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Sede Provvisoria presso: 
AMBASCIATA D’ITALIA A L’AJA 
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e-mail: esecutivo.comites@gmail.com 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

Oggi, 19 maggio 2015, presso la sede della Cancelleria Consolare Italiana in Den 
Haag, Churchillplein 5, ha luogo la seconda riunione del Com.It.Es. de L'Aja. 
 
Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la 
riunione. 
 

Ordine del Giorno: 
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4. Opzioni sede legale ........................................................................................... 2 

5. Opzioni beni mobili ........................................................................................... 3 

6. Varie ed eventuali ............................................................................................. 3 

RaiUno/Ziggo ....................................................................................................... 3 

Collaborazione con Istituto Italiano Cultura. ........................................................ 3 

Interventi dal pubblico ......................................................................................... 3 

7. Conclusione lavori ............................................................................................ 3 

 

PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI 

Antonella CIUFFOLETTI  Angela PRANDO 
Antonio COGONI Francesca SCOLAMACCHIA 
Daniela TASCA Maria Luisa D’AGOSTINO 
Ernesto PRAVISANO  Marika VIANO 
Luigi BARONE  Donatella CASTELLI 
Paola CIMEGOTTO  
Roberto PALETTA   

E’ presente in rappresentanza dell’Ambasciata d’Italia la Dottoressa Ermelinda 
CALDERARO. 

 

DECISIONI  

- Bilancio Preventivo – APPROVATO 
- Regolamento Com.It.Es. de L’AJA – APPROVATO 
- Negoziazione spazi sede – APPROVATA 
- Trasloco mobili - APPROVATO 
- Supporto iniziativa per RAI UNO – APPROVATA 
- Supporto sinergia con Istituto Italiano di Cultura – APPROVATA 
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1. Approvazione del Verbale dell’Assemblea nr. 01 del 25 Aprile 2015 
Il Presidente dà lettura del verbale e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea. Il 
verbale è approvato all’unanimità dei presenti. 

2. Approvazione Bilancio Preventivo 
CALDERARO, in via preliminare chiarisce che la domanda di finanziamento, 
attraverso la presentazione del Bilancio Preventivo, viene fatta all’Ambasciata che, a 
sua volta, la inoltra al MAE in quanto organo competente per l’erogazione del 
finanziamento. 
PALETTA illustra il bilancio preventivo e ne spiega le singole voci all’Assemblea. 
Il bilancio preventivo viene approvato all’unanimità dei presenti. 

3. Approvazione Regolamento Com.It.Es. 
Il Presidente ricorda che, ex art. 2 del DPR 395 del 2003, in caso di istituzione di 
nuovo Comitato, entro trenta giorni dalla prima seduta, il Comitato procede 
all'adozione del regolamento interno, per assicurare il proprio funzionamento e il 
conseguimento dei propri fini. 
L’Esecutivo ha quindi elaborato una bozza che riprende il Regolamento del 
Com.It.Es. precedente, apportandovi alcune modifiche per aggiornarlo alle 
modificate esigenze di snellezza e praticità operativa, con specifico riferimento agli 
artt. 7, 11, 17 e 18. 
Nella parte relativa alle diarie, le somme restavano quelle indicate nel 2006, ovvero 
di 10 € per riunioni varie, 25 € per riunioni dell’Esecutivo, 45 € per le riunioni 
dell’Assemblea. 
TASCA concorda l’intento di mantenere la graduazione degli importi – per non 
gravare sul bilancio del Com.It.Es. con diarie fisse a 45 € – suggerendo 
l’indicizzazione degli importi del 2006 al costo della vita del 2015, portandole a 12.5 
€ (dodici,50 euro) per riunioni varie, a 30 € (trenta euro) per riunioni dell’Esecutivo, 
e a 50 € (cinquanta euro) per le riunioni dell’Assemblea. L’intento ed auspicio, 
condiviso dall’Assemblea tutta, e’ che ciascun membro ne disponga a beneficio delle 
attivita’ del Com.It.Es. per le iniziative dei singoli supportate dal Comitato. 
BUZZI e CALDERARO sottolineano che, ai sensi della Circolare 4 del 2007, la 
determinazione delle diarie spetta all’Ambasciata, riservandosi di verificare e 
chiarire col Ministero, già critico in passato su questo punto. 
Il Presidente evidenzia che la nuova previsione regolamentare interna è stata 
aggiunta di una clausola di sussidiarietà, che fa salve le diverse disposizioni 
dell’Ambasciata. 
Ulteriori riferimenti agli organi dell’Ambasciata (nomi uffici, titolari e cariche) 
verranno sostituiti come da indicazioni della CALDERARO. 
Il Regolamento viene approvato all’unanimità dei presenti. 

