
COMITES Olanda 

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

VERBALE DELLA RIUNIONE 
ASSEMBLEA NR. 41 – 04/2021 

In data 4 settembre 2021 alle ore 11:20, in presenza a causa allentamento misure di contrasto al Covid-

19, si è tenuta la quarantunesima Assemblea del COMITES, la quarta dell’anno. 

 PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

1 BARONE Luigi CIUFFOLETTI Antonella --- 

2 CASTELLI Donatella COGONI Antonio --- 

3 CIMEGOTTO Paola VIANO Marika  --- 

4 D’AGOSTINO Maria Luisa TASCA Daniela --- 

5 PALETTA Roberto --- --- 

6 PRAVISANO Ernesto --- --- 

7 --- --- --- 

8 --- --- --- 

9 --- --- --- 

10 --- --- --- 

 

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

Presenti per le Associazioni: COI Utrecht, Circolo Sardo Amici Mediterranei di Velp, Acli Paesi 

Bassi 

Presenti corrispondenti consolari: Dottoressa Astrid Aurelia AMODEO, Dottoressa Monica 

MEGLIO e sig. Francesco COLANTUONO 

 

Il Consigliere PALETTA si assenta brevemente per un’urgenza. La riunione inizia spostando l’Ordine 

del Giorno per procedere alle votazioni dopo il rientro di PALETTA che rientra alle 11,30. 

Il Presidente PRAVISANO ringrazia i Corrispondenti Consolari (CORRCONS) e le Associazioni (ASS) 

per la presenza e inizia a presentare il Progetto INSIEME. 

 

1. Approvazione Verbale 40a Assemblea Ordinaria e variazione intervento VIANO al verbale 38° 

Assemblea Ordinaria 

L’Assemblea approva. Astenuti PALETTA e PRAVISANO in quanto assenti. 

Il Verbale dell’assemblea nr. 40 viene approvato dai presenti. 

 

2. Elezioni COMITES aggiornamenti 

E` confermato che il 3 Dicembre si terranno le elezioni del COMITES. Tutte le informazioni sono state 

pubblicate sul sito internet e la pagina Facebook del COMITES. Il Presidente chiede alle Associazioni 

di diffondere le informazioni per assicurare un elevato numero di votanti, nonostante l’opzione inversa. 
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3. Progetto Insieme 

a) Confronto con ASS e CORRCONS 

b) Prossimi passi. 

PRAVISANO spiega che da giugno 2022 lo SPID sara` l’unico strumento per comunicare con la 

Pubblica Amministrazione. Da qui l’importanza di rinsaldare e aumentare la collaborazione con le ASS 

e CORRCONS per aiutare la comunità a richiedere con successo lo SPID informando, aiutando 

concretamente, a seconda delle possibilità e organizzazione. L’obiettivo dell’incontro è discutere i 

termini della collaborazione con l’idea di riunirsi il 30 ottobre (da confermare) in Ambasciata (restrizioni 

Covid permettendo) e presentare agli Uffici Consolari e all’Ambasciatore i dettagli della proposta di 

collaborazione. Il testimone (incluso il budget appositamente ottenuto) verrà poi passato al nuovo 

COMITES. 

PRAVISANO specifica che attualmente ci sono 15 associazioni (ASS) iscritte al registro 

dell’Ambasciata, mentre ci  sono 9 Corrispondenti Consolari (CORRCONS).  

Il Signor AGUS (associazione Sardi in Olanda) prende la parola e si presenta brevemente. 16 mila sardi 

vivono nei Paesi Bassi. L’ASS conta 175 membri. Cerchiamo di promuovere la Sardegna, i prodotti 

alimentari, le tradizioni popolari, la cultura. Troviamo importante collaborare con le associazioni, 

purtroppo non sempre ci riusciamo per impegni di lavoro e familiari. 

Priso VICIDOMINI del COI. La vicinanza e aggregazione della comunità resta il nostro scopo, anche 

con la storica collaborazione con le ACLI. 

Roberto PALETTA delle ACLI da sempre abbiamo supportato gli uffici consolari anche se in via 

informale. 

