
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Chiarite le preliminari, l’indicazione del Tesoriere, benché non oggetto diretto della prima riunione, 

è ritenuta misura di buonsenso da parte dell’Assemblea che, all’unanimità, decide di provvedervi. 

PALETTA, per competenze ed esperienza, viene ritenuta la persona più indicata al ruolo. Quindi 

si procede alla voatzione. 

PALETTA: 9 voti favorevoli, contrari nessuno. 

PALETTA accetta e ringrazia. 

ORGANIGRAMMA 

L’organigramma è così composto: 

PRESIDENTE Ernesto PRAVISANO 

ESECUTIVO  Ernesto PRAVISANO (Presidente) 

   Luigi BARONE (Vice Presidente) 

   Antonella CIUFFOLETTI 

TESORIERE  Roberto PALETTA 

SEGRETARIO Paola CIMEGOTTO 

3. Bilancio Preventivo 

Sulla scorta della comunicazione dell’Ambasciata, ove si suggerisce l’approvazione del Bilancio 

Preventivo nella prima riunione, l’Assemblea per il tramite del Presidente sottolinea che, 

considerata la tempistica e il brevissimo lasso di tempo tra l’elezione e la prima riunione non è 

possibile ne suggerito, in questa sede, di redigere ed approvare un bilancio preventivo. La 

discussione e votazione del bilancio preventivo verrà fatta durante la prossima riunione del 

COMITES.  

CALDERARO mostra comprensione per la situazione di fatto e sollecita che il Bilancio 

Preventivo venga comunque inviato quanto prima per poter ricevere i fondi dal Ministero. 

L’Assemblea si dice disponibile a ridurre al minimo necessario la tempistica per la produzione di 

un documento ragionato. 

4. Varie ed eventuali 

Viene aggiunto il punto varie ed eventuali agli argomenti indicati dall’Ambasciata. 

RAPPORTO DELLE ISTITUZIONI 

PRAVISANO chiede a CALDERARO di illustrare la situazione attuale del “nuovo” COMITES 

de L’Aja. 

CALDERARO spiega che il COMITES precedente (COMITES Amsterdam) è stato soppresso 

con la chiusura del Consolato di Amsterdam e l’istituzione della Cancelleria Consolare dell’Aja.  
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Anche il conto corrente è stato chiuso.  

Viene chiesto a CALDERARO come e a che titolo il nuovo COMITES de L’Aja potrà aprire un 

conto corrente olandese per poter operare. Essa precisa che il COMITES dipende 

dall’Ambasciata solo per quanto riguarda il controllo contabile, ma che si informerà. 

Viene chiesto al Segretario di investigare circa possibili soluzioni, nonostante le regole bancarie 

siano cambiate ed in senso restrittivo. 

SEDE LEGALE 

Per quanto riguarda la sede, VIANO suggerisce di sondare la  disponibilità della Fondazione 

Madonna Filippa. 

PALETTA comunica anche la disponibilità del COI. Anche CIUFFOLETTI, a nome del 

Patronato ACLI, che ospita la riunione odierna, comunica la disponibilità ad offrire taluni degli 

spazi come sede legale. 

Considerati gli aspetti pratici di gestione della corrispondenza, la soluzione migliore sembra essere 

quella della sede della riunione odierna. Si dovranno valutare condizioni ed effettive disponibilità, 

anche perché, ad oggi, il nuovo COMITES non dispone di fondi per poter operare.  

Il COI, per il tramite di PALETTA, si offre di ospitarci come sede, temporaneamente a titolo 

gratuito, fino a che la situazione finanziaria si chiarirà. 

La prossima riunione del COMITES viene fissata per il giorno 19 maggio c.a. alle ore 13,30 

presso la Cancelleria Consolare dell’Aja. 

I primi punti all’oridine del giorno vengono fissati nell’ esame ed approvazione del Bilancio 

Preventivo e del Regolamento. 

5. Conclusione lavori. 

Tutti i punti della comunicazione dell’Ambasciata d'Italia, prot. 723 del 21 Aprile 2015 (Allegato 

1), sono stati discussi. 

 

La riunione si chiude alle ore 14:00. 

 

 

 

Il Segretario Il Presidente 

Paola CIMEGOTTO VENEMA 
Firmato 

Ernesto PRAVISANO 
Firmato 

 

    


