
COMITES Olanda 

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

VERBALE DELLA RIUNIONE 

ASSEMBLEA NR. 42 – 05/2021 

In data 20 novembre 2021 alle ore 11:00, in modalità ibrida (presenza e video conferenza da 

remoto) a causa misure di contrasto al Covid-19 previste dal comitato, si è tenuta la 

quarantaduesima Assemblea del COMITES, la quinta dell’anno. 

 PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

1 BARONE Luigi PALETTA Roberto --- 

2 CASTELLI Donatella --- --- 

3 CIMEGOTTO Paola ---  --- 

4 CIUFFOLETTI Antonella --- --- 

5 COGONI Antonio --- --- 

6 D’AGOSTINO Maria Luisa online --- 

7 PRAVISANO Ernesto  --- 

8 TASCA Daniela online --- 

9 VIANO Marika online --- 

10 --- --- --- 

 

Presente la dottoressa Maria Pia BIANCONI, capo della Cancelleria Consolare, collegata 

in videoconferenza. 

Presente Francesco COLANTUONO, Corrispondente Consolare. 

Presente Elena DIGIROLAMO, rappresentante della lista NEXT.  

Alle 11,10 entrano i rappresentanti delle liste Inclusiva e LUP che, interrompendo la 

discussione, chiedono di depositare un comunicato congiunto, non firmato, che dicono 

anticipato in mattinata all’Esecutivo, all’Ambasciatore, alla Responsabile della Cancelleria 

Consolare, e al rappresentante del CGIE. Dopo aver fatto concludere l’intervento interrotto 

della Dottoressa Bianconi, il documento viene ricevuto dal Presidente e i rappresentanti delle 

due liste abbandonano l’Assemblea alle 11:20 rifiutandosi di darne lettura. 

A successiva verifica a chiusura d’assemblea si riscontra che nessuno dei destinatari ha 

ricevuto la mail con il comunicato congiunto depositato. L’Esecutivo si è premurato di inviarlo 

alle parti interessate. 
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La dott.ssa BIANCONI porta il saluto dell’Ambasciatore Giorgio Novello e del Consigliere 

FERRUCCI. Ringraziano per la stretta, a volte quotidiana, collaborazione con Ambasciata e 

Cancelleria Consolare. Il risultato di questa collaborazione è il progetto Insieme, che si lascia 

in eredità al prossimo COMITES per la sua prosecuzione. Si auspica che il nuovo COMITES 

continui nel costruire ponti e non trincee per il bene della comunità, perché solo l’unione fa la 

forza. Il progetto insieme è l’opportunità di realizzare l’assistenza per i connazionali auspicata 

da tutti. Si auspica la massima e proficua collaborazione da parte di tutti. Grazie e buon lavoro 

a tutti. 

1. Approvazione Verbale 41a Assemblea Ordinaria  

FAVOREVOLI: PRAVISANO, BARONE, CIUFFOLETTI, CIMEGOTTO, COGONI, 

CASTELLI, D’AGOSTINO. 

ASTENUTI: VIANO e TASCA, assenti.  

TASCA lamenta che l’Esecutivo abbia ignorato la sua richiesta di una riunione ibrida e della 

partecipazione in remoto;  

PRAVISANO risponde che le altre Assemblee si sono tenute tutte da remoto o in presenza, non 

in forma ibrida. Quella di oggi si svolge per la prima volta con tale modalità per i motivi di cui 

in convocazione e, visti i rallentamenti tecnici fino a questo punto sofferti e gli intrecci della 

prima parte (incursione, gente che non si sentiva e/o vedeva e non capiva cosa stesse 

succedendo) e la limitata qualità dell’interazione finora percepita, a ragione. 

Il verbale dell’Assemblea 41 è APPROVATO. 

2. Relazione finale di fine mandato 

I Consiglieri lavorano insieme alla redazione della Relazione Finale, da inviarsi 

all’Ambasciatore, che era stata distribuita in bozza dal Presidente. 

Proseguono i lavori offline con l’intento di avere una versione condivisa da inviare entro il 3 

Dicembre e postare sui nostri canali social. 

3. Sede 

Il contratto di comodato per l’utilizzo della sede è stato disdetto e cesserà il 31.12.2021, come 

da scadenza annuale. Il nuovo COMITES sarà libero di negoziarlo nuovamente o scegliere 

un’altra sede. 

4. Varie ed eventuali 

- CIUFFOLETTI, promotrice della lista Voltiamo pagina, che ha poi originato questo 

COMITES, ringrazia tutti per la collaborazione.  

- COGONI ringrazia per il supporto e spera che il progetto Sportello Informativo COMITES 

presso l’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam continui anche con il nuovo COMITES. 

- TASCA dichiara quanto segue: 

1. Esprimo la mia gratitudine ad Antonella CIUFFOLETTI per avermi coinvolta nella lista 

Voltiamo Pagina e quindi nell’attuale COMITES, e aver creato una squadra veramente 

”sui generis” nella storia del COMITES Olanda, ovvero un gruppo pluriforme di persone 
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impegnate in vari modi nella comunità e non legate in alcun modo a un partito politico o a 

una sola corrente di pensiero. Ringrazio inoltre il Presidente per l’impeccabile lavoro 

svolto e i risultati riportati. Mi rammarico tuttavia del fatto che la comunicazione tra 

Esecutivo e Assemblea non sia stata fluida e che l’operato dell’Esecutivo sia stato spesso 

frutto di un piano ristretto più che il risultato di un confronto esteso in sede di assemblea. 

