COMITES Olanda
VERBALE DELLA RIUNIONE
ASSEMBLEA NR. 10 (05/2016)
Oggi, 03 settembre 2016, presso la sede del Com.It.Es. L’Aja, in Utrecht, Kaap
Hoorndreef 32, ha luogo la decima riunione del COMITES Olanda, la quinta dell’anno.
il Presidente PRAVISANO assume la direzione della riunione. Constatato il
raggiungimento del numero legale, alle ore 11:15 dichiara aperta la riunione.
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PRESENTI
CASTELLI Donatella
CIUFFOLETTI Antonella
CIMEGOTTO Paola
BARONE Luigi
D’AGOSTINO Maria Luisa
PRANDO Angela
SCOLAMACCHIA Francesca
PALETTA Roberto
PRAVISANO Ernesto

ASSENTI GIUSTIFICATI
VIANO Marika
TASCA Daniela
COGONI Antonio

MANTIONE Andrea (CGIE)
E’ presente l’Ambasciatore Dott. Andrea PERUGINI, la Dott.ssa Ermelinda
CALDERARO della Cancelleria Consolare e il signor Andrea MANTIONE,
Rappresentante del CGIE.

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

Saluti Ambasciatore
La seduta si apre con i saluti del neo Ambasciatore PERUGINI che interviene per la
prima volta alla riunione del COMITATO e presenta brevemente le linee guida che
vorrebbe seguire durante il suo mandato .
Il Presidente PRAVISANO e il Rappresentante del CGIE MANTIONE ringraziano
l’Ambasciatore per partecipare di persona.
L’Ambasciatore si dice pronto a supportare le iniziative del Comitato, in un clima di
mutua collaborazione a beneficio della comunità italiana residente nei Paesi Bassi. A
tal fine l’Ambasciatore sta stilando un programma di azione per il prossimo triennio,
dove il primo punto prevede regolari riunioni con la comunità italiana. Inoltre Sua
Eccellenza PERUGINI anticipa che il 15.09.2019 ricorre il 160mo anniversario dei
rapporti diplomatici tra l’Italia e il Regno dei Paesi Bassi. Un importante momento di
unione tra i 2 Stati. L’ apporto del COMITES in entrambe le attività correlate è
vivamente auspicato.

Approvazione Verbale 9a Assemblea Ordinaria del 18 giugno 2016;
Il verbale della nona Assemblea viene approvato all’ unanimità dei presenti.

Terremoto in Italia, variazione ordine del giorno.
Approvato il Verbale, l’ESECUTIVO propone una variazione dell’ordine del giorno per
la trattazione immediata di un punto importante: il Terremoto ad Amatrice (zona di).
L’Assemblea approva unanime.
L’ESECUTIVO (i) vista la gravità della calamità (ii) considerata la necessità di
supportare senza ritardo i terremotati e le zone colpite dal sisma (iii) benchè molte
Associazioni o privati stiano operando da collettore per la raccolta fondi (iv) ritiene
che l’intervento diretto del COMITES sia di maggior efficacia. Ciò detto, (v) stante
l’esistenza di fondi privati a bilancio 2016, (vi) propone di donare 500 (cinquecento)
euro al fondo dedicato della Croce Rossa Italiana.
L’Assemblea, all’unanimità, approva.
L’Ambasciatore conferma l’intervento anche dell’Ambasciata alla raccolta fondi
promossa dalla Camera di Commercio Italiana ad Amsterdam. Sottolinea anche che
la decisione del COMITES di versare direttamente fondi privati alla Croce Rossa
corrisponde alle linee guida del ministero, che vuole evitare passaggi intermedi.

Approvazione bilancio preventivo 2017
Il Presidente espone la richiesta di Bilancio Preventivo per l’anno 2017, dandone
lettura.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Inoltre, l’oculata gestione finora adottata consente al COMITES di escludere il ricorso
a fondi aggiuntivi per il 2016.

Cooperation Agreement Università degli Studi di Udine
Esecutivo propone lo sviluppo di un progetto formativo per studenti universitari in
Olanda, a tema la comunicazione e collaborazione con le istituzioni italiane negli
organismi rappresentativi all’estero.
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Al fine dello sviluppo del programma del progetto viene costituito un gruppo di lavoro
(SCOLAMACCHIA e PALETTA) per delineare il programma del piano di stage (Gruppo
di Lavoro Internazionalizzazione).
Contestualmente si propone la sottoscrizione del Cooperation Agreement con
l’Università degli Studi di Udine (UNIUD) relativa al Progetto Erasmus+, necessario al
COMITES di diventare ente idoneo a ospitare studenti di UNIUD (inserimento nella
lista Enti Ospitanti).
L’Assemblea all’Unanimità approva la sottoscrizione dell’accordo e invita il Gruppo di
Lavoro Internazionalizzazione a delineare il progetto e ad individuare altre Università
o progetti formativi di interesse.

Aggiornamento Progetti: Spic, conferenza horeca, referendum
costituzionale, commissioni lavoro
- SPIC: PRANDO informa che il primo rapporto strutturato sarà presentato ad ottobre,
dopo il primo periodo di rodaggio.
- CONFERENZA HORECA:
I servizi di (i) ripresa video (ii) reportage fotografico e (iii) streaming audio sono stati
oggetto di gara pubblica (sito COMITES e social networks – facebook e linkedin – ).
l Gruppo di Lavoro HORECA ha esaminato e valutato le candidature, selezionando i
vincitori.
Con riferimento al servizio streaming, non sono pervenuti preventivi dai Paesi Bassi.
Visto il successo dello servizio erogato alla precedente conferenza (streaming e
podcast), l’Assemblea è concorde nel sondare la disponibilità di Radiopizza a
collaborare nuovamente con il COMITES, con modalità e per importi da concordare
ma comunque limitati ad un rimborso spese simbolico.
- REFERENDUM COSTITUZIONALE:
Anche per questo progetto il service provider per la preparazione del video infomativo
è stato selezionato con gara pubblica.
Il video avrà il fine di insistere sull’importanza del voto al referendum costituzionale,
per i cittadini residenti all’estero e nei Paesi Bassi.
Parteciperanno Elio VERGNA per il SI e Silvia TERRIBILI per il NO.

Varie ed eventuali
Il lavoro di digitalizzazione del materiale dei Comites precedenti è stato completato.
MANTIONE interviene sulle proposte di riforma del CGIE. Il materiale è stato raccolto
ed è in fase di elaborazione. Per quanto riguarda le proposte avanzate dal CGIE, il
Governo ha accolto la richiesta di reintegro dei due milioni sottratti all’ istruzione
italiana all’ estero. Avevo proposto un’autotassazione dei membri per aiutare la
situazione disastrosa in Venezuela. Pochi hanno risposto, ma il vertice ha deciso di
intervenire. Vi è la proposta per estendere l’estensione della quattordicesima anche
ai pensionati all’ estero. Per quanto riguarda il terremoto, il CGIE ha raccolto dei fondi
e li intende impiegare in progetti diretti.
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Conclusione lavori
Tutti i punti della comunicazione della convocazione sono stati discussi e la riunione
si chiude alle 13,00.

Il Segretario
Paola CIMEGOTTO VENEMA
Firmato

Il Presidente
Ernesto PRAVISANO
Firmato
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