COMITES DE L’AJA
VERBALE DELLA RIUNIONE
ASSEMBLEA NR. 03
Oggi, 27 giugno 2015, presso la sede del Com.It.Es. L’Aja, in Utrecht, Kaap
Hoorndref 32, ha luogo la terza riunione del COMITES de L'Aja.
Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la
riunione.
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PRESENTI
BARONE Luigi
CASTELLI Donatella
CIMEGOTTO Paola
CIUFFOLETTI Antonella
COGONI Antonio
D’AGOSTINO Maria Luisa
PALETTA Roberto
PRAVISANO Ernesto
SCOLAMACCHIA Francesca
TASCA Daniela

ASSENTI GIUSTIFICATI
PRANDO Angela
VIANO Marika

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

Parere su bilancio preventivo 2016 ESI – FAVOREVOLE
Revisori dei conti – APPROVATO
Istituzione Gruppi di Lavoro; GDL Conferenze, GDL Comunicazione.

Kaap Hoorndref 32, Utrecht (Paesi Bassi)
e-mail: esecutivo.comites@gmail.com

Comunicazioni del Presidente
Dopo aver dato lettura dell’Ordine del Giorno, il Presidente procede con le seguenti
comunicazioni all’Assemblea:
a) Il Presidente ringrazia Eros CAPOSTAGNO, Direttore dell’E.S.I. Den Haag
presente in rappresentanza dell'Ente per relazionare sull’attività.
b) Il Bilancio Preventivo del COMITES è stato inviato all'Ambasciata ad inizio
giugno, che lo ha inoltrato al MAE il 25 giugno. Non ci sono informazioni sulla
tempistica dell’esame della richiesta di finanziamento;
c) Il COMITES, ha sottoscritto con l’Associazione ACLI Olanda (ACLI) contratto di
comodato modale per la nuova sede del COMITES. Il contratto include, oltre
all’uso degli spazi, i servizi minimi di segreteria e le spese di manutenzione;
Questo a fronte dell’utilizzo dei beni del COMITES da parte delle ACLI assieme al
versamento di un importo totale e omnicomprensivo di 150 € (centocinquanta
euro) al mese.
d) Per l’occasione è presente il Presidente delle ACLI, Andrea MANTIONE, che
saluta il COMITES augurando buon lavoro per il futuro quinquennio. Il
COMITES esprime massimo compiacimento per lo spirito collaborativo messo in
campo dalle ACLI e che si è tradotto nell’accordo per la nuova sede del Comitato.
Il Presidente e i Membri tutti colgono l’occasione per ringraziare MANTIONE .
e) Nel periodo di ricerca della sede, non avendo spazi dove traslocare i beni del
COMITES ricoverati presso le strutture dello Shurgard, il contratto di deposito è
stato prorogato di due mesi. Per coprire le spese di trasporto e deposito, previste
sin dalla costituzione del COMITES, l'Ambasciata ha di recente anticipato la
somma di 500,00 € (cinquecento euro). Avendo sottoscritto il contratto per la
nuova sede, il trasloco verrà pianificato nelle prossime settimane. TASCA
suggerisce di contattare Italo SUMMA, autotrasportatore italiano residente nei
Paesi Bassi.
f)

Il Presidente, su domanda della TASCA che chiede informazioni circa le spese di
trasporto anticipate dai membri del COMITES per la partecipazione alle 3
Assemblee, conferma che saranno liquidate al momento del ricevimento del
finanziamento MAE;

