COMITES Olanda
ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE
ASSEMBLEA NR. 17 – 05/2017
In data 02 settembre 2017 alle ore 11:05, presso la sede del Com.It.Es. de
L’Aja, in Utrecht, Kaap Hoorndreef 32, si è tenuta la diciassettesima
Assemblea del COMITES Olanda, la quinta dell’anno.
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CASTELLI Donatella
CIMEGOTTO Paola
CIUFFOLETTI Antonella
D’AGOSTINO Maria Luisa
PALETTA Roberto
PRANDO Angela
PRAVISANO Ernesto
TASCA Daniela
VIANO Marika
----MANTIONE Andrea (CGIE)

ASSENTI
GIUSTIFICATI
BARONE Luigi
COGONI Antonio
SCOLAMACCHIA F.
-------------------

ASSENTI
INGIUSTIFICATI
NESSUNO
-----------------------

E’ presente Andrea MANTIONE, rappresentante CGIE, mentre causa
concomitanti impegni istituzionali non vi è rappresentanza dell’Ambasciata.
Ospiti invitati: Paolo PAVAN per il progetto SPIC e Roberto COLETTI per il
Workshop Horeca.
1.
Approvazione Verbale 16a Assemblea Ordinaria;
Il Verbale è approvato all’unanimità dei presenti.
2.
Bilancio preventivo 2018
Il bilancio preventivo è approvato all’unanimità dei presenti.
3.
Comunicazioni dell’Esecutivo
PRAVISANO compara i dati degli ultimi annuari statistici del MAE ed evidenza
il consolidato trend che conferma l’aumento della presenza di Italiani nei Paesi
Bassi. Anche nell’ultimo anno c’è stato un incremento del 5%, per un totale di
circa 43800 iscritti all’AIRE (2000 in più dell’anno precedente).
Questi i dati ufficiali che, secondo i membri del COMITES, rappresentano solo
una parte del numero effettivo.

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

Sede Comites
Il Patronato ACLI ha informato il COMITES di aver stipulato un nuovo
contratto d’affitto con il proprietario dell’immobile ove il Patronato ha la sede
attuale, cessando quindi la necessità di individuare una sua nuova sede.
Il COMITES, quindi, potrà continuare a godere del comodato con una
maggiorazione di 100,00€ al mese.
4.

5.

Progetti 2017, aggiornamenti:

a.
Progetti Fondi Integrativi:
L’Assemblea approva la richiesta di progetto collegato al fondo integrativo
relativa al Workshop sulla comunicazione elaborata dall’Esecutivo. Non vi
sono altri progetti e relative richieste dell’Assemblea da esaminare ed
approvare.
PRAVISANO, ricordando che i fondi integrativi soggiacciono agli stessi vincoli
di destinazione e rendicontazione dei fondi ordinari (circ. 4/2007), invita i
membri a considerare progetti aggiuntivi già da giugno 2018.
b.
Workshop:
L’ESECUTIVO informa che, considerato il ritardo nell’approvazione del
Bilancio 2016 e relativa erogazione dei fondi del 2017 da parte del MAE, e con
l’unico fine di garantire la corretta amministrazione, ha deciso di posticipare
2 dei 3 workshop programmati per ottobre 2017 alla primavera 2018.
PRAVISANO e Roberto COLETTI, di Roberto Gelato di Utrecht, coinvolto
personalmente nell’organizzazione del Progetto Workshop, spiegano i dettagli
dell’evento invitando tutti i membri a promuoverlo tra i propri contatti.
c.
SPIC:
SITUAZIONE CORRENTE:
Attualmente ogni primo venerdì del mese (dalle 13,00 alle 15,00) Antonio
COGONI, membro del COMITES, si reca all’Istituto Italiano di Cultura di
Amsterdam per prestare assistenza agli Italiani all’interno del Progetto SPIC
(Sportello Informativo COMITES). PRAVISANO rileva come ad oggi COGONI
sia l’unico membro che abbia dato la disponibilità e che il servizio si basi
esclusivamente sulla sua presenza.
Per aiutare COGONI e garantire una presenza costante, PRAVISANO
suggerisce di creare una lista di partecipazione ove ciascun membro del
COMITES possa dare la sua disponibilità, in modo da avere OGNI mese
almeno 2 persone e una riserva (COGONI, e altri due membri – di cui uno
riserva - ). L’Assemblea approva ed un file presenze (o doodle) verrà distribuito.
PROPOSTE DI INTEGRAZIONE.
Il dott. Paolo PAVAN, fiscalista, contattava il COMITES Olanda offrendo di
supportare gratuitamente il COMITES nelle attività di informazione in materia
fiscale. Attraverso la presenza allo SPIC e come esperto durante le serate
informative a tema organizzate dal COMITES.
PAVAN, invitato, presenta la sua esperienza professionale e finalità del
supporto, ovvero l’informazione preventiva. Egli infatti, operativo nella zona di
Heerlen, ha riscontrato un solido incremento delle problematiche fiscali dei
molti connazionali che, sempre più spesso, sfociano in azioni esecutive.
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L’Esecutivo propone all’Assemblea di iniziare un periodo di collaborazione di
3 mesi per poi valutare i risultati e considerare eventuali sviluppi.
L’Assemblea, valutata la proposta dell’Esecutivo e ascoltato il rapporto di
PAVAN, approva all’unanimità l’iniziativa e il periodo di test.
d.
Premio COMITES, aggiornamento:
PALETTA aggiorna l’Assemblea sul Progetto Premio COMITES.
La data per il Premio è Domenica 19 novembre 2017 e la premiazione si terrà
nella sala del Comites.
Si apre la discussione sulla formazione della commissione. I membri saranno
7, 4 del COMITES, guidati da PALETTA, e 3 esterni, tra cui i 2 Consoli Onorari.
I membri interni, sorteggiati sono VIANO, CASTELLI, SCOLAMACCHIA (riserve
TASCA, CIMEGOTTO). Il membro esterno rimanente sarà scelto dai quattro
membri interni.
6.

Varie ed eventuali

L’assemblea si chiude alle ore 13,50.
Il Segretario

Il Presidente

Paola CIMEGOTTO VENEMA

Ernesto PRAVISANO

Firmato

Firmato
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