
COMITES Olanda 

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

VERBALE DELLA RIUNIONE 
ASSEMBLEA NR. 24 – 05/2018 

In data 08 settembre 2018 alle ore 11:00, presso la sede del Com.It.Es. in 
Utrecht, Kaap Hoorndref 32, si è tenuta la ventiquattresima Assemblea del 
COMITES, la quinta dell’anno. 

 
 

PRESENTI 
ASSENTI 

GIUSTIFICATI 
ASSENTI 

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

10 TASCA Daniela --- --- 
11 --- --- --- 
12 --- --- --- 

 

È presente la responsabile della Cancelleria Consolare dott.ssa Maria Pia 
BIANCONI e il Rappresentante CGIE Andrea MANTIONE.  

Prima di iniziare l’esame dell’o.d.g., il presidente ringrazia i presenti, tra cui 
gli ospiti sig. Elio VERGNA, dell’associazione italiani di Delft, e il signor 
Giustino MANNA. 
 

 

1. Approvazione Verbale 23a Assemblea Ordinaria del 23 Giugno 2018; 
2. Approvazione Bilancio Preventivo 2019; 
3. Aggiornamento Progetti: 

a. Conferenza Violenza Domestica 
b. Progetto congiunto COI/Associazione Italiana di Delft 
c. Workshop Impresa 
d. Premio COMITES 

4. Varie ed eventuali. 
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1. Approvazione del Verbale 
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti. 
 
2. Approvazione Bilancio Preventivo 2019 
PRAVISANO e PALETTA illustrano il bilancio preventivo, che viene approvato 
all’unanimità dei presenti. 
 
3. Aggiornamento Progetti 
a. Violenza domestica: CIMEGOTTO illustra il contenuto progetto e raccoglie 
il parere favorevole dell’Assemblea. Si presenta la dott.ssa BIANCONI, la cui 
sede precedente era Kuala Lumpur, Malesia. Auspica la piena collaborazione 
e le sinergie nonostante i tagli di personale (al momento il personale è ridotto 
a 7) e di budget. Porta i saluti dell’Ambasciatore. 
Nel merito, informa che i finanziamenti straordinari richiesti per la conferenza 
sulla violenza domestica sono stati respinti. I criteri per la concessione dei 
finanziamenti integrativi prevedono un elenco ristretto di temi finanziabili.  
 
b. Progetto congiunto COI/Associazione Italiana di Delft: Il progetto 
sinergico viene presentato da PALETTA e VERGNA. PALETTA: l’idea è di 
preparare una guida per dare le prime informazioni a chi si trasferisce in 
Olanda. Ci saranno 3 serate informative a tema specifico (Utrecht, Eindhoven 
e Rotterdam). Si vorrebbe spostarla a dicembre. PRAVISANO sottolinea che la 
rendicontazione delle spese deve essere fatta entro il 31 dicembre, perché’ 
entro quella data vanno rimborsate. PALETTA, nel ruolo di tesoriere, dice che 
entro il 20 dicembre vuole aver chiuso i conti. PALETTA: la guida è stata fatta, 
va impaginata. La dott.ssa BIANCONI vorrebbe fosse inserita nel portale della 
Cancelleria. VERGNA dice che a Rotterdam c’è una comunità italiana nascosta 
a cui, in via informale, l’associazione di Delft da informazioni. C’è grande 
disinformazione da parte dei livelli più bassi e deboli della comunità italiana. 
Abbiamo pensato di chiamare un sindacalista della FNV e un assistente 
sociale del comune di Rotterdam. TASCA ricorda che il figlio di Gino Scalzo 
lavora al comune di Rotterdam. L’iniziativa si farà in un centro del comune, 
gratuita o con un costo molto ridotto. PRAVISANO, come discusso nella scorsa 
assemblea, propone a CASTELLI di coordinare l’attività delle due associazioni. 
TASCA: chiede se hanno pensato a un editor per il testo della guida e chiede 
anche se la serata di Rotterdam ha un tema specifico. VERGNA dice che sarà 
diritto del lavoro e fiscalità`. TASCA si offre di fare l’editing. BARONE si offre 
di fare da interprete a Rotterdam. PRANDO richiede specifica sul programma 
e spiega che il programma WMO finisce a ottobre 2018. 
 
c. Workshop Impresa: PRAVISANO spiega che è stato necessario spostarlo 
dal 15 settembre al 15 dicembre, anche in accordo con l’Ambasciata.  
 
d. Premio COMITES: TASCA dice che avrebbero potuto dividere il premio tra 
due associazione e individuo (attività culturale) che si occupa della comunità 
italiana. I membri del COMITES proporranno dei nomi e forniranno la 
motivazione. In futuro si penserà a raccogliere le segnalazioni via media. La 
commissione, COMITES, CGIE e i due Consoli Onorari, deciderà il vincitore. 
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Vorrei poter inserire la premiazione in un evento fatto all’IIC o in Residenza. 
Entro il 15 ottobre si devono raccogliere i nominativi.  
 
4. Varie ed Eventuali 

• La dott.ssa BIANCONI ci informa che la figura dell’addetto commerciale 
è stata soppressa e quindi auspica la collaborazione di tutti per 
continuare e incrementare le attività. BARONE segnala anche la Camera 
di Commercio Italiana di Amsterdam come possibile partner da 
coinvolgere. TASCA dice che è importante sottolineare che i membri 
COMITES impegnati anche a titolo professionale lo fanno 
gratuitamente.  

• PRAVISANO illustra il progetto COMITES/CGE Giovani che si terrà dal 
16-19 aprile 2019 a Palermo. Il soggiorno del giovane mandato dal 
COMITES viene pagato dal CGIE, mentre il viaggio no. Bisogna 
costituire il responsabile della Commissione Giovani che poi sceglierà il 
giovane meritevole di andare a Palermo. Si propone all’unanimità il 
nome di IAQUINTI come responsabile commissione giovani. Iaquinti 
accetta e ringrazia. 

• MANTIONE:  
o COMITES e CGIE dovrebbero fare una riunione con l’Ambasciata 

una volta all’anno. Da anni non si fa più. Il confronto sarebbe 
utile. 

o Notizie dal CGIE. A novembre ci sarà una lunga riunione, perché’ 
il sabato ci sarà un convegno sulle donne al Ministero.      

• PRAVISANO informa che l’ESI riuscirà a organizzare 2/3 classi a 
Utrecht e il corso dovrebbe iniziare a fine settembre/inizio ottobre.  

• BARONE: assemblea a Maastricht del 20 ottobre. I circoli non hanno 
collaborato e quindi sarà allo StayOk, sul fiume. Sto definendo per 
catering e diffusione dell’informazione presso la comunità italiana.  

• Il signor MANNA ringrazia il COMITES per il lavoro che fa e dice che ci 
segue tramite il sito e Facebook. Lavora in un centro di ricerca europeo 
JRC a Petten e da 10 anni si occupa di rappresentanza del personale 
(presidente) italiano e si rapporta con le organizzazioni degli 
imprenditori. Spera di iniziare un dialogo col COMITES per la comunità 
italiana del Noord Holland.   

 

L’Assemblea si chiude alle ore 13,50 

 
 
 

  

Paola CIMEGOTTO  
Segretario  

Ernesto PRAVISANO 
Rappresentante Legale del COMITES 
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