1. Approvazione Verbale seduta del 19 Maggio 2015
Il Presidente dà lettura del verbale e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea.
TASCA chiede delle modifiche ai suoi interventi, che sono recepite ed
immediatamente implementate. Il verbale è cosi’ approvato all’unanimità.
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2. Parere su Bilancio preventivo ESI per l'esercizio finanziario 2016
Visto l’art. 2, co. 4 lett. g) della Legge 23 Ottobre 2003 nr. 286, il COMITES è
chiamato ad esprimere parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle
documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono
attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana,
rivolgono al Governo, alle regioni ed alle province autonome;
Vista la Circolare nr. 13 del 7 agosto 2003, l’Ambasciata d’Italia a L’Aja, con mail
dell’8 Giugno 2015, richiedeva al COMITES di esprimere il suddetto parere sulla
richiesta di contributo dell’Ente E.S.I. Den Haag;
Come da invito del Presidente del COMITES, il Direttore dell’E.S.I., CAPOSTAGNO
partecipa all’Assemblea per presentare ai membri le attività dell’Ente e relazionare
le voci della richiesta del contributo al MAE per l’anno 2016.
Sulla base del rapporto del Direttore dell’E.S.I. e su un attento esame delle varie
attività che l’E.S.I. intende promuovere nell’interesse della collettività italiana in
Olanda, l’Assemblea rilevava quanto segue:
a) L’attività svolta negli ultimi anni dall’E.S.I. nel campo dell’assistenza scolastica
per giovani ed adulti, si colloca in un contesto sociale che, nel quadro del
rafforzamento dei rapporti con la madrepatria e con la cultura del nostro Paese,
la rende importantissima;
b) L’E.S.I. opera in un contesto di difficoltà economiche e solo una elevata capacità
gestionale gli ha consentito di amministrare le esigue risorse, incrementando il
servizio e, vista la crescente richiesta, il numero dei corsi;
c) L’Assemblea apprezza gli sforzi dell’Ente ed invita l’E.S.I. a incrementare
ulteriormente la visibilità dei corsi, promuovendo in maniera capillare le sue
attività, con specifico riferimento alle nuove generazioni di Italiani in Olanda.
Tutto ciò premesso, sulla base di quanto ai punti da 1 a 4, e sui rilievi di cui al
punto 5, il Com.It.Es. de L’Aja, dopo un accurato dibattito, esprimeva il proprio
PARERE FAVOREVOLE
sulla richiesta avanzata dal suddetto Ente E.S.I., a sostegno del piano di attivitá per
l’esercizio finanziario anno 2016, con 9 (NOVE) voti favorevoli, 1 (UNO) voto di
astensione, 0 (ZERO) contrari.
TASCA precisa che di aver basato il suo voto di astensione non sulle cifre, ma sul
tipo di attività. Auspica infatti maggior visibilità dei corsi e attenzione all'ultima
ondata d'immigrazione. Chiede, in futuro, di poter ricevere il bilancio preventivo con
maggior anticipo e specifica la richiesta che il suo voto di protesta venga inserito e
dettagliato a Verbale.
Il Presidente registra le richieste della TASCA relative all’inserimento nel Verbale
delle note. Rileva altresì che, considerata la stretta tempistica dettata dalla legge,
l’invito a presentare in prima persona il proprio Bilancio Preventivo è stata
un’iniziativa volta proprio a favorire ulteriormente il difficile compito del nuovo
COMITES. Il Comitato, infatti, per la prima volta e a distanza di soli 2 mesi dal suo
insediamento, si trova a dover ponderare questioni di rilievo attraverso pareri,
seppur non vincolanti, comunque obbligatori e rilevanti.
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3. Nomina Revisori dei Conti
Il COMITES e’ chiamato ad eleggere 2 dei 3 Revisori dei Conti che supportano il
Comitato.
A tal fine, con mail del 18 Giugno, Il Presidente, a nome dell’Esecutivo, invitava i
membri a considerare – per poi suggerire in Assemblea – profili per eventuali
candidature.
Si procede all’individuazione dei candidati che hanno dato disponibilita’
all’assunzione della carica.
Per l’Esecutivo, Isabella MAGIONCALDA e Alessandro ARGENTINI.
L’Assemblea, valutata l’esperienza e la professionalità dei profili, approva
all'unanimità dei presenti l’elezione al ruolo di Revisore dei Conti del COMITES di
MAGIONCALDA e ARGENTINI.
- Alle 12,45 PALETTA lascia la riunione per precedenti impegni assunti. Il
numero legale viene mantenuto.

4. Identificazione Tema
Ottobre/Novembre

e

Argomenti

per

Conferenza

di

Riguardo ai possibili temi da trattare durante le conferenze 2015/2016,
SCOLAMACCHIA precisa che le indicazioni da lei date sono generali e rispecchiano
un suo sentire personale. Vorrebbe fosse reso pubblico quale supporto possono
avere gli italiani in Olanda. La sua esperienza è di una persona che sta costruendo
la sua integrazione in modo casuale e di una residente probabilmente temporanea.
Il suo input è quello di prestare attenzione anche a questa nuova fascia di
immigrazione e soprattutto alle donne (lavoro e famiglia).

-

Alle 13,30 SCOLAMACCHIA lascia la riunione per precedenti impegni assunti.

Il numero legale viene mantenuto.
Su proposta del Presidente, il Comitato è chiamato a discutere e selezionare una
prima serie di Temi, tra i quali selezionarne uno per la 1° Conferenza del COMITES.
La Conferenza è una iniziativa finalizzata all’integrazione nella società locale dei
cittadini italiani residenti nei Paesi Bassi.
Si svolge attraverso un seminario organizzato dal COMITES dove gli esperti di varie
materie presentano alla platea un massimo di 3 Argomenti di interesse della
collettività degli Italiani alla Comunità italiana o alle rappresentanze delle autorità
locali, in lingua Italiana, Inglese o Olandese.
Ogni Conferenza è ispirata ad un Tema, che costituisce il filo conduttore della
Conferenza. Esso può essere proposto all’Assemblea, che lo approva, dai Consiglieri
o dall’Esecutivo.
Ogni Conferenza propone degli Argomento a Tema, dove l’Argomento è una
presentazione (o discorso) della durata massima di 30 minuti su una tematica a
scelta del proponente e di potenziale interesse degli Italiani all’estero o delle
istituzioni locali.
Sulla base di questa premessa, dal dibattito emergono i seguenti Temi (dai titoli
provvisori) per possibili Conferenze:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

NL 4 beginner;
Horeca;
Istituzioni italiane in Olanda;
Olanda seniores;
Diritti e doveri in Olanda;
Imprenditorialità in Olanda;

