
COMITES Olanda 

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

VERBALE DELLA RIUNIONE 
ASSEMBLEA NR. 16 – 04/2017 

In data 24 Giugno 2017 alle ore 11:05, presso la sede del Com.It.Es. de L’Aja, 

in Utrecht, Kaap Hoorndreef 32, si è tenuta la sedicesima Assemblea del 

COMITES Olanda, la quarta dell’anno. 

 

 
PRESENTI 

ASSENTI 

GIUSTIFICATI 

ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

1 BARONE Luigi CIMEGOTTO Paola  NESSUNO 

2 CASTELLI Donatella  VIANO Marika  --- 

3 CIUFFOLETTI Antonella SCOLAMACCHIA F. --- 

4 COGONI Antonio  
D’AGOSTINO Maria 

Luisa 
--- 

5 PALETTA Roberto --- --- 

6 PRANDO Angela  --- --- 

7 PRAVISANO Ernesto --- --- 

8 TASCA Daniela --- --- 

9 --- --- --- 

10 --- --- --- 

11 --- --- --- 

12 MANTIONE [CGIE] --- --- 

 

1. Approvazione Verbale 15a Assemblea Ordinaria; 
Il Verbale è approvato all’unanimità dei presenti. 

 
2. Bilancio ESI 
PARERE DEL COM.IT.ES. DE L’AJA SULLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO A VALERE SUL 

CAP. 3153, PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2018, AVANZATA DA PARTE 

DELL’ENTE E.S.I. DEN HAAG. 

 

PREMESSO 

 

a) Visto l’art. 2, co. 4 lett. g) della Legge 23 Ottobre 2003 nr. 286, il Com.It.Es. 

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; 
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b) Vista la Circolare nr. 13 del 7 agosto 2003, l’Ambasciata d’Italia a L’Aja, con 

email dell’24 Maggio 2016, richiedeva al Com.It.Es. di esprimere il suddetto 

parere sulla richiesta di contributo dell’Ente E.S.I. Den Haag; 

c) Vista la richiesta di cui al punto 2, il Com.It.Es. de L’Aja, in data 24 Giugno 

2017, si riuniva in Assemblea per discutere, tra gli altri punti all’ordine del 

giorno, la suddetta richiesta e formulare il relativo parere; 

d) Vista la relazione del Direttore dell’E.S.I., Ing. Eros CAPOSTAGNO, sulle 

attività dell’Ente e sulla richiesta del contributo al MAE per l’anno 2018. 

e) Visti i seguenti rilievi dell’Assemblea emersi a dopo l’attento esame della 

documentazione cosi’ riassunti: 

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’Assemblea riconosce gli sforzi dell’Ente, agevolati nel 2017 

dall’erogazione di maggiori fondi;  

c) L’Assemblea si auspica e chiede un maggior flusso informativo 

da parte dell’Ente nei confronti del Comitato, sia nella fase 

operativa (durante l’anno), che in quella consuntiva 

(rendicontazione), anche attraverso la partecipazione almeno 

due volte all’anno alle Assemblee per garantire la cooperazione 

su un tema di interesse del Comitato.  

 

Tutto ciò premesso, sulla base di quanto ai punti da 1 a 4, e sui rilievi di cui 

al punto 5, il COMITES, dopo un accurato dibattito, esprimeva il proprio 

PARERE FAVOREVOLE 

sulla richiesta avanzata dal suddetto Ente E.S.I., a sostegno del piano di 

attività per l’esercizio finanziario anno 2018, con 8 (OTTO) voti favorevoli, 0 

(ZERO) contrari.  

 

3. Comunicazioni dell’Esecutivo 
PRAVISANO informa che, dal 20 al 23 Giugno, ha partecipato a Roma ad 
eventi collaterali organizzati per la visita dei Reali dei Paesi Bassi in Italia a 

Roma e, in tale cornice, incontrato presso i rispettivi uffici del MAE e delle 
Camere, il Segretario Esecutivo del CGIE (Fabrizio INSERRA) nonché alcuni 

Parlamentari eletti nella circoscrizione estero (Senatore Claudio MICHELONI, 
Onorevole Laura GARAVINI, Onorevole Alessio TACCONI). 
Per entrambi lo scopo delle visite è stato quello di  

a) Introdurre il COMITES Olanda, le sue iniziative (progetti conclusi 
ed in essere) e piani futuri; 

b) Rappresentare le maggiori criticità degli Italiani residenti Paesi 

Bassi (ad esempio la riduzione del personale presso gli uffici 
dell’Ambasciata e Cancelleria Consolare con ripercussione sui 

servizi – e.g. erogazione passaporti –); 
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c) Costante aumento del numero degli Italiani residenti nei Paesi 

bassi (dati Annuario Statistico MAE 2016) e il probabile aumento 
a seguito dell’incognita Brexit (Paesi Bassi come nuova meta o 

meta di ripiego per chi già in UK); 
Tutte le persone incontrate hanno espresso plauso per i risultati ottenuti e per 
il rigoroso metodo di lavoro imperniato alla trasparenza e collaborazione con 

le istituzioni (Ambasciata) e comunità italiane. 
 