4. Opzioni sede legale 
Il Presidente informa che il Com.It.Es. de L’Aja ha iniziato delle proficue discussioni 
con le ACLI Olanda e il Patronato ACLI per il conferimento di spazi nella 
disponibilità di questi ultimi da adibire a sede del Com.It.Es.. 
Tra le opzioni si sta valutando un pacchetto all inclusive che comprenda tutte le 
spese e servizi basilari di segreteria. Questa soluzione, particolarmente favorevole 
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per il Com.It.Es., prevederebbe un rimborso spese comunque inferiore alla locazione 
di un locale commerciale (intorno ai 500 € al mese senza spese di pulizia). 
L’accordo non è ancora concluso e la somma del rimborso determinata. 
I membri dell’Assemblea si dichiarano favorevoli alla soluzione all’unanimità, 
invitando il Presidente e l’Esecutivo a proseguire nella negoziazione ed auspicando 
un esito favorevole attraverso la conclusione del contratto. 

5. Opzioni beni mobili 
Verrà organizzato il trasloco appena il Com.It.Es. avrà una sede dove depositarli e 
fondi per sostenerne le spese. L’Assemblea approva la tempistica. 

6. Varie ed eventuali 
RaiUno/Ziggo 
TASCA riferisce dell’incontro accordato da Ziggo e chiede il sostegno del Com.It.Es. 
all’iniziativa: senza entrare nel merito del palinsesto della RAI l’Olanda è l’unico 
Paese nel pacchetto di Liberty Globa – di cui Ziggo e’ parte – che non trasmette in 
chiaro una rete Rai.  
Il Presidente, concordi tutti, conferma che preparerà una lettera a sostegno della 
richiesta. 
L’Assemblea approva l’attività ed invita l’Esecutivo e TASCA a proseguire. 
Collaborazione con Istituto Italiano Cultura. 
Il Com.It.Es. (i) nell’intento di creare una sinergia tra le Istituzioni, gli organi 
rappresentativi e le Associazioni per supportare gli Italiani residenti in Olanda (ii) 
sulla base degli spunti ricevuti dal Presidente durante le singole audizioni con i 
membri del Com.It.Es., (iii) nei limiti dei suoi poteri e compiti istituzionali, sta 
definendo una strategia di collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura (IIC) – 
utilizzo locali per supporto agli italiani, anziani e giovani, residenti in Amsterdam 
sulla scorta delle difficoltà createsi dopo la soppressione del Consolato Generale 
d’Italia – da formalizzare in un accordo quadro con l’IIC e il MAE.  
A tal fine, nel più ampio quadro di collaborazione, si è chiesta e si chiederà il 
supporto del Patronato ACLI e della Cancelleria Consolare.  
TASCA riferisce di aver raccolto una preliminare apertura nei confronti 
dell’iniziativa da parte della Direttrice dell’IIC. 
CIUFFOLETTI, nel ruolo di Direttrice del Patronato ACLI conferma la disponibilità 
del Patronato a discutere i modi e i tempi per un’efficace sinergia.  
L’Assemblea approva l’attività ed invita l’Esecutivo a proseguire nell’iniziativa. 
Interventi dal pubblico 
Il signor Pasquale Adesso, ex Vice Console Onorario di Eindhoven, fa gli auguri al 
nuovo Com.It.Es. e spera che, in futuro, si possano far rivivere gli enti assistenziali 
per la comunità italiana del Limburgo (EAIE e CIS). 

7. Conclusione lavori 
Tutti i punti della comunicazione della convocazione sono stati discussi e la 
riunione si chiude alle 15:35. 

Il Segretario Il Presidente 
Paola CIMEGOTTO VENEMA 

Firmato 
Ernesto PRAVISANO 

Firmato 
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