
COMITES Olanda 

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

VERBALE DELLA RIUNIONE 
ASSEMBLEA NR. 19 – 07/2017 

In data 9 Dicembre 2017 alle ore 11:00 presso la sede del Com.It.Es. de 

L’Aja, in Utrecht, Kaap Hoorndreef 32, si è tenuta la diciannovesima 

Assemblea del COMITES Olanda, la settima dell’anno. 

 

 

 
PRESENTI 

ASSENTI 

GIUSTIFICATI 

ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

1 BARONE Luigi CASTELLI Donatella  NESSUNO 

2 CIUFFOLETTI Antonella  CIMEGOTTO Paola  --- 

3 COGONI Antonio  D’AGOSTINO M.L.  --- 

4 PALETTA Roberto  TASCA Daniela --- 

5 PRANDO Angela  VIANO Marika --- 

6 PRAVISANO Ernesto  --- --- 

7 SCOLAMACCHIA F. --- --- 

8 --- --- --- 

9 --- --- --- 

10 --- --- --- 

11 --- --- --- 

12 --- --- --- 

 

E’ presente Andrea MANTIONE, rappresentante CGIE, il Capo della 

Cancelleria Consolare Stefania FAGGIOLI. 
 

1. Comunicazioni dell’Esecutivo 

L’Esecutivo riporta circa la visita della Commissione del Senato, composta 
dai Senatori MICHELONI, DALLA TOR, DI BIAGIO e MUSSINI. 
CIUFFOLETTI riporta circa l’incontro di Domenica 3 Dicembre: ha avuto 

modo di parlare con il Senatore MICHELONI e alla Senatrice MUSSINI delle 
problematiche dei connazionali per raggiungere il Consolato e della lunga 
attesa per poter avere un appuntamento per il rilascio del passaporto.  

Ha anche auspicato l'entrata in vigore della convenzione fra consolati e 
Patronati nonché un maggiore potere pratico per i Consoli onorari e i 

corrispondenti consolari.  
I Senatori mi hanno fatto presente le problematiche circa l'applicazione della 
convenzione che sono di difficile soluzione nonché dell’impossibilità di dare 

un maggiore potere ai Consoli Onorari e ai corrispondenti consolari. 
BARONE riporta circa l’incontro di Lunedì 4 Dicembre: sia nella giornata di 
domenica presso la residenza dell’Ambasciatore, sia nella sede dell’Istituto 

Italiano di Cultura il giorno successivo, i quattro senatori hanno fatto stato 
della oggettiva situazione critica delle strutture consolari in tutto il mondo, 

mailto:esecutivo.comites@gmail.com


 

2 
ASSEMBLEA 19 [07/2017] COMITES DE L’AJA 

e-mail: esecutivo.comites@gmail.com 

UTRECHT, 9 DICEMBRE 2017 

 

in questo evidenziando situazioni assai ben più gravi come ad esempio in 

Venezuela. Il pubblico presente ha sollevato per la maggior parte proprie, 
personali argomentazioni, chi riferendosi al proprio espatrio, chi 

evidenziando problemi pensionistici.  
Ho fatto presente la situazione di diminuzione di potere d’acquisto del 
personale a contratto presso le tre sedi (IIC, Cancelleria Consolare e 

Cancelleria Diplomatica) che da anni non ricevono adeguamenti retributivi, e 
al rifiuto da parte della dirigente dell’Ufficio Contrattisti del MAECI di 
concedere gli adeguamenti, proprio ai dipendenti in Olanda. Sia il senatore 

Micheloni che il senatore Di Biagio mi hanno assicurato il loro 
interessamento. 

MANTIONE per il CGIE aggiunge che Il COMITES deve continuare la sua 
opera di penetrazione attraverso attività che coinvolgano maggiormente le 
Associazioni. Nel 2018 il COMITES potrebbe prendere in considerazione di 

visitare due di queste e tenere presso le loro sedi le Assemblee esterne. Il 
CGIE può fungere da facilitatore per l'organizzazione di una di queste. 

PRAVISANO riporta circa l’incontro di Martedì 5 Dicembre: assieme al 
Consigliere CHAZLI e la Dottoressa FAGGIOLI, si è insistito sulla criticità dei 
servizi degli uffici della Cancelleria Consolare, sottodimensionati rispetto le 

crescenti necessità degli Italiani residenti nei Paesi Bassi. Questo, infatti, è 
numero in constante aumento, sia negli iscritti AIRE, sia nei turisti o 
residenti non iscritti, sia nei richiedenti cittadinanza italiana provenienti dal 

Sud America, a fronte di una diminuzione del personale. Da 11 unità, dopo 
la partenza di FAGGIOLI a fine Dicembre, il numero del personale passerà da 

11 a 10, con cali ulteriori nel periodo di transizione per l’uscita e rimpiazzo 
di due unità nel primo quadrimestre del 2018. 
 

