COMITES Olanda
ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE
ASSEMBLEA NR. 18 – 06/2017
In data 14 ottobre 2017 alle ore 11:30, presso la sede del CRIT, in Tegelen,
Windhond 247, si è tenuta la diciottesima Assemblea del COMITES Olanda,
la sesta dell’anno.
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BARONE Luigi
CIMEGOTTO Paola
CIUFFOLETTI Antonella
D’AGOSTINO Maria Luisa
COGONI Antonio
PRAVISANO Ernesto
TASCA Daniela
VIANO Marika
---------

ASSENTI
GIUSTIFICATI
PRANDO Angela
SCOLAMACCHIA F.
CASTELLI Donatella
PALETTA Roberto
-----------------

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

E’ presente Andrea MANTIONE, rappresentante CGIE, il Consigliere CHAZLI
in rappresentanza dell’Ambasciata.
Il Presidente PRAVISANO chiede al vicepresidente BARONE di moderare la
riunione.
1.
Saluto Associazione ospitante e relazione delle attività
Il Presidente del CRIT, Vincenzo LATINO, saluta i presenti introducendo l’
attività del centro bocciofilo.
Richiesto circa un suo rapporto circa la situazione degli Italiani nella zona di
Tegelen, LATINO lamenta il problema del rinnovo dei documenti - causa della
distanza da Den Haag – chiedendo l’intervento in loco (4 volte all’anno) di un
rappresentante itinerante per il rinnovo degli stessi.
2.
Approvazione Verbale 17a Assemblea Ordinaria del 2 settembre;
Il Verbale è approvato all’unanimità dei presenti.
3.
Associazioni locali
INTERVENTI
- Elena DI GIROLAMO, dell’Associazione LiberaMente, informa che
Liberamente, oltre ad incontri mensili, organizza circa 20 eventi l’anno per

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

promulgare la cultura italiana, con l’appoggio dell’Istituto Italiano di Cultura
di Amsteredam.
- Matilde SORTINO, di Made in Italy, illustra che il circolo giovani di
Eindhoven si è organizzato e ha inoltrato alla Cancelleria Consolare, per il
tramite del COMITES, una lista di persone che devono rinnovare i documenti
cosi` che la Cancelleria e l’Ambasciata possano considerare l’invio di un
funzionario itinerante in loco.
Inoltre, SORTINO, come Presidente del circolo Sardi in Olanda ha lóbiettivo di
mantenere vivo l’interesse per la cultura sarda.
Per l’AMBASCIATA prende la parola il Primo Consigliere Tarek CHAZLI, che
porta i saluti dell’Ambasciatore.
CHAZLI sottolinea che le sinergie del volontariato sono il mezzo di oggi per
tenere i contatti tra la Comunita` e i suoi Rappresentanti locali. Le Associazioni
si evolvono e il passaggio generazionale puo` avvenire solo parlandosi,
scrivendosi. La chiave e` lo scambio di informazioni.
Sullo spunto di LiberaMente, che lamenta di stare esaurendo le persone da far
intervenire per spiegare le loro esperienze, CHAZLI offre il contatto con la
lunga lista di Ricercatori italiani residenti nei Paesi Bassi, al fine di aumentare
lo scambio esperienziale.
Viene chiesto come i patronati possono collaborare con la Cancelleria.
In tal proposito interviene A. MANTIONE del CGIE.
MANTIONE inizia dicendo che i corsi di cultura e i rapporti coi consolati sono
gli argomenti ricorrenti e le preoccupazioni del CGIE. Il CGE vorrebbe che oltre
alla lingua italiana per i figli dei residenti all’estero, l’ESI facesse anche corsi
della lingua locale per i nuovi emigrati, perché è importante la conoscenza
della lingua del Paese dove si risiede. Al momento il Ministero non si è ancora
espresso.
Nei rapporti coi consolati si chiede solo l’applicazione di una legge del 2001
che prevede la collaborazione dei patronati per allegerire il carico dei ministeri.
In Italia il ministero degli Interni ha sempre fatto accordi coi patronati.
Ministero e patronati hanno deciso di aprire un tavolo tecnico e l’Ambasciata
dell’Aja ha reagito per prima.
Il Consigliere CHAZLI aggiunge che la collaborazione potrebbe essere su ampi
settori di attivita`. Potrebbero anche occuparsi della richiesta di visti, lavoro
che gia` ora e` esternalizzato.
Purtroppo ora il rapporto numerico tra impiegati nel consolare e connazionali
e’ passato da 16 per 32.000 iscritti AIRE nel 2001 (dati primo Annuario del
mae) a 12 per 48.000, iscritti, cioe’ da 1:2000 a 1:4000. Questo dato é
destinato a salire analizzando (i) i trend di crescita (+5% annuo), (ii) i
prevedibili effetti post Brexit, nonche’ (iii) la prossima riduzione da 12 a 11
impiegati presso gli uffici de L’Aja.
4.
Report su Conferenza Horeca
Il 9 Ottobre si e’ tenuto il primo Workshop di Comunicazione organizzato dal
COMITES.
Inizialmente pensato per un numero limitato di persone (25, con possibile
estensione ad un massimo di 30), viste il forte interesse e richieste del target,
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la partecipazione è stata estesa a 29 (ventinove) partecipanti provenienti da
tutti i Paesi Bassi.
L’Ambasciatore d’Italia ha inaugurato l’inizio dei lavori e, constatata la
partecipazione attiva dei partecipanti, ha espresso il plauso per l’impegno
concreto degli stessi e dell’iniziativa nel suo complesso.
Al termine dell’evento è stato commissionato un sondaggio tra i partecipanti
per valutare la riuscita dell’iniziativa e considerare punti di miglioramento.
D: Il Workshop ha soddisfatto le tue attese?

