
COMITES Olanda 

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

VERBALE DELLA RIUNIONE 
ASSEMBLEA NR. 21 – 02/2018 

In data 17 marzo 2018 alle ore 11:45, presso Stijp-S, Vershal het Veen, 
Torenallee 86-02, in Eindhoven, si è tenuta la quindicesima Assemblea del 
COMITES, la seconda dell’anno. 

 
 

PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI 
ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 
1 CASTELLI Donatella BARONE Luigi --- 
2 CIMEGOTTO Paola CIUFFOLETTI Antonella --- 
3 COGONI Antonio D’AGOSTINO Maria Luisa --- 
4 IAQUINTI Claudio PRANDO Angela --- 
5 PALETTA Roberto VIANO Marika --- 
6 PRAVISANO Ernesto  --- 
7 TASCA Daniela  --- 
8   --- 
9   --- 

10   --- 
11   --- 
12   --- 

 

Sono presenti il Consigliere Tarek CHAZLI per l’Ambasciata e Andrea 
MANTIONE per il CGIE. 

 
1.    Saluti e introduzione 
2.    Approvazione Verbali 20a Assemblea Ordinaria; 
3.   Nuova immigrazione nel brabante; 
4. Immigrazione storica nel Brabante: 
5.    Varie ed eventuali. 

 
1. Saluti iniziali 

Il Presidente PRAVISANO ringrazia i presenti e l’organizzazione che ha 
permesso di tenere la riunione a Eindhoven. 
Paolo PAVAN di ITECA e Pasquale ADESSO ex-Console Onorario di 
Eindhoven. 
 

2. Approvazione del Verbale seduta precedente (Ass. 20, 29 Gennaio 2018) 
Il verbale dell’Assemblea nr. 20, tenutasi il 29 Gennaio 2018 ad Utrecht, è 
approvato all’unanimità dei presenti. 
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3. Saluti del COMITES e CGIE 
Il Presidente PRAVISANO introduce Andrea MANTIONE, Consigliere CGIE, che 
ne spiega la struttura del Comitato Generale per gli Italiani all’Estero, il suo 
ruolo di rappresentanza a livello mondiale e le funzioni (v. allegato testo 
intervento).  
Nello specifico MANTIONE spiega il ruolo della commissione giovani del CGIE 
e il loro focus sulla nuova immigrazione, nonché l’impegno per la riforma 
dell’AIRE. 
Infine MANTIONE si congeda annunciando i suoi sforzi per portare 
un’Assemblea Generale/Europea del CGIE a Den Haag nel 2019, in occasione 
dei 160 anni dei rapporti diplomatici tra Italia e Olanda. 
Riprende la parola il Presidente PRAVISANO che spiega l’attività del Comitato 
degli Italiani all’Estero di Den Haag (COMITES Olanda) dal suo insediamento. 
PRAVISANO sottolinea che oggi proprio ad Eindhoven si svolge la prima 
missione del Funzionario Itinerante della Cancelleria Consolare per il 
supportare la Comunità Italiana relativamente al servizio di emissione del 
passaporto. Si tratta di un esperimento pilota per agevolare i cittadini che 
vivono lontano da Den Haag e che si trovano in situazione di particolare 
disagio e bisogno (Italiani over 70 e neonati). 
Il Presidente PRAVISANO da la parola a Daniela TASCA, membro del COMITES 
e giornalista, che da anni si occupa dell’immigrazione italiana in Olanda. 
TASCA si concentra sull’immigrazione nel Brabante e riporta la sua esperienza 
diretta approfondita nel 2012 proprio ad Eindhoven, durante un progetto in 
collaborazione con l’archivio storico regionale, che si intitolava “Made in 
Eindhoven, by Italians”. Nel Brabante la presenza storica degli italiani risale 
ai tempi degli antichi Romani e si è perdurata nel tempo in modo non massivo, 
ma qualificato. Dall’800 è iniziata la presenza dell’artigianato con i terrazzieri, 
i gelatai, gli spazzacamini etc. 
 

