
COMITES Olanda 

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

VERBALE DELLA RIUNIONE 
ASSEMBLEA NR. 39 – 02/2021 

In data 27 Marzo 2021 alle ore 11:00, in video conferenza da remoto a causa misure 

di contrasto al Covid-19, si è tenuta la trentottesima Assemblea del COMITES, la 

prima dell’anno. 

 PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

1 BARONE Luigi D’AGOSTINO Maria Luisa --- 

2 CASTELLI Donatella PALETTA Roberto  --- 

3 CIMEGOTTO Paola --- --- 

4 CIUFFOLETTI Antonella --- --- 

5 COGONI Antonio --- --- 

6 PRAVISANO Ernesto --- --- 

7 TASCA Daniela --- --- 

8 VIANO Marika --- --- 

9 --- --- --- 

10 --- --- --- 

 

Presente l’Ambasciatore, Giorgio NOVELLO e la dott.ssa Maria Pia BIANCONI. 

Presenti per il CGIE, il Rappresentante per i Paesi Bassi Andrea MANTIONE. 

 

Saluto dell’ambasciatore Giorgio NOVELLO che auspica alla collaborazione fattiva col 

COMITES soprattutto, ma non limitatamente, alle 4 aree sottostanti:  

- social media, servizio ai connazionali dal punto di vista informativo e sarebbe 

importante che anche il COMITES spiegasse cosa i servizi consolari possono 

fare e non possono fare; 

- Giro d’Olanda: portare l’italianità nelle 12 province olandesi; 

- Floriade: padiglione italiano ad Almere nella seconda parte del 2022; 

- Tema della disabilita`: diritti dei disabili, protezione, inserimento nell’attività 

lavorativa. Analisi in modo oggettivo senza pietismi. Concreta attenzione. 

I membri del COMITES si presentano brevemente. 

1. Approvazione Verbale 38a Assemblea Ordinaria 

Il verbale viene approvato dai presenti con riserva di modifica del paragrafo 4, 

limitatamente alla nota di Marika VIANO. 

2. Comunicazioni Esecutivo, CGIE e Ambasciata 
Elezioni del COMITES: sono programmate per il 3 dicembre 2021, ma non ancora 

confermate. Il CGIE propone che prima si riformi la legge elettorale del COMITES. 
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MANTIONE dubita ci siano i tempi, ma spera che le elezioni del COMITES succedano 

alla riforma.  

TASCA chiede se si potrebbe fare un’azione di protesta volta a boicottare le elezioni e 

mantenere in carica gli attuali COMITES fino alla riforma. 

Fondi COMITES: ci è stata erogata una parte minima del richiesto (600 euro circa). 

Ad oggi abbiamo in cassa il minimo per far fronte alle spese correnti, salva la 

possibilità di chiedere fondi su progetti ad hoc. 

MANTIONE: carta d’identità elettronica, SPID, firma digitale. Ci sono grosse difficoltà 

di accesso da parte dei cittadini. Bisognerebbe fare un bel progetto per aiutare la 

gente ad accedere a questi servizi. 

L’Ambasciatore è favorevole alla proposta fatta da MANTIONE e un’azione congiunta 

Consolato e COMITES sarebbe auspicabile. 

BIANCONI: concorda e vede necessaria la collaborazione e coinvolgimento anche dei 

corrispondenti consolari. C’è tanto lavoro da fare e richiede molto impegno per 

arrivare alla digitalizzazione a pieno regime con l’abolizione del cartaceo. 

PRAVISANO: Il COMITES, per la sua natura, ha una limitata capacità di fuoco in 

termini di forza lavoro, ma potrebbe chiedere fondi integrativi per armonizzare 

un’attività eseguita dalle Associazioni e Corrispondenti Consolari, per supportare 

direttamente i connazionali nell’accesso di questi sistemi. Aggiunge inoltre che lo 

SPID entrerà a regime tra 15 mesi e bisogna arrivare in anticipo su questa data con 

la formazione. 

TASCA: ottima proposta. Rileva che c’è tutta una parte di anziani che non sono 

neanche aiutabili, perché di bassa scolarizzazione e sarebbe opportuno uno sportello 

ambulante. BARONE rileva come molti responsabili consolari siano di età elevata e 

non adatti. VIANO rileva la complessità di accesso al sistema Fast It. 

COGONI: avevo chiesto se fosse possibile che una volta al mese un addetto del 

Consolato venga ad Amsterdam per rifare i documenti d’identità`. Vorrei informare 

anche l’Ambasciatore che, quando un connazionale viene a mancare, il comune non 

informa il Consolato e poi ci sono problemi per l’ottenimento del certificato di morte. 

BIANCONI: raggiunto un certo numero di persone, si può fissare l’intervento con un 

funzionario itinerante. Potremmo fissare l’appuntamento in studio dal console 

onorario DE FALCO. 

3. Progetti 2021 
PRAVISANO per CIUFFOLETTI. Il Webinar a tema Effetti Psicologici della Pandemia 

sulle Famiglie Italiane nei Paesi Bassi, si terrà Venerdì 22 Maggio. 

4. Varie ed eventuali 
COGONI: c’è una volontaria olandese Sophie JETTA, docente Olandese di Italiano, da 

anni impegnata nelle attività di volontariato per la Comunità di Italiani nei Paesi 

Bassi, in Amsterdam, che merita il plauso delle istituzioni per il suo lungo impegno. 
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PRAVISANO supporta l’intervento di COGONI e l’Ambasciatore chiede che gli siano 

fornite maggiori informazioni sulle attività ed impegno della JITTA. 

TASCA: 3 progetti Sliding doors. 

PRAVISANO chiede a CIMEGOTTO di fare un quadro giuridico in sintesi sulla 

possibilità di mantenere la cittadinanza italiana e acquisire quella olandese, fatto che 

sembra essere discriminatorio se raffrontato alla situazione italiana. 

La riunione si chiude alle ore 13,45. 

Il Segretario Il Presidente 

Paola CIMEGOTTO Ernesto PRAVISANO 
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