R: 9.2/10

D: Quanto è stata chiara la relatrice?

R: 9.6/10

D: Hai trovato utile il panel conclusivo?

R: 8.0/10

D: Suggeriresti questo workshop per altri settori?

R: 10/10

D: Prima di oggi conoscevi il COMITES?

R: SI 35%

D: Credi che questi eventi del COMITES siano utili per gli Italiani? R: 10/10
D: Valuta l’organizzazione dell’evento da parte del COMITES

R: 9.2/10

Sulle testate locali:
http://www.italianradio.eu/cardiomarketing-eventi-amsterdam/
5.

Progetti 2017, aggiornamenti:

a.
Premio COMITES, aggiornamento:
PRAVISANO informa che, alla data, su 35 Associazioni invitate 6 hanno
risposto. La premiazione si terra` domenica 19 novembre con inizio alle ore
11,00.
6.
Varie ed eventuali
MANTIONE informa che il CGIE ha ricevuto una comunicazione
dell’Associazione Cardiotrapiantati Italiani (ACTI)
Il Presidente Nevio TONEATTO della ACTI informa il COMITES che
l’Associazione e’ stata selezionata per organizzare i prossimi Campionati
Europei per Cardiotrapiantati, che si terranno a Lignano Sabbiadoro dall’11
al 16 Giugno 2018, e che vedranno la partecipazione di circa 600 atleti.
Questo e’ stato reso possibile dalla collaborazione nata durante l’edizione degli
Europei del 2012 ad Appeldorn con la Vereniging Harten Twee (VHT).
La VHT ha promosso e sostenuto la candidatura dell’ACTI, che ha saputo
conquistare anche il supporto di Svezia, Finlandia, Irlanda e Norvegia.
MANTIONE, a sottolineare l’ennesimo esempio di successo di sinergia tra Italia
e Olanda, invita i membri del COMITES a diffondere l’evento tra i propri
contatti Olandesi al fine di diffondere l’importanza della donazione degli
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organi, ma anche tra i pazienti cardiotrapiantati e medici impegnati nella
specializzazione, sia Italiani che Olandesi.
Pasquale ADESSO si complimenta con il COMITES per le attivitá sinora svolte.
Contemporaneamente propone alle due Associazioni di Eindhoven di riunirsi
per segnalare una persona disposta per il ruolo di Console Onorario, o
Corrispondente Consolare, per il vaglio dell’Ambasciata e del Ministero.
DI GIROLAMO e SORTINO propongono di supportare il COMITES per svolgere
una delle prossime Assemblee ad Eindhoven.
PRAVISANO accoglie con piacere l’invito.
Daniela TASCA, a tema Ente Scuola Italiana (ESI) chiede un controllo più
diretto delle attivita` in termini di contenuti dei programmi dei corsi e relativa
pianificazione.
A tal proposito CHAZLI sottolinea che e` copito del dirigente scolastico e, sui
contenuti, l’Ambasciata puo` solo invitare le parti ad un incontro.
PRAVISANO aggiunge che, nell’ottica di una cooperazione sempre maggiore
con l’ESI, si é raggiunto l’accordo con Capostagno dell’ESI, per la sua
partecipazione ad almeno due riunioni del COMITES all’anno. Una a
Dicembre, l’altra a Giugno.
TASCA propone che il COMITES e l’Ambasciata supportino il CRIT
nell’aggiornamento
e
ristampa
della
pubblicazione
informativa
dell’Associazione (vero e proprio documento storiografico), le cui copie cartacee
sono in via di esaurimento.
CHAZLI si dimostra interessato ad investigare circa possibili fondi, auspicando
che il COMITES, per il tramite di Daniela TASCA, possa coordinare gli aspetti
pratici di revisione.
L’assemblea si chiude alle ore 13,40
Il Segretario

Il Presidente

Paola CIMEGOTTO VENEMA

Ernesto Pravisano

Firmato

Firmato
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