MANTIONE informa che anche attraverso di lui, il CGIE ha iniziato il percorso per far riconoscere il 

lavoro fatto dai patronati e la bozza di convenzione è pronta. 

PRAVISANO da la parola ai corrispondenti consolari. 

Francesco COLANTUONO, corrispondente consolare zona Den Haag segnala che viene spesso 

contattato per la ricerca di persone che non sono più reperibili, perché non riescono a contattare il 

Consolato. Il CORRCONS è un volontario e può solo dare informazioni e vi è necessità di chiarire 

all’utenza il ruolo dello stesso e gli orari di contatto. È anche importante che il Consolato aggiorni i 

CORRCONS. 

PRAVISANO rileva la possibilità di sinergia con le Associazioni, che potrebbero ospitare i 

corrispondenti consolari nella solo sede fornendo una base operativa. 

Monica MEGLIO, corrispondente consolare nel Brabant. All’inizio della pandemia, viste le richieste 

ricevute, ho chiesto al consolato di avere maggiori informazioni per poter essere di maggior supporto. 

Per i corrispondenti consolari che usano il telefono (MEGLIO usa esclusivamente la mail, ndr), la 

Cancelleria Consolare dovrebbe fornire un telefono/scheda telefonica di servizio da poter spegnere 

quando non si è reperibili. 

PRAVISANO: per quanto riguarda lo SPID, la Cancelleria Consolare si è resa disponibile a formare con 

corsi in presenza e in videoconferenza i CORRCONS. 

AGUS: bisogna tener presente che molte persone sono ancora off-line e il mondo del digitale non è 

l’unico rappresentato. 

PALETTA: l’offline da solo informazioni, se serve un aiuto solo le persone lo possono dare. 

Astrid AMODEO: viene contattata prevalentemente per e-mail, mezzo che predilige. Rileva una limitata 

intuitività del sito dell’Ambasciata, facendo altresì notare che nel resto del mondo la figura del 

Corrispondente Consolare viene chiamata Agente Consolare e che, così come è strutturata, la figura del 

CORRCONS non funziona: è importante ricevere gli strumenti utili per avere le informazioni. 
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PRAVISANO suggerisce di creare un gruppo Whatsapp (o altra piattaforma) dei CORRCONS per 

agevolare lo scambio informativo tra gli stessi. Strumento non ancora esistente. 

MANTIONE, sul tema dell’informatizzazione, aggiunge che con l’informatica non si fa cassa, il 

Ministero ha pensato di farla e non di facilitare e questo non funziona. Non ci si può neanche dimenticare 

che ci sono tante persone che ancora non usano i sistemi informatici per età e o incapacità. Sarebbe 

opportuno fare una guida cartacea, molto semplice. Il telefono resta poi un mezzo di comunicazione 

importante. Sarebbe opportuno un funzionario itinerante che, a rotazione, va in una città diversa.  

PRAVISANO possiamo proporlo all’ambasciata, proponendo però lo schema con un lavoro preparativo 

e informativo anche per raccogliere le prenotazioni. 

MANTIONE potenziando i Consoli Onorari si potrebbe delegarli a raccogliere le impronte. Il Consolato 

generale di Friburgo ha sviluppato iniziativa molto interessante. 

MANTIONE, chiede al COMITES e a mi facesse avere una revisione del ruolo del corrispondente 

consolare, lo porto al CGIE e vediamo cosa si può fare, perché il ruolo del corrispondente è regolato da 

delibere del Maeci e non da legge. 

PALETTA: le ACLI sono a disposizione per offrire struttura e risorse ai CORRCONS. 

 

4. Beni Comites – aggiornamento inventario 

PRAVISANO: i beni in inventario sono presenti. Chiederemo all’Ambasciata come e se possibile 

rottamare i beni obsoleti. 

Questo COMITES lascia un rapporto di collaborazione con IIC di Amsterdam, conti e beni in ordine. 

 

5. Varie ed eventuali 

La riunione si chiude alle ore 13,30. 

 

Il Segretario Il Presidente 

Paola CIMEGOTTO Ernesto PRAVISANO 
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