
COMITES Olanda 

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

VERBALE DELLA RIUNIONE 
ASSEMBLEA NR. 40 – 03/2021 

In data 15 maggio 2021 alle ore 10:30, in video conferenza da remoto a causa misure di contrasto 

al Covid-19, si è tenuta la quarantesima Assemblea del COMITES, la terza dell’anno. 

 

 PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

1 BARONE Luigi PALETTA Roberto --- 

2 CASTELLI Donatella PRAVISANO Ernesto --- 

3 CIMEGOTTO Paola --- --- 

4 CIUFFOLETTI Antonella --- --- 

5 COGONI Antonio --- --- 

6 DAGOSTINO Maria Luisa  --- 

7 VIANO Marika --- --- 

8 TASCA Daniela --- --- 

9 --- --- --- 

10 --- --- --- 

 

Presente la dott.ssa Maria Pia BIANCONI, capo della Cancelleria Consolare. 

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

 

Saluto dell’Ambasciatore Giorgio NOVELLO tramite la dott.ssa BIANCONI. L’Ambasciatore 

spera di collegarsi nel corso della riunione prima del dibattito sul progetto “Insieme”. La dott.ssa 

BIANCONI aggiunge che la comunità italiana nei Paesi Bassi è considerata “smart” dal Ministero 

e, assieme a Londra, Berlino e Dublino, siamo i membri del progetto digitalizzazione “Insieme”. 

 

1. Approvazione Verbale 39a Assemblea Ordinaria e variazione intervento VIANO al 

verbale 38° Assemblea Ordinaria 

Riguardo al verbale della 38° A.O., dopo un dibattito tra le varie opinioni si passa alla votazione e, 

con il voto contrario di Cimegotto, l’ultima frase del punto 4 viene modificata in “VIANO 

manifesta la sua preoccupazione per le assenze del Consigliere Paletta, considerandolo una 

mancanza di rispetto nei confronti dell’assemblea”. 

L’assemblea approva quindi il verbale 38 in tale ultima redazione, e successivamente approva il 

verbale dell’Assemblea nr. 39. 
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2. Comunicazioni Esecutivo, CGIE e Ambasciata 

MANTIONE è favorevole al progetto Insieme e spera che venga approvato in sede ministeriale il 

prima possibile anche in relazione alle previste elezioni del COMITES. 

CIMEGOTTO chiede notizie sul ripristino lavoro in presenza nella Pubblica Amministrazione. 

50% nella Pubblica Amministrazione e imprese private e a fine anno il 100%, sempre 

compatibilmente con le condizioni dei locali e nel rispetto delle norme locali. Qui, anche grazie i 

laptop messi a disposizione e il potenziamento della piattaforma Fast-It, ci sono settori che non ne 

hanno risentito e si sta discutendo come gestire la possibilità per il lavoratore di continuare con il 

telelavoro. 

3. Progetti 2021 

• Webinar: CIUFFOLETTI e CIMEGOTTO spiegano che il webinar  

BARONE invita a promuovere il webinar sui nostri canali. La Cancelleria Consolare chiede 

di avere locandina cartacea da affiggere in bacheca, perché’ non è possibile pubblicarla sul 

sito del Ministero.  

• Progetto Insieme e richiesta di fondi integrativi 

Il progetto, già condiviso, viene riassunto e discusso. 

BARONE pone il progetto e la richiesta fondi aggiuntivi al voto: l’assemblea APPROVA. 

D’AGOSTINO astenuta. 

 

CIUFFOLETTI lascia alle 11,45 per motivi di lavoro. 

4. Varie ed eventuali 

TASCA: le elezioni del COMITES avverranno con la vecchia legge che è inadeguata. Boicottare le 

elezioni potrebbe essere una soluzione? Ci coordiniamo con gli altri COMITES? 

BARONE: PRAVISANO aveva mandato lettera del COMITES tedesco che espone bene il 

problema, ma è una discussione ampia, forse sarebbe bene rimandarla alla prossima assemblea. 

MANTIONE: discutiamone ora, perché’ il 19 c’è una riunione del CGIE. La riforma giace da 4 

anni nel cassetto e la domanda è se la vecchia legge rappresenta ancora il COMITES e le esigenze 

della comunità italiana all’estero. Bisogna far sentire la protesta, non dico boicottare. Svolgere le 

elezioni adesso con consolati chiusi in molti Paesi. 

BARONE: col voto digitale come ci si comporta per la formazione delle liste. 

BIANCONI: via portale Fast-It, ma è fase sperimentale che riguarda solo le sedi sopracitate. Il 

voto che avrà validità sarà quello cartaceo. Molti Consolati sono stati chiusi durante la pandemia, 

noi con la divisione in due squadre e lo smart working abbiamo sempre tenuto aperto. Lo smart 

working sta avendo ripercussioni pesanti sul personale a livello organizzativo, ma andiamo avanti. 

CASTELLI: per le prossime elezioni rimaniamo col metodo obsoleto. Non sono d’accordo su 

boicotaggi a priori, ma se vogliamo dire qualcosa è bene decidere velocemente di farlo. 

CIMEGOTTO: secondo me va scissa l’anacronisticita` della legge, che non rappresenta più la 

comunità italiana all’estero di oggi, dal voto elettronico che non può essere introdotto senza test 

iniziale. Il metodo cartaceo non impedisce la partecipazione al voto, anche se complicato.  
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VIANO: bisogna dire di voler votare e questo è il problema. Va comunicato bene che qui il voto 

sarà doppio. 

CASTELLI: sembra che l’elezione del COMITES sia il test per successiva introduzione in sede 

nazionale. Sembra la scelta di buttare l’elezione del COMITES, perché’ tanto è secondaria. 

BIANCONI: il cittadino sceglie se aderire anche al voto elettronico. Secondo me questo avvicinerà 

la nuova generazione alle Istituzioni. 

BARONE dà il benvenuto a Elio VERGNA alle 12,04, pubblico. 

La riunione si chiude alle ore 12,10. 

 

Il Segretario Il Vice Presidente 

Paola CIMEGOTTO Luigi BARONE 
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