
COMITES Olanda 

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

VERBALE DELLA RIUNIONE 
ASSEMBLEA NR. 36 – 04/2020 

In data 9 Settembre 2020 alle ore 20:00, in video conferenza da remoto a causa restrizioni per 
prevenire il contagio da Covid-19, si è tenuta la trentaseiesima Assemblea del COMITES, la 
quarta dell’anno. 

 
 

 PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

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

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

 
E’ presente il Rappresentante CGIE Andrea MANTIONE, e la Dottoressa Alessia FANELLA 
in rappresentanza dell’Ambasciata. 
 

Ordine del Giorno 
1. Approvazione Verbale 35ma Assemblea COMITES ............................................................. 2 

2. Comunicazioni dell’Esecutivo, CGIE, Ambasciata ............................................................... 2 

3. Approvazione Bilancio Preventivo Comites 2021 ................................................................. 2 

4. Referendum Costituzionale 2020 ........................................................................................... 2 

5. Varie ed eventuali ................................................................................................................... 2 
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ASSEMBLEA 36 [4/2020] COMITES DE L’AJA 

e-mail: esecutivo.comites@gmail.com 
UTRECHT, 9 SETTEMBRE 2020 

 

1. Approvazione Verbale 35ma Assemblea COMITES 
Il Verbale è approvato all’unanimità. 

2. Comunicazioni dell’Esecutivo, CGIE, Ambasciata 
Sono presenti: la Dottoressa Alessia FANELLA, per l’Ambasciata e Andrea MANTIONE per il CGIE. 
La dott.ssa FANELLA informa sugli sviluppi in atto presso Cancelleria Consolare e Cancelleria 
Diplomatica.. Il trasloco della prima è ormai avvenuto ma sia la crisi Covid-19 che il trasloco hanno 
causato un nuovo arretrato nelle richieste di passaporti. Il backlog dell’AIRE è stato invece smaltito. 
Su richiesta del Presidente PRAVISANO, la Dottoressa FANELLA informa che entro il quarto trimestre 
c.a. inizierà la consegna a chi ne fa richiesta di CI elettroniche, prezzo indicativo 20,00 euro. Fa riserva 
di eventuali precisazioni successive. 
Entro la fine dell’anno anche la Cancelleria Diplomatica di trasferirà al primo piano della nuova sede. 
Dal primo ottobre p.v. dovrebbe subentrare il nuovo ambasciatore, Giorgio NOVELLO, all’attuale, 
Andrea PERUGINI. 
Viene fatto notare alla Dottoressa FANELLA che nessuna informazione al riguardo è stata fornita da 
Alexanderstraat 12 al COMITES, la notizia è stata appresa attraverso altri canali. 
MANTIONE del CGIE informa sulle varie misure anche a favore di italiani all’estero in ambito 
Covid19, inoltre informa che si batterà arduamente sul mancato rimborso di gettoni di presenza/diaria 
ai membri COMITES, a differenza di quanto avviene ad esempio per personale in servizio stipendiato 
presso le Regioni, che invece li ricevono. 
MANTIONE informa che per progetti i Comites di Bruxelles e Parigi hanno ricevuto elevate somme. 
Ma, viene risposto, il nostro Comites non ha presentato alcun progetto. Il Presidente PRAVISANO 
rinnova l’invito gia’ espresso ai Consiglieri di presentare all’Esecutivo progetti da vagliare. 

3. Approvazione Bilancio Preventivo COMITES 2021 
Bilancio Preventivo: Viene approvato all’unanimità. 
 
A FAVORE   n. 8 (otto) membri;  
CONTRO  n. 0 (zero) membri;  
ASTENUTI   n. 0 (zero) membri. 

4. Referendum Costituzionale 2020 
Si discute sul comunicato da pubblicare riguardo al Referendum. A votazione una maggioranza si 
pronuncia per sostenere il NO, i motivi vengono poi riassunti nel comunicato apparso appena dopo sulla 
pagina Facebook, e che ha nel frattempo superato le 5000 visualizzazioni. 

5. Varie ed eventuali 
Sempre riguardo alla pagina Comites su Facebook Barone enumera le elevate cifre relative a 
visualizzazioni dei post esplicativi pubblicati regolarmente dopo le conferenze stampa del premier Rutte 
e dei suoi ministri su nuove misure anti Covid19.  
FANELLA infine informa sui preparativi di una circolare a tema di rimborso ai Consiglieri.  
 
La riunione si chiude alle ore 21,55. 
 
 

  

Paola CIMEGOTTO  
Segretario  

Ernesto PRAVISANO 
Rappresentante Legale del COMITES 
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