La dimostrazione di un mancato senso di ‘squadra’ sarebbe ai miei occhi la mancata 

consultazione corale (extra assemblea) ai fini della formazione della lista Next, che reputo 

una grave mancanza di rispetto nei confronti degli attuali Consiglieri (che pur facevano 

parte di una lista unica summenzionata Voltiamo Pagina) ai quali non è stato chiesto di 

ricandidarsi e a cui neanche è stata comunicata l’avvenuta formazione dell’attuale lista. 

[Nota redatta alla dichiarazione del Consigliere da parte del Presidente: discussioni relative 

a possibili candidature di singoli o alla formazione di liste, in quanto ritenute parziali e non 

di interesse della comunità, non sono mai state calendarizzate e/o ammesse al fine di 

garantire l’imparzialità delle discussioni e dell’operato dell’Assemblea.]  

2. [nota redatta] Infine in segno di protesta contro questa legge elettorale (opzione inversa) 

che reputo inaccettabile ho deciso di far un uso ‘tecnico’ del mio diritto di voto, visto che 

le elezioni COMITES sono un banco di prova per la procedura di voto elettronico, ma che 

non votero’ alcuna delle tre liste. 

- DIGIROLAMO, rappresentante e candidata NEXT, saluta e ringrazia per l’invito. 

- PRAVISANO legge il comunicato congiunto depositato dai rappresentanti delle liste LUP 

e Inclusiva e commenta: 

“Queste le mie considerazioni a caldo, che mi riservo del caso di approfondire. Lascia 

esterrefatta la strumentalizzazione dell’evento con modalità operative preoccupanti. Con 

riferimento alla riunione, rispondo succintamente: 

REDATTO 

<Sulla mandaca tempestività> 

La riunione si doveva tenere originariamente presso gli Uffici della Cancelleria Consolare in 

data 30 Ottobre, come programmato a Settembre durante la precedente riunione. 

Gli Uffici modificavano la disponibilità e quindi si procedeva a spostare l’evento al 20 

Novembre, sempre presso la sede degli stessi. Purtroppo, a causa della modifica delle misure 

di sicurezza relative al Covid-19, la disponibilità veniva nuovamente revocata. A tal punto, con 

l’intento di mantenere la riunione in presenza e alla data scelta, si convocava la riunione per 

Sabato 20 Novembre presso la sede del COMITES. Tali date erano state confermate 

quantomeno a membri rappresentativi della LUP dai da membri dell’Esecutivo in fase 

preparatoria e quindi l’asserito elemento di sorpresa è pretestuoso.  

Successivamente, i rappresentanti di Lista erano stati informati e ragguagliati telefonicamente 

sulle tempistiche e modalità della riunione, con cordialità e vivo entusiasmo da entrambe le 

parti per la possibilità di potersi finalmente incontrare.  
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<Sulle porte chiuse> 

Visto l’aggravarsi della situazione pandemica, per mantenere lo svolgimento dell’ultima 

riunione in presenza, era stato necessario implementare misure di sicurezza idonee. Tra queste, 

visti gli spazi a disposizione, il distanziamento, l’uso della mascherina e il numero 

contingentato dei partecipanti. 

In linea con il dettato normativo, la pubblicità delle riunioni sarà assicurata dalla pubblicazione 

del verbale (cfr. art. 5 L.286/2003 e art. 31 DPR. 395/2003, reperibile sul nostro sito assieme ai 

verbali). 

Ciononostante, per assicurare il coinvolgimento della Comunità oltre il dettato normativo 

sopra indicato, il COMITES aveva invitato – assieme alla rappresentanza Consolare, il Console 

Onorario e i Corrispondenti Consolari – i Rappresentanti delle 3 liste che tra pochi giorni 

formeranno il nuovo COMITES. 

Riassumendo, la riunione non sarebbe da considerarsi a porte chiuse, ma ad accesso regolato. 

 <Sullo streaming> 

- La trasmissione di audio e video via internet (streaming) non è mai 

stata testata ed utilizzata da questo COMITES come modalità di svolgimento delle 

Assemblee. 

- Le Assemblee del COMITES Olanda si sono tenute esclusivamente in presenza o, durante 

il periodo di lockdown e fino a Settembre 2021, in videoconferenza. 

- Per la riunione del 20 Novembre 2021, viste le contingenze della situazione pandemica in 

evoluzione e le misure di sicurezza implementate dal COMITES, nonche’ la presenza della 

Cancelleria garantita solo in tale modalità, si è adottata per la prima volta una forma 

ibrida: in presenza e videoconferenza assieme per i membri del COMITES e gli invitati. La 

qualità dell’interscambio è stata bassa, segnata da momenti di empasse e limiti 

tecnici/logistici della modalità. Purtroppo, nella nostra esperienza diretta, un esperimento 

dai benefici limitati. 

<Sul tentativo di strumentalizzare la riunione> 

Non commento se non con sincera preoccupazione per le modalità operative in cui, viste le 

premesse dimostrateci quest’oggi il prossimo organismo, trascinato già da ora in un contesto di 

contrasto, mistificazione e diffidenza, si troverà ad operare.  

(ndr. solo dopo si verrà a sapere di un video di protesta girato dai rappresentanti di Inclusiva e 

LUP dopo l’incursione sotto la sede del COMITES e mentre si svolgeva la riunione, in linea 

con i contenuti della dichiarazione). 

La riunione si chiude alle ore 13,00. 

Il Segretario Il Presidente 

Paola CIMEGOTTO Ernesto PRAVISANO 
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