CASTELLI suggerisce di considerare parte dei temi di cui sopra anche l'aspetto
dell'e-commerce anche per le aziende che cercano di internazionalizzarsi.
TASCA vorrebbe porre attenzione anche all'educazione scolastica, partecipazione
politico- amministrativa, associazionismo, assistenza agli italiani in Olanda,
imprenditorialità ed innovazione .
D’AGOSTINO suggerisce anche un passaggio sui finanziamenti europei per la
collaborazione tra organizzazioni.
Il Presidente rassicura che tutti gli spunti potranno rientrare, come Argomenti, nei
vari Temi. L’intenzione, infatti, è di raccogliere in maniera organica Argomenti che,
come blocchi, possano essere utilizzati per creare Conferenze nell’ambito dei sei
temi, anche ripetibili, nelle varie città d’Olanda.
Il Presidente chiede a tutti i membri di dare il loro contributo via email, indicando
gli Argomenti cari ad ogni membro, che poi verranno incardinati all’interno dei
Temi.
Si decide inoltre di programmare la prima conferenza per Ottobre/Novembre 2015,
con data e luogo da definirsi, e di iniziare col Tema 1 NL 4 Beginners.
Considerata la natura dell’attività si ritiene necessaria la costituzione di un Gruppo
di Lavoro dedicato (GDL Conferenze) di cui fanno parte CASTELLI CIMEGOTTO E
CIUFFOLETTI.
Il Gruppo di Lavoro agisce in accordo e stretta collaborazione con l'Esecutivo.
La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti.

5. Appunti per sinergia con Istituto Italiano di Cultura
Nella precedente Assemblea del 19 Maggio, il Comitato (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, invitava l’Esecutivo a proseguire nello sviluppo di 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.
La preliminare disponibilità delle ACLI e l’apertura della Segreteria Consolare e
dell’Ambasciata sono alla base dei contatti che l’Esecutivo sta intavolando con la
Direttrice dell’IIC, Rita Venturelli.
Il Presidente e il Segretario stanno lavorando ad una bozza di accordo di
collaborazione da discutere con l’IIC e l’Ambasciata. Incontri preliminari seguiranno
nei primi giorni di Luglio con la Dottoressa Venturelli.
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6. Proposte per agenda Assemblee COMITES 2015/2016
E’ intenzione dell’Assemblea radunarsi ogni 2 mesi. Per la pianificazione verrà
utilizzata la piattaforma Datum Prikker che permette la condivisione di calendari e
la scelta di date utili.
Orientativamente la prossima riunione sarà a fine Settembre e poi a Dicembre.

7. Varie ed Eventuali
RaiUno/Ziggo
TASCA, che non è più parte attiva del comitato RaiUno, informa brevemente della
riunione con Ziggo da cui sembra essere emerso che accordi commerciali tra UPC
(incorporata da Ziggo) e Ziggo influenzino la problematica.
Con riferimento a KPN, questa non ha ancora risposto alle richieste di incontro.
TASCA si auspica che l'Ambasciatore AZZARELLO, come fatto dall’Ambasciatore
Francese, convochi entrambi i gestori e chiede al COMITES la disponibilità a
sollecitare l'Ambasciata in tal senso.
Il Presidente rileva come l’Ambasciata abbia già svolto le sue valutazioni di merito,
intraprendendo in autonomia le misure ritenute più idonee. Da parte sua, inoltre, Il
COMITES ha risposto alle richieste del comitato promotore, inviando lettere sia a
Ziggo che a KPN.
TASCA, benché fuoriuscita dal comitato si dichiara disponibile a rappresentare il
COMITES seguendo direttamente la questione. Il COMITES approva, con
indicazione di riportare direttamente all’Esecutivo.

Elezioni CGE
CALDERARO introduce al COMITES l’argomento elezioni del CGIE, per il quale il
Ministero non ha ancora fissato la data. I membri del COMITES sono parte
dell'elettorato attivo e la Cancelleria Consolare ha iniziato le operazioni preliminari
nelle quali le Associazioni sono coinvolte. Si riserva di informare il COMITES per gli
adempimenti di sua spettanza nel più breve tempo possibile.

Comunicazione del COMITES
Per diffondere le iniziative, tra cui le Conferenze, viene approvato l'utilizzo di
FACEBOOK, ma solo come strumento di comunicazione e NON di discussione.
Viene avanzata dal Presidente la proposta di creare una commissione per il sito web
e la comunicazione, composta da BARONE, TASCA E D’AGOSTINO. Il Gruppo di
Lavoro Comunicazione agisce in accordo e stretta collaborazione con l'Esecutivo e
ogni comunicazione deve essere approvata dal Presidente.
La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti.

8. Conclusione lavori
Tutti i punti della comunicazione della convocazione sono stati discussi e la
riunione si chiude alle 15:15.
Il Segretario
Paola CIMEGOTTO VENEMA
Firmato

Il Presidente
Ernesto PRAVISANO
Firmato
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