COMITES Olanda
VERBALE DELLA RIUNIONE
ASSEMBLEA NR. 11 (06/2016)
Oggi, 15 Ottobre 2016, presso la sede del CRIT, in Tegelen, Windhond 247, ha luogo
la decima riunione del COMITES Olanda, la sesta dell’anno.
Il vice Presidente BARONE, assume la direzione della riunione. Constatato il
raggiungimento del numero legale, alle ore 11:30 dichiara aperta la riunione. E`
presente la dott.ssa Calderaro per l’ Ambasciata.
Ordine del Giorno:
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PRESENTI
CASTELLI Donatella
COGONI Antonio
CIMEGOTTO Paola
BARONE Luigi [Vice Pres]
D’AGOSTINO Maria Luisa
PALETTA Roberto
PRAVISANO Ernesto [Pres]
VIANO Marika
MANTIONE Andrea [CGIE]

ASSENTI GIUSTIFICATI
CIUFFOLETTI Antonella
TASCA Daniela
PRANDO Angela
SCOLAMACCHIA Francesca

Su richiesta di PRAVISANO, BARONE introduce alla Comunità Italiana (CI)
presente il COMITES e le attivitá finora effettuate.
BARONE sottolinea la crescente presenza degli italiani in Olanda e l’intenzione del
COMITES di prendere contatto con questa realtà che si espande. Il COMITES
sottolinea come questa espansione si ponga in antitesi con il le attivita’ di
ridimensionamento continuo della Cancelleria Consolare. Il COMITES e il GCIE
prendono l’impegno di chiedere il potenziamento del servizio, anche attraverso il
rafforzamento dell’organico consolare.

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

APPROVAZIONE VERBALE 10MA ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 03.09.2016;
Il verbale della decima assemblea viene approvato alla maggioranza dei presenti,
astenuta VIANO che non era presente.

PRESENTAZIONE DEL CENTRO CRIT
BARONE presenta alla Comunità Italiana (CI) il COMITES attuale e le attivitá
effettuate. Passa poi la parola al signor LATINO, Presidente del CRIT.
LATINO illustra le attivtia’ del centro, composto da 45 famiglie e che dal 1978 opera
come punto d’ incontro per gli italiani di Tegelen. Nel 1986 l’associazione nazionale
bocciofila italiana ha proposto al centro di diventare una sede dove praticare lo
sport delle bocce. L’ associazione fa anche attività culturali volte al mantenimento
delle tradizioni italiane. Tutto il centro è stato costruito e si regge sull’
autofinanziamento. Le piste di bocce vengono anche utilizzate da gruppi di
bocciofila olandesi, belgi e tedeschi, a dimostrazione di un lavoro di integrazione
costante e condivisione delle due culture. LATINO sottolinea come senza il
volontariato non si possa andare avanti ma, purtroppo, il ricambio generazionale
manchi.
Successivamente LATINO espone il grosso problema degli italiani in Limburgo con i
passaporti. La lontananza geografica insieme alla tempistica e alle fortissime
limitazioni del sistema di prenotazione degli appuntamenti, sommati all’elevata eta’
media di chi si rivolge agli uffici, si traducono in disservizi che aumentano la
distanza tra cittadini e istituzioni. L’auspicio e’ che quantomeno l’Ambasciata
istituisca un funzionario itinerante.
A tal proposito, la dott.ssa CALDERARO spiega quali siano le difficoltà pratiche
dovute alla legislazione attuale. Sollecitata poi sul ruolo dei Consoli Onorari (CO),
spiega il compiti e limiti.
CASTELLI sottolinea l’importanza di avere dei CO che siano in grado, anche in
termini di tempo, di svolgere il ruolo assegnatogli garantendo un servizio efficace.
Il COMITES si impegna ad entrare in contatto con i vari Consoli Onorari per
vagliare possibili soluzioni.
Alla domanda di VIANO sulla durata in carica del CO, CALDERARO riponde che
non vi e’ durata dello stesso e l’unico limite è il raggiungimento dei 70anni d’eta’.
Il signor Pasquale ADESSO, ex Console Onorario di Eindhoven, dice che il senso
della presenza del CO ad Eindhoven era quello di servire il bacino delle tre province
(Limburgo, Zeeland e Brabant), lontane dal centro degli uffici consolari. ADESSO
rileval che la gratuità dell’incarico lo rende particolarmente gravoso (se non
insostenibile) per chi si assume l’impegno senza potersi appoggiare ad una
struttura organizzativa di riferimento (e.g. per le spese di gestione dell’ufficio, di
trasporto, spese vive).

Conferenza Horeca
Il COMITES, subito dopo la conferenza HORECA, distribuiva un sondaggio per
ottenere un feedback dai partecipanti.
Le risposte sono state le seguenti.
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1. Ritieni la selezione dei contenuti adeguata?
SI
SI e avrei gradito più info per il mondo imprenditoriale
SI e avrei gradito più info per il mondo dei lavoratori dipendenti
NO

42.86%
14.29%
28.57%
14.29%

2. Ritieni che i contenuti siano stati elaborati e convogliati in modo
interessante e coinvolgente?
Qualita’ da 1 (poco) a 5 (molto):
3.17/5
3. La scelta del giorno (Lunedi') e dell'ora (19:00) ha facilitato la tua
partecipazione?
SI
57.14%
NO
0.0%
Qualsiasi giorno sarebbe andato bene
42.86%
4. Che prospettiva ti è risultata più utile?
Il punto di vista dell’imprenditore
La difesa dei diritti del lavoratore dipendente
Entrambe le prospettive mi hanno dato spunti interessanti
Nessuna delle prospettive mi ha dato spunti interessanti

28.57%
14.29%
42.86%
14.29%

Complessivamente, quindi, il risultato e’ stato positivo. Il video dell’evento sara’
postato sulla pagina internet del COMITES per permettere a chiunque di poter
fruire dei contenuti.

ALTRE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALL’INCONTRO
Prende la parola Michela SORTINO, Presidente dell’Associazione Sardi di
Eindhoven. SORTINO illustra quanto sia massiccia la presenza di giovani
professionisti italiani (in generale) nel polo tecnologico olandese di Eindhoven. Si sta
facendo parte attiva per creare un’Associazione che raccolga tutti i giovani Italiani
nell’area. Il COMITES loda l’iniziativa e si offre quale organo di raccordo tra
l’Associazione e le istituzioni locali ed Italiane, l’Ambasciata.
Pasquale ADESSO, ex Console Onorario, Porta all'attenzione la mancanza di Enti
assistenziali(italiani) in Olanda. Nel Limburgo olandese molti connazionali versano
in condizioni di disagio e quasi tutti i connazionali che risiedono nei Paesi Bassi
non percepiscono la pensione di vecchiaia olandese (AOW) perche’ non hanno
raggiunto i 50 anni di residenza.

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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