2. Approvazione Verbale 18a Assemblea Ordinaria del 14 Ottobre; 
Il Verbale è approvato all’unanimità dei presenti. 

 
3. Calendario 2018 
Il Calendario 2018, sulla falsariga di quello del 2017, è il seguente: 

 

Ass. 20 [01/2018], 27.01.2018, h. 13:00  [Approvazione del Bilancio Consuntivo] 

Ass. 21 [02/2018], 17.03.2018, h. 11:00 [Fuorisede] 

Ass. 22 [03/2018], 05.05.2018, h. 11:00 

Ass. 23 [04/2018], 23.06.2018, h. 11:00  [Parere Bilancio ESI] 

Ass. 24 [05/2018], 08.09.2018, h. 11:00  [Approvazione del Bilancio Preventivo] 

Ass. 25 [06/2018], 20.10.2018, h. 11:00 [Fuorisede] 

Ass. 26 [07/2018], 08.12.2018, h. 11:00 

 
L’Assemblea ratifica la pianificazione dell’Esecutivo. 
 

PRANDO, con riferimento all’orario, chiede si possa valutare l’anticipazione 
alle ore 10:00. Non essendovi preclusioni per i membri di Utrecht, si 
preferisce comunque attendere la prossima riunione per consultare tutti i 

membri che provengono da fuori sede.  
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Con riferimento alle riunioni fuori sede, MANTIONE del CGIE sottolinea che 

è compito del COMITES raggiungere le comunità più lontane. 
PRAVISANO condividendo il pensiero rassicura MANTIONE: nel primo 

semestre il COMITES vorrebbe tenere la sua Assemblea ad Eindhoven, per la 
quale sta già collaborando con Ambasciata e le Associazioni LIBERAMENTE 
e MADE IN ITALY. 

Invita nuovamente i membri a presentare opzioni concrete (pianificazione, 
contatto e gestione della logistica) per la riunione di ottobre. La visita al CRIT 
di Tegelen è divenuta un momento di contatto tradizionale che si vorrebbe 

continuasse, ma nulla osta per nuove mete.  
MANTIONE si offre per indicare e presentare un’opzione concreta per il sud 

dei Paesi Bassi, iniziativa accolta con entusiasmo dall’Assemblea. 
 
4. Resoconto attività 2017 e progetti 2018 

Il resoconto dettagliato seguirà nella relazione al Bilancio, mentre preme 
sottolineare che la formula del Workshop (8 ore di formazione) abbia ricevuto 

un altissimo gradimento. 
 
Domenica 19 Novembre si è tenuta la Prima Edizione del Premio COMITES 

per la Cittadinanza Attiva che ha visto vincitrice l’Associazione Teatrale 
Korego di Amsterdam. 
La cerimonia, che ha visto la presenza di una cinquantina di persone è stato 

un momento di scambio tra le varie realtà associative, per la prima volta in 
contatto diretto tra loro. 

http://www.italianradio.eu/premio-comites-vince-korego/ 
 
Proposte per il 2018, con l’invito a tutti i Consiglieri di presentare proprie 

proposte correlate da planning e budget. 
 

Calendario 2018 con proposte di attività (non definitiva, a cui altre attività 
si potranno aggiungere o talune rimodulare). 
 

- ATTIVITA’ ROUTINARIE 
Assemblee, come sopra (7 incontri) 
Sportello COMITES, mensile il primo Venerdì di ogni mese presso l’Istituto 

Italiano di Cultura di Amsterdam. 
 

- ATTIVITA’ AD HOC 
Marzo  => Assemblea Eindhoven 
Maggio => Supporto ad attività celebrazioni del 2 Giugno 

Giugno => Workshop Impresa (da definire, contatto esterno PAVAN) 
Ottobre => Workshop Horeca (da definire, contatto esterno BARBELLA) 

=> Assemblea Sud Paesi Bassi (Tegelen o altra – supporto di 

Mantione) 
Novembre  => Premio COMITES 

 
PRAVISANO si auspica che altre proposte dettagliate (piano delle attività 
inclusivo di budget) giungano all’Esecutivo e all’Assemblea per la valutazione 

ed eventuale inclusione nel calendario annuale. 
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5. Varie ed eventuali 
NUOVO PRESIDENTI ACLI OLANDA 

PALETTA, Consigliere e Tesoriere del COMITES, informa l’Assemblea che il 

12 Novembre 2017 è stato eletto Presidente delle ACLI Olanda. 
Considerato l’approccio e l’estrema correttezza e trasparenza sinora 
dimostrata nel suo agire da da PALETTA, sia come Consigliere che come 

Tesoriere, l’Assemblea ne prende atto e conferma la fiducia per l’incarico di 
Tesoriere. 

L’Assemblea, sempre sovrana e nel potere di revocare la carica di Tesoriere, 
si impegna ad esercitare un rigoroso controllo di imparzialità dell’operato di 
PALETTA.  
SALUTI AL CAPO DELLA CANCELLERIA CONSOLARE 

FAGGIOLI, all’ultima partecipazione prima del suo rientro a Roma per 
termine missione dopo 9 anni ad Amsterdam, saluta il COMITES il CGIE e la 

comunità italiana tutta. 
Il COMITES e il CGIE ringraziano la FAGGIOLI per questo lungo periodo di 
supporto alla comunità e per il grande impegno dimostrato. 

 

 

 Il Presidente 

 Ernesto Pravisano 

Firmato 
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