
COMITES Olanda 

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

VERBALE DELLA RIUNIONE 
ASSEMBLEA NR. 08 (03/2016) 

 

Oggi, 14 Maggio 2016, presso la sede del Com.It.Es. L’Aja, in Utrecht, Kaap 

Hoorndreef 32, ha luogo l’ottava riunione del COMITES de L'Aja, la terza dell’anno. 

Il Vice Presidente BARONE, assente giustificato il Presidente PRAVISANO assume la 

direzione della riunione. Constatato il raggiungimento del numero legale, alle ore 

11:00 dichiara aperta la riunione. 

 

Ordine del Giorno: 

1. Approvazione Verbale 7a Assemblea Ordinaria del 18 Marzo 2016; ............... 2 

2. Comunicazioni dell’Esecutivo ........................................................................ 2 

3. Spazi presso IIC e servizi; .............................................................................. 2 

4. Servizi Cancelleria Consolare. ....................................................................... 2 

5. Aggiornamento Progetti, COMMISSIONI DI LAVORO ..................................... 3 

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

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

 

PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI 

CASTELLI Donatella COGONI Antonio 

CIUFFOLETTI Antonella PALETTA Roberto 

CIMEGOTTO Paola PRAVISANO Ernesto 

BARONE Luigi VIANO Marika 

D’AGOSTINO Maria Luisa  

PRANDO Angela  

TASCA Daniela  

SCOLAMACCHIA Francesca  

 

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

CALDERARO della Cancelleria Consolare. 

  

mailto:esecutivo.comites@gmail.com


 

2 
ASSEMBLEA 08 [03/2016] COMITES DE L’AJA 

e-mail: esecutivo.comites@gmail.com 
UTRECHT, 14 MAGGIO 2016 

 

Approvazione Verbale 7a Assemblea Ordinaria del 18 Marzo 2016; 

Verbale assemblea precedente approvato all’ unanimità dei presenti. 

Comunicazioni dell’Esecutivo 

-La prossima riunione dovrebbe essere fatta a Dieren, ma hanno fatto intendere di 

non essere interessati. 

-Approvazione bilancio ESI: Calderaro, entro il 30.06 il Comites deve dare parere 

preventivo sul bilancio ESI (che lo deve mandare entro il 31 maggio al Comites) con 

Assemblea plenaria.  

Si propone di anticipare l’assemblea del 2 luglio al 18 o 25 giugno. 

Spazi presso IIC e servizi; 

Barone: ci sono ore a disposizione, ma in questo momento Cogoni e` in ferie e non 

vengono sfruttate. Tasca dice che bisognerebbe avere anche qualcun altro. Barone: 

io penserei a concedere anche al patronato Acli questo spazio. Ciuffoletti dice che il 

Patronato potrebbe essere disponibile, ma con previo periodo di prova per vedere se 

e` interessante per il patronato. Si pensa di stilare elenco di professionisti nei vari 

settori che parlano italiano. Ciuffoletti fa presente che in Olanda ci sono anche altri 

due patronati, per cui non sarebbe corretto proporlo solo Acli e Anmil. Mantione dice 

che l’Inas è in realtà belga. Per cui l’invito va rivolto anche a loro. Da fine agosto 

verranno pertanto messi a disposizione questi spazi a rotazione tra le varie 

associazioni per dare supporto agli italiani. Cimegotto precisa che la lista va 

sottoposta all’ approvazione preventiva dell’IIC. 

Servizi Cancelleria Consolare. 

Ciuffoletti: come Comites cosa possiamo fare per segnalare e/o aiutare voi della 
cancelleria consolare per far capire a Roma quali sono lo stato e le difficoltà ed i 
disservizi che hanno creato (Roma) per decisioni prese da gente che non ha idea di 
cosa vuol dire vivere all’ estero. Tasca: “la logistica e' infelice, impossibile raggiungere 
telefonicamente la cancelleria (ho provato io stessa ben cinque volte in un giorno), il 
probela maggiore e' costituito dal fatto che non esiste piu' una sede nella capitale”. 
Le comunicazioni dalla cancelleria consolare sono anonime.  Mantione (CGIE) il 
presidente della commissione Europa mi ha chiesto di portare degli argomenti all’ 
ordine del giorno e tra questi: lentezza rilascio passaporti (mesi), il software del MAE 
per fare gli appuntamenti non è efficiente, superlavoro dei dipendenti del consolato, 
tessera sanitaria per i nuovi arrivati, assistenza ai connazionali indigenti. Cimegotto 
dice che l’intervento dovrebbe essere coordinato con la cancelleria consolare. Barone: 
il software è quello che è, ma ci sono consolati anche che hanno ancora un numero 
di telefono per appuntamenti urgenti. 
Il Capo della Cancelleria Consolare Calderaro risponde ai quesiti e chiarimenti 

