COMITES Olanda
VERBALE DELLA RIUNIONE
ASSEMBLEA NR. 32 – 06/2019
In data 07 dicembre alle ore 11:00, presso la sede del Com.It.Es, si è tenuta la
trentaduesima Assemblea del COMITES, la sesta dell’anno.
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ASSENTI GIUSTIFICATI

BARONE Luigi
COGONI Antonio
D’AGOSTINO MariaLuisa
IAQUINTI Claudio
PRANDO Angela
PRAVISANO Ernesto
TASCA Daniela

CASTELLI Donatella
CIUFFOLETTI Antonella
PALETTA Roberto
VIANO Marika
CIMEGOTTO Paola

ASSENTI
INGIUSTIFICATI
-------------------------

Non è presente alcun responsabile della Cancelleria Consolare.
È presente Andrea MANTIONE, C.G.I.E.
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione Verbale 31a Assemblea Ordinaria
Comunicazioni dell’Esecutivo
Comunicazione C.G.I.E. (MANTIONE)
Varie ed eventuali

1.

Il verbale dell’ assemblea 31 viene approvato all’unanimità.

2.

Comunicazioni dell’ esecutivo

BARONE ricorda l’invito di PERUGINI di spostare le riunioni del COMITES all’
Ambasciata (l’Aja). PRAVISANO informa di discussioni circa la possibilita’ di spostare
la sede presso gli uffici messi a disposizione dall’Ambasciata a Den Haag.
Significherebbe per il COMITES un risparmio annuale dell’affitto di
immagazzinamento Shurgard. La riunione 1 2020 dei Comites sará comunque
nell’attuale sede, con in programma le operazioni di revisione e l’approvazione del
bilancio 2020.

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

PRAVISANO: Richiesta ai membri di consegnare la dichiarazione dei rimborsi spese
e diarie 2019 entro il 14/12/2019. Complimenti ricevuti per il lavoro di CIMEGOTTO
all’evento “100 scarpe rosse per dire basta alla violenza contro le donne”.
Constatazione di publicizzare di piú simili eventi di importanza sociale. Programma
2020: workshop impresa nel primo semestre e premio comites a metà/fine marzo.
In risposta alla domanda di IAQUINTI riguardo alle opzioni per i membri del comites
se la data del mandato slitta: “Ogni membro è libero di dimettersi o di continuare. Se
viene a mancare il numero legale, l’ ambasciata puó intervenire, facendo decadere il
comites attuale ed indire elezioni locali” (Intervento molto chiaro di MANTIONE a
conoscenza della legge a riguardo).
3.

C.G.I.E.

BARONE informa che non tutti i comuni italiani (vengono nominati Napoli e Roma)
rispettano la legge di fornire i dati e la collaborazione per il rilascio della carta
d’identitá. A riguardo il triste episodio di un italiano venuto recentemente a mancare.
BARONE segnala la macata osservanza della legge da parte di alcuni comuni italiani
al C.G.I.E.
MANTIONE segnala il notevole lavoro fatto da PERUGINI e BIANCONE per il rimpatrio
di una salma. Qui segue il rapporto C.G.I.E:
L’anno prossimo non ci sarà l’ elezione del comites (MERLO) poiché son previsti due
referendum: abolizione del proporzionale e riduzione dei parlamentari.
SCHIAVONE inviterá il Comites d’Olanda per meriti riguardo al lavoro svolto per
migliorare i servizi riguardo al rilascio dei passaporti, alla conferenza stato-regioneC.G.I.E. prevista nel marzo 2020. Per la preparazione della conferenza CGIE sono
stati formati dei gruppi di lavoro. La futura rappresentatività degli italiani all’ estero
non è ancora chiara. Il CGIE ha chiesto la rappresentatività di un italiano all‘ estero
ín ogni regione (un italiano all’estero per regione). Il CGIE ha chiesto anche alle regioni
di garantire l’ assistenza sanitaria dell’ italiano all’estero per un anno (attualmente la
tessera sanitaria é di tre mesi). Il CGIE non accetterà nuove elezioni Comites e CGIE
se non si cambia prima la legge elettorale.
P:S: I tempi d’ attesa per la richiesta del passaporto in Olanda sono stati ridotti ad
una settimana. Un complimento per il lavoro svolto dell’ ambasciata, consolato,
Comites en CGIE olandese!
Nella nuova legge di bilancio é previsto un aumento dei prezzi per i servizi come
rinnovo passaporto, carta d’identità, etc.
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4.

Varie:

Richiesta di rivedere le locandine per il Workshop d’ impresa.
Premio Comites: TASCA ha svolto lavoro informativo ed ha mandato una bozza a
PRAVISANO E CIUFFOLETTI. La proposta di TASCA viene discussa in modo
orientativo durante la riunione. C’è la richiesta a tutti di pensare a come
collaborare/aiutare per il premio.
COGONI: ci sono lamentele dell’utenza anziana italiana (cambio residenza/casa di
cura). Poichè oggi non è presente alcun responsabile della Cancelleria Consolare non
si possono denunciare i disagi in questa assemblea.

La riunione si chiude alle ore 13,30.

Paola CIMEGOTTO
Segretario

Ernesto PRAVISANO
Rappresentante Legale del COMITES
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