4. Associazionismo nel Brabante 
Roberto PALETTA, illustra le attività del Patronato ACLI che, con le sue sedi 
di Utrecht e Geldorp (Eindhoven), da supporto e sostegno agli anziani e 
promuove attività per famiglie italiane e giovani. 
 
Elena DIGIROLAMO, Segretario, anche a nome di Paolo PAVAN, Presidente, 
presenta la nuova associazione ITECA. Una neo costituita Associazione che 
nasce per dare risposta alle domande di chi è appena arrivato o sta per 
arrivare. La sede è in centro ad Eindhoven, Het College, e gli intenti sono 
l’organizzazione di workshop per italiani, con orari di sportello.  
Chazli chiede il rapporto con liberamente.  
Dal pubblico un partecipante chiede quale sia la differenza con il Patronato 
ACLI. 
PAVAN risponde dicendo che ITECA è formata da 6 entità specifiche. La 
volontà non è quella di offrire un servizio pubblico, ma di monitoraggio. Può 
essere considerata come una casa Italia, un posto dove entro, bevo un buon 
caffè, chiacchiero tra italiani. 
Maura MECCARINI introduce l’Associazione culturale LIBERAMENTE. Ad 
Eindhoven esiste da tanti anni l’associazione Dante Alighieri per la promozione 
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della cultura italiana. MECCARINI e amici volevano qualcosa in italiano e 
fanno nascere LIBERAMENTE nel 2016. Da allora organizzano una decina di 
eventi all’anno, da concerti a presentazione di libri.  
Matilde SORTINO presenta MADE IN ITALY. Prima delle elezioni del 4 Marzo 
in Italia MADE in ITALY ha organizzato un incontro con 5 esponenti delle liste 
per l’estero. MiI è sostenitrice di Stijp-S perchè offre molte possibilità 
aggregative per i giovani di Eindhoven.  
SORTINO si rivolge a CHAZLI per chiedere chiarimenti circa le limitazioni al 
servizio offerto dal Funzionario Itinerante, che ha visto l’esclusione di 38 
giovani che avevano chiesto di poterne beneficiare. CHAZLI si riserva di 
rispondere nel suo intervento conclusivo.  
 

5. La nuova immigrazione nel Brabante 
PRAVISANO chiede a PAVAN se la fiscalità olandese sia motivo di attrattiva 
per il business italiano. PAVAN spiega che l’Olanda aiuta molto non solo chi 
investe, ma soprattutto chi viene a fare business. Nei prossimi 4 anni la 
fiscalità si abbasserà fino al 16-17% sulle aziende e l’Italia vede l’Olanda come 
un posto per internazionalizzare il proprio prodotto. 
Vengono quindi presentate nuove realtà imprenditoriali che dall’Italia hanno 
deciso di fare base nel Brabante. 
AROMI LAB. 
Morgan BABSIA presenta AROMI LAB, che offre marketing per l’horeca e 
ricerche di mercato con analisi per esportazione del prodotto. 
BABSIA “Crediamo che l’Olanda abbia una storia per gli interscambi e come 
tecnologia. Inoltre la posizione geografica e Eindhoven e` logisticamente 
perfetta”. 
MANTIONE aggiunge “la comunità italiana in Olanda che ci guadagna? La 
fama nell’horeca è quella del lavoro in nero. Cosa pensate di fare?” BAPSIA 
rispnde “mi aspetto di poter collaborare: speriamo di mettere a disposizione le 
nostre conoscenze qui.”.  
MOSCARDA CONSULTING. 
Davide GARUFFI, vive in Olanda da 5 anni e si occupa di energia sostenibile. 
Fa parte di una comunità scientifica nata in Spagna e che raggruppa giovani 
studenti.  
 