richiesti dai vari membri del COMITES. 
Fa presente che, in occasione della notizia della imminente chiusura del C.G. d' Italia 
in Amsterdam, la collettivita' italiana non si e' mobilitata per tentare di evitare la 
soppressione della sede consolare.  
I problemi che la Cancelleria Consolare a L'Aja registra sono vari, ma si possono 
riassumere in due: la mancanza di personale, soprattutto di ruolo che ogni anno 
diminuisce di qualche unita' e l'aumento dei servizi da erogare (ad esempio 
l'organizzazione di consultazioni elettorali).  
Per quanto riguarda i passaporti, le richieste sono tante e le prenotazioni devono 
avvenire tramite il portale ministeriale PRENOTA ONLINE. Il personale dell'Ufficio 
passaporti puo' sempre vagliare richieste particolarmente urgenti, che devono essere, 

mailto:esecutivo.comites@gmail.com


 

3 
ASSEMBLEA 08 [03/2016] COMITES DE L’AJA 

e-mail: esecutivo.comites@gmail.com 
UTRECHT, 14 MAGGIO 2016 

 

pero', ben documentate. 
Per quanto riguarda il rilascio delle carte di Identita', le procedure sono piu' lunghe 
in quanto le richieste devono essere sempre autorizzate dai Comuni in Italia. 
In tema di erogazione di sussidi, Calderaro fa presente che la Cancelleria deve 
verificare la condizione economiche dei richiedenti, ad esempio se gli stessi ricevano 
degli aiuti economici dalla Stato olandese. Ogni anno l'Ambasciata fissa dei parametri 
di riferimento relativi al reddito ed alle categorie dim persone che possono richiedere 
un sussidio. Nell' anno in corso il parametro per richiedere un sussidio e' fissato a 
un reddito che non puo' superare i 950,00 Euro mensili. 
Per quanto riguarda il centralino telefonico, si registrano problemi di 

sovraccaricamento di chiamate in entrata.  Bisognera' cercare una soluzione tecnica 

al problema. Mantione: la soluzione è nei comuni olandesi. A livello europeo si sta 

lavorando per il passaporto europeo. Il Comites decide che l’argomento va discusso 

in altra assemblea. 

Aggiornamento Progetti, COMMISSIONI DI LAVORO 

Sito è funzionante. Facebook siamo in 4 che possono operare e importante è 
coordinarsi. Premio Comites procede. GdL Horeca, Scolamacchia relaziona: sarà o il 
12 o 13 settembre. Ci sara` Roberto Payer, Roberto Coletti e la Fucina. Intervento di 
Cimegotto su diritti e doveri, e-commerce e Ciuffoletti sull’aspetto pensionistico. 
Tasca ridurrebbe anche gli oratori e darebbe più spazio al dibattito. Tasca: “volare 
basso, non evidenziare solo i 'casi eccellenti' ma focalizzare sui problemi, e le 
situazioni di disagio, che sono moltissime”. 

Varie ed eventuali. 

Tasca: il mese scorso è nata una nuova associazione ad Eindhoven (Brabant) formata 

da donne e si chiama Libera Mente (scopo culturale e sociale), non hanno sede fissa, 

ma sono molto attive. Per quanto riguarda ESI vorrei anche avere un piano didattico.  

Conclusione lavori 

Tutti i punti della comunicazione della convocazione sono stati discussi e la riunione 

si chiude alle 13:25. 

 

 

Il Segretario Il Vice Presidente 

Paola CIMEGOTTO VENEMA 
Firmato 

Luigi BARONE 
Firmato 
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