COM.IT.ES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

VERBALE
Prima Assemblea COM.IT.ES
10 Settembre 2015
Alle ore 17.00 di Giovedì 10 settembre 2015 – presso la l'Istituto Italiano di Cultura,
Gjørlingsvej 11, 2900 Hellerup, – si è riunita, contestualmente all’Esecutivo, l’Assemblea
del COM.IT.ES per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione del verbale della precedente riunione del 10 giugno 2015
Comunicazioni del Presidente
Esame bilancio preventivo del COM.IT.ES 2016
Esame progetti e Commissioni di Lavoro
Indizione successiva riunione Esecutivo
Proposta successiva Assemblea
Varie ed eventuali

PRESIEDE LA RIUNIONE: il Presidente Veronica Cadossi
PRESENTI: Veronica Cadossi (17.00-19-30), Valentino Servizi (17.00-19-30), Barbara
Spano (17.00-19-30), Enrica Maria Clemenzi (17.00-19-30), Cristina Burnelli (17.00-1930), Davide Bonavida (17.00-19-30), Biase Liguori (17.00-19-30), Massimo Ricci (17.0019.05).
ASSENTI GIUSTIFICATI: Miriam Canu, Luca Piccolo, Simone Franceschini.
SEGRETARIO DELLA RIUNIONE: Valentino Servizi
Sono inoltre PRESENTI: Il Console Marco Lattanzi, lo stagista dell’Ambasciata e l’invitato
Stefano Marchetto.
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Validità della Riunione
Il Segretario informa che sono presenti 9 consiglieri sul totale di 12 dell’Assemblea e tutti
i componenti dell’Esecutivo.
Il Presidente, d’accordo con l’Esecutivo, propone di svolgere contestualmente sia la
riunione dell’Esecutivo, sia quella dell’Assemblea.
Il Presidente dichiara valida la riunione dell’Esecutivo e l’Assemblea Ordinaria.

1. Approvazione del verbale della precedente riunione del 10 giugno
2015
Il verbale della precedente Assemblea è stato inviato ai Consiglieri in data 3
luglio 2015. Non essendo pervenute richieste di modifica il Presidente
propone la sua approvazione.
Il verbale viene approvato all’unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente
a. Il Presidente annuncia che il sito web del COMITES è onine.
b. Il consigliere Enrica Clemenzi comunica che il CVR danese per il
Comites, in quanto associazione danese, è stato ottenuto e le
pratiche si sono concluse.
c. Il Presidente informa riguardo all’iniziativa dell’evento informativo
promosso dai consiglieri Miriam Canu e Davide Bonavida, avente
come oggetto la legge danese sulla doppia cittadinanza e previsto
per
il
28
Ottobre
2015.
Davide Bonavida e Miram Canu hanno organizzato insieme
all’Istituto
di
Cultura
la
disponibilità
dei
locali.
Il Console informa che il consolato è disponibile a partecipare con
dei funzionari informati sugli effetti della legge sul versante italiano.
Il prossimo step sarà il coinvolgimento delle autorità danesi o di enti
danesi
che
possano
dare
un
contributo.
Si propone di eseguire un sondaggio all’interno del network di italiani
residenti, al fine di intercettare i bisogni della comunità sul tema in
questione.
d. Il Presidente concede parola al consigliere Enrica Clemenzi, che
introduce il tema delle traduzioni giurate necessarie - ad esempio per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai nati su territorio
danese.
Il Console informa che la pratica è in vigore, ma che la figura di
traduttore giurato danese dovrebbe cessare dal prossimo anno. Di
conseguenza la pratica potrebbe essere semplificata.
e. Il Presidente presenta in Assemblea l’invitato Stefano Marchetto,
molto attivo nell’organizzazione di incontri per la comunità di giovani
italiani residenti in Danimarca. A tal fine si concede il patrocinio
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gratuito per i futuri eventi da lui organizzati, insieme a un piccolo
sostegno organizzativo.
f. Il Presidente concede la parola al consigliere Davide Bonavida, che
domanda al Console informazioni sulla possibilità di utilizzare lo
stellone sul biglietto da visita.
g. Il Presidente chiede disponibilità sull’organizzazione della Festa di
Natale. Massimo Ricci offre piena disponibilità. La data verrà decisa
in
corso
di
organizzazione.
3. Esame
bilancio
preventivo
del
COM.IT.ES
2016
Il Tesoriere elenca le attività previste per l’anno 2016, tra cui:
- 3 viaggi del presidente o eventuali designati a rappresentare il Comitato;
- 9 eventi;
- Server sito web;
- Dominio;
- Mail server;
- Software per archiviazione dati;
- Spese cancelleria;
- Spese telefono;
- Spese legali a sostegno delle famiglie Arcobaleno;
Inoltre, in mancanza di una sede fissa, si prevedono le seguenti spese
organizzative:
- Pulizie Sale Riunioni;
Prenotazione
Sale
Riunioni
esterne;
Alcune precisazioni del Presidente:
- i 3 viaggi del presidente o di un rappresentante non sono per ora in
programma ma sarebbe bene metterli in bilancio al fine di rappresentare il
Comites nello Jutland o Fyn presso le comunità italiane ivi residenti.
- i 4 eventi per i bambini e le famiglie italiane, in collaborazione con il Club
Pinocchio, atti a diffondere la lingua e la cultura italiana, i 3 seminari/eventi
informativi destinati a tutta la comunitá italiana, i 2 eventi di aggregazione
destinati agli anziani italiani residenti in Danimarca. Si prevede l´utilizzo
dell´istituto di Cultura, relative pulizie e rimborso spese per l´Istituto o, in
alternativa, l´affitto di locali diversi. La celebrazione del Natale è
sicuramente
uno
di
tali
eventi.
Lo schema del bilancio preventivo è allegato al presente verbale e ne forma
parte integrante.
Il bilancio preventivo viene approvato all’unanimità.

4. Esame progetti e Commissioni di Lavoro
Il Presente concede la parola ai consiglieri per lo stato avanzamento delle
commissioni di lavoro.
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Dopo l’estate i lavori non hanno subito particolari avanzamenti. Tra le
eccezioni la pubblicazione del sito e alcune attività relative alla
commissione
FAMIGLIE
ARCOBALENO.
Il Presidente invita chi presiede le singole commissioni a rivedere i propri
obiettivi e a organizzare le attività in modo fattivo.

5. Indizione
successiva
riunione
Esecutivo
La prossima riunione verrà convocata per il 19 novembre 2015
6. Proposta
successiva
Assemblea
La prossima riunione verrà convocata per il 19 novembre 2015
7. Varie ed eventuali
Nessun Argomento.
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*****
Il Presidente, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, ringrazia ancora tutti i presenti
per il prezioso contributo e alle ore 19.30 dichiara conclusa l’Assemblea del COM.IT.ES.

IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE
Valentino Servizi

IL PRESIDENTE
Veronica Cadossi

(originale firmato presso la Segreteria)

Copenhagen, 10 settembre 2015
All./ Bilancio preventivo Com.It.Es

5/5