4. Nuova Sede COMITES: opzioni e discussione 

Dal 31.01.2018 le ACLI Olanda potrebbe cambiare sede. Il COMITES quindi si 
trova nella necessità di considerare opzioni per il periodo da Febbraio 2018. 

 
Alle 11:40 arriva il Consigliere CHAZLI per l’Ambasciata, che aveva annunciato 
il suo ritardo. 

 
Il Presidente spiega brevemente le opzioni: 

 
1. NO SEDE, alienazione/dismissione beni (possibilità da verificarsi con 

Ambasciata e MAE) 

2. NO SEDE, beni COMITES depositati presso magazzino (e.g. Shurgard) 
3. SI SEDE, stessa formula corrente (ove praticabile con ACLI Olanda. Ad 

es. disponibilità spazi in nuova sede) 

4. SI SEDE AUTONOMA 
 

Il Presidente ricorda che all’insediamento nel 2015 il COMITES si era già 
espresso per la soluzione 3, attualmente in essere, auspicandosi che le 
condizioni (disponibilità delle ACLI) si ripresentino in modo garantire 

continuità operativa anche nelle forme della collaborazione rodata e efficace. 
 

L’Esecutivo, redigerà una tabella con costi, pro e contra di ogni opzione, per 
permettere all’Assemblea una scelta ponderata alla prossima riunione. 
 

5. Progetti 2017, aggiornamenti: 
 
a. Premio COMITES, aggiornamento; 
PALETTA informa che nelle prossime settimane si procederà alla finalizzazione 
dei regolamenti, pubblicazione sul sito del concorso, coinvolgimento diretto 

dei membri della giuria. 
b. Conferenza Sanità, aggiornamento; 
Evento sinergico con IPN.  

CASTELLI supporterà il progetto per garantire la tempistica di 
implementazione. 
c. workshop comunicazione: 
Il professionista è stato selezionato (anche tenendo presente gli spunti emersi 
nella riunione precedente) e si sta procedendo alla fase organizzativa. 

 
6. Varie ed eventuali 
BARONE riporta che é deceduto Paolo AGOSTINI di Beek (Limburgo), vice 

console onorario che aveva saputo raccogliere il plauso della comunitá italiana 
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per il suo impegno, dedizione e disponibilitá durante il suo mandato 

conclusosi solo per raggiunti limiti di etá. 
 

7. COMUNICAZIONE DELL’AMBASCIATA. 
CHAZLI conferma una riduzione del personale degli Uffici dell’Ambasciata. 
Dirigenti in rientro, pensioni, trasferimenti e scadenze di contratto avranno 

ripercussioni sui servizi e il MAE ha informato che non vi saranno sostituzioni. 
A tal proposito esprime il suo rammarico perché di recente, e per la prima 
volta in assoluto, le contromisure organizzative che l’Ambasciata e la 

Cancelleria Consolare erano riusciti a creare per arginare le criticità legate 
all’erogazione dei servizi di passaporti, saranno vanificate dalla riduzione 

drastica del personale. 
Contemporaneamente la recentissima Circolare 3 del 2017 del 21.06.2017 
fissa nuovi poteri e parametri per la scelta di Consoli Onorari, suggeriti come 

strumento di supporto alternativo. 
A tal fine CHAZLI chiede al COMITES di: 

- Considerare potenziali candidati, per eventuali incrementi di tali figure; 
- Redigere lista criticità dei servizi (max 2 pagine) ed esigenze degli Italiani 

residenti nei Paesi Bassi. 

 
Il COMITES si riserva lo studio della Circolare 3/2017 per garantire l’adeguato 
feedback all’Ambasciata e al MAE. 

 
Infine, CHAZLI informa circa la celebrazione del 31 Maggio in onore del 2 

Giugno. 
 

L’assemblea si chiude alle ore 13,00 

 

 Il Presidente 

 Ernesto PRAVISANO 

Firmato 

 

 

mailto:esecutivo.comites@gmail.com

