
COMITES Olanda 

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

VERBALE DELLA RIUNIONE 
ASSEMBLEA NR. 26 – 07/2018 

In data 08 dicembre 2018 alle ore 13:35, presso l’Istituto Italiano di Cultura 

dei Paesi Bassi in Amsterdam, si è tenuta la ventiseiesima Assemblea del 

COMITES, la settima dell’anno. 

 

 
PRESENTI 

ASSENTI 

GIUSTIFICATI 

ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

1 BARONE Luigi  --- 

2 CASTELLI Donatella  --- 

3 CIMEGOTTO Paola  --- 

4 CIUFFOLETTI Antonella  --- 

5 COGONI Antonio  --- 

6 D’AGOSTINO Maria Luisa  --- 

7 IAQUINTI Claudio  --- 

8 PALETTA Roberto  --- 

9 PRANDO Angela   --- 

10 PRAVISANO Ernesto   --- 

11 TASCA Daniela  --- 

12 VIANO Marika  --- 

--- MANTIONE Andrea CGIE   

 

E’ presente la direttrice dell’IIC, dott.ssa Carmela CALLEA, il Console Onorario 
di Rotterdam, avv. F. DE WIT-FACCHETTI. 

 

O.d.G. 
1. Approvazione Verbale 25a Assemblea Ordinaria del 20 ottobre 2018; 
 

2. Relazione del CGIE, Andrea MANTIONE;  
 

3. Aggiornamento Progetti:  

a. Workshop Impresa  

b. Premio COMITES  

4. Varie ed eventuali  

5. Presentazione Candidati per Progetto CGIE, Palermo 2019  
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ASSEMBLEA 26 [07/2018] COMITES DE L’AJA 

e-mail: esecutivo.COMITES@gmail.com 

UTRECHT, 8 DICEMBRE 2018 

 

1. Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti. 
 

2. MANTIONE spiega che oggetto di discussione accesa è il voto degli italiani all’estero 
e ci sono forti spinte per abolirlo. Lo scontro verbale ha prodotto una proposta di 
compromesso che prevede una sede di scrutinio per continente, invece di una 
unica. Si è deciso che il voto resterà per corrispondenza, ma con criteri più 
restrittivi per limitare possibili brogli elettorali.   
Si è discusso molto sulla legge sulla cittadinanza, che interessa molto il Sud 
America, ovvero sulla limitazione generazionale, conoscenza della lingua italiana a 
buon livello. Si è proposto di intensificare i corsi di italiano all’estero. 
Riguardo al Sistema Paese, il MAECI ha definito le linee guida per l’azione 
promozionale globale del nostro Paese. Il CGIE, pur escluso dalla partecipazione, 
ha presentato una proposta che mira al coinvolgimento e coordinamento della rete 

consolare e degli altri enti presenti all’estero. Importante è sottolineare che la 
nuova programmazione economica non prevede investimenti per l’estero, salvo i 
viaggi dei parlamentari e l’Accademia della Crusca. 
PRAVISANO ringrazia MANTIONE, perché è la nostra fonte di informazione col 
Governo e porta avanti il dibattito per la tutela degli interessi e diritti degli italiani 
all’estero. 
MANTIONE anticipa che il 2019 ospiterà all’Aja una riunione del CGIE. 

 
3. A. Il workshop impresa è stato riprogrammato per il 23 marzo 2019 a Eindhoven, 

stessa sede. Grazie ai commenti di persone che avrebbero voluto partecipare, ci 
siamo resi conto che la data di dicembre era penalizzante per molti. 
B. Alle 16,00 si terrà il premio COMITES. 

 
4. Si presentano due associazioni: Alma Aurea (opera lirica) (Maestro Stefano Conti) 

e Traianus di Nijmegen. Vorrebbero portare la loro attività nelle scuole, 
nell’organizzazione di festival e per questo vorrebbero collaborare col COMITES. A 
giugno invitano 8 cantanti lirici e cori da tutto il mondo. Quest’anno metteranno 
in scena l’Italiana in Algeri con cantanti professionisti e cori amatoriali. Sono in 
programma 3 recite: Arnhem, Almere e Utrecht. Vorremo formare parte del coro a 
Utrecht. Faremo una reunion di 100 violoncelli, guidati da Giovanni Sollima e il 
pubblico parteciperà alle prove. L’anno scorso mia moglie ed io abbiamo finanziato 
con i nostri risparmi, poi la provincia del Gelderland ci ha dato dei fondi e anche 
quest’anno abbiamo ricevuto fondi. 

 
5. Conferenza giovani in aprile 2019 a Palermo. Oggi redigeremo la graduatoria dei 

candidati selezionati, non sapendo ancora quanti dei giovani potranno partecipare 
dall’Olanda. 

 
Dopo le presentazioni dei candidati e, chiusa l’assemblea, ci sarà lo scrutinio. I 
candidati sono: Davide GARUFI, Anna HUIGEN, Daniela MODENA e Giuseppina 
PIZZO.  
 
L’assemblea si chiude alle ore 15,00
 

 

  

Paola CIMEGOTTO  

Segretario  

Ernesto PRAVISANO 

Rappresentante Legale del COMITES 
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