6. L’immigrazione storica del Brabante. 
PRAVISANO introduce chi ha permesso di costruire nel tempo l’italianità a 
Eindhoven, chiamando sul palco Pasquale ADESSO. 
ADESSO prende spunto dall’incipit e aggiunge “oggi qui, nella sala assieme a 
noi, abbiamo due candidate italiane alle comunali di Eindhoven (ndr. Elena 
DIGIROLAMO, Miriam FROSI) e questo è l’epilogo della storia!”. Aggiunge poi 
i ringraziamenti al COMITES che “sin dal suo insediamento ha fatto tanto per 
gli italiani, dimostrando di essere un gruppo che lavora e lo fa per noi. Grazie 
di cuore!”. 
ADESSO, quindi, introduce i Terrazieri italiani (Mario GALANTE e Pietro 
PERIN). Ringrazia anche il CRIT di Tegelen (Sebastiano GAETA) che, col 
patrocinio dell’ Ambasciata, ha permesso di realizzare un libro 
sull’immigrazione italiana nel Brabante. In Eindhoven sono nate le piu` grandi 
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iniziative degli italiani in Olanda. Dal 1997 lo Stato italiano non ha piu` 
sostenuto le associazioni in Olanda e molte hanno chiuso.  
ADESSO ringrazia il COMITES e l’Ambasciata per aver contribuito a realizzare 
la loro richiesta per ottenere la visita e i servizi del Funzionario Itinerante. 
Chiede anche che non ci si dimentichi del Limburgo e chiede perchè non si 
possa decentralizzare la Cancelleria Consolare (o simile funzione) ad 
Eindhoven. Ci sono 48mila italiani residenti in Olanda (di cui 1147 residenti 
a Eindhoven): una comunità numerosa gestita da pochi funzionari del 
Consolato. 
 
PRAVISANO ringrazia ADESSO per il suo intervento e passa la parola al 
Consigliere CHAZLI dell’Ambasciata. 
 
“Porto i saluti dell’Ambasciatore Perugini. Vi informo che in estate il mio mandato qui 
terminerà e andrò in Nigeria.  Sono contento di essere qui a Eindhoven e lascero` un 
rapporto interno al mio successore, Veronica FERRUCCI, che sara` un eccellente 
successore. Ringrazio voi e noto con piacere l’interazione tra Comites e associazioni. Le 
diverse realta` generazionali. 
Rispondo al cav. Adesso. Le reti consolari nel mondo sono in contrazione. L’idea che il 
mondo dovrebbe essere piu` unito, e` piu` facile viaggiare, ma i documenti sono 
documenti e le persone devono presentarsi fisicamente.  
Durante le elezioni abbiamo avuto la dimostrazione di una comunita` molto matura, che 
ha partecipato al voto in modo numeroso. La qualita` della comunita` italiana, sia quella 
storica, sia quella nuova. 
Il Brabante e` una provincia periferica per l’Olanda, ma oggi sta avendo un ruolo 
centrale per la ricerca e il design.  
L’associazionismo storico e` andato calando, ma nasce il nuovo associazionismo. Noi 
con risorse sempre minori e destinati a calare, abbiamo bisogno di erogare servizi a 
una comunita` in crescendo. Da soli non ce la facciamo. Lavorando assieme possiamo 
farcela e a Roma se ne stanno rendendo conto. Si dara` piu` spazio ai patronati, consoli 
onorari e, credo, arriveremo anche alle associazioni.  
Le associazioni possono prendere il posto e fare quello che le leggi impediscono agli enti 
pubblici di fare per ragioni di neutralita`.  
Rispondo a SORTINO. Per la prima volta viene fatto l’esperimento del Funzionario 
itinerante. Abbiamo dovuto ridurre il numero delle persone. Ripeteremo e allargheremo 
il numero delle persone. Siamo venuti in 3 coi nostri mezzi e avendo l’ospitalita` per il 
luogo dove metterci. Se verra` nuovamente istituito un console onorario, potremo 
pensare a dargli la macchina per le impronte.  Stiamo lavorando su questo.  
I giovani continueranno a prendere il treno e venire all’ Aja e questo ci consentira` di 
poter venire incontro alle esigenze di logistica delle persone anziane. 
Lavoreremo sulle priorita` 
Fare un nuovo passaporto richiede tempo anche in Italia, e` importante che gli utenti 
richiedano per tempo il rinnovo.  
L’Olanda sara` il primo sostituto della Gran Bretagna post Brexit.” 

L’assemblea si chiude alle ore 14,12 

 

  

Paola CIMEGOTTO  
Segretario  

Ernesto PRAVISANO 
Rappresentante Legale del COMITES 
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