COM.IT.ES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

VERBALE
Prima Assemblea COM.IT.ES
14 marzo 2016
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.
8.
9.

Approvazione del verbale della precedente riunione del 21 gennaio 2015
Relazione del Presidente
Approvazione del Bilancio Consuntivo e incarico dei revisori
Stato Organizzazione Eventi
Patrocini su eventi di interesse sul territorio danese
Parere su contributi (stampa italiana estero) - L. 416/1981, L. 286/2003
Delibere di spesa
Indizione successiva Assemblea entro Maggio
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 (18.00-19-30), Demetrio Romeo (18.00-19.30), Enrica Maria Clemenzi (17.00-1930), Cristina Burnelli (17.00-19-30), Davide Bonavida (17.00-19-30), Biase Liguori (17.0019-30), Massimo Ricci (17.00-19.05).
ASSENTI GIUSTIFICATI: Miriam Canu, Luca Piccolo.
SEGRETARIO DELLA RIUNIONE: Valentino Servizi.
Sono inoltre PRESENTI: Il Console Marco Lattanzi, il Direttore dell’Istituto di Cultura
Fabio Ruggirello.
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Validità della Riunione
Il Segretario informa che sono presenti 7 consiglieri sul totale di 12 dell’Assemblea e 2
componenti dell’Esecutivo sui 3 totali.
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.
(Alle ore 18.00 si aggiungono altri 2 componenti l’Assemblea, di cui uno anche
componente dell’Esecutivo).

1. Approvazione del verbale della precedente riunione del 21 gennaio
2015
Il verbale della precedente Assemblea è stato inviato ai Consiglieri in data 6
marzo 2016.
Il Segretario informa che è pervenuta una richiesta di modifica da parte del
consigliere Luca Piccolo che fa presente alcune imprecisioni rilevate sul
precedente verbale e riguardanti l’intervento di Davide Bonavida rivolto allo
stesso. In particolare chiede la modifica del titolo “provvedimento nei
confronti di Luca Piccolo” in quanto potrebbe essere interpretato come una
conseguenza a infrazioni rispetto al regolamento del Comitato che invece
non sussistono.
Il Presidente informa che la proposta è pervenuta solo a ridosso della
riunione, di conseguenza non c’è stato il tempo di esaminarla in dettaglio. Il
Presidente invita tutti a esaminare la richiesta e le proposte del consigliere
Luca Piccolo, osserva inoltre che il titolo NON si riferisce in nessun modo a
un provvedimento disciplinare ai sensi del regolamento di gruppo, di
conseguenza, propone l’approvazione del verbale senza apportare
modifiche. La lettera del consigliere Luca Piccolo è allegata al presente
verbale e ne forma parte integrante.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
2. Relazione del Presidente
Il Presidente propone di inserire l’approvazione del bilancio consuntivo
all’OdG, insieme all’incarico dei revisori dei conti.
L’Assemblea approva la modifica all’OdG, così come elencato nel
presente verbale.
Il Presidente concede la parola a Fabio Ruggirello, Direttore dell’Istituto
Italiano di Cultura, al fine di discutere le condizioni per l’organizzazione
degli eventi.
Il Dott. Ruggirello informa l’Assemblea riguardo alla necessità di
sottoscrivere un contratto per l’utilizzo dei locali dell’istituto, al fine di
regolamentare le questioni relative ad:
- Assicurazione
- Responsabilità Infortuni
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Responsabilità Oggetti, beni e forniture dell’edificio (Istituto di
Cultura).
Insieme al contratto verrà fornito un inventario con il materiale.
Il Presidente ringrazia il Dott. Ruggirello per l’intervento e si esprime
favorevolmente rispetto alla quesitone, indicando la necessità di provvedere
alla stipula di un’assicurazione a copertura di eventuali responsabilità civili
da parte del Comitato.
-

3. Approvazione del Bilancio Consuntivo e incarico dei revisori
Il Tesoriere legge la relazione del bilancio allegata al presente verbale di cui
forma parte integrante.
Il bilancio consuntivo viene approvato all’unanimità.
Si nominano inoltre i revisori dei conti, in eccesso rispetto al minimo Al
fine di evitare che eventuali impegni blocchino le operazioni di revisione.
Il tesoriere verificherà la loro disponibilità dei sig.ri:
- Daniela De Santis Adanir
- Caterina Testa
- Silvia Lariani
- Marcello Mairer.
4. Stato Organizzazione Eventi
Il Presidente passa la parola al consigliere Massimo Ricci che, insieme al
consigliere Davide Bonavida, informa sulle attività di rilancio del Club
Pinocchio. La prima attività è organizzata da Alessandra Sicuro con il
patrocinio del Comites ed è prevista per il 3 Aprile. La lista delle altre attività
pianificate per il 2016 è allegata al presente verbale e ne forma parte
integrante.
Il Presidnete concede la parola al consigliere Barbara Spanò che riferisce
alcuni aggiornamenti riguardo allo stato del Comitato Pro-Scuola. In
particolare informa i presenti sulla perdita del finanziamento pubblico da
parte del MAECI.
A tal proposito il Console informa che purtroppo è in atto una politica di tagli
molto severa da parte del MAECI e che la spiacevole notizia è arrivata
nonostante vari tentativi da parte della stessa Ambasciata d’Italia a
Copenhagen in cui mai si è persa occasione per sensibilizzare
sull’importanza strategica di tale istituzione.
Il consigliere Barbara Spanò a fronte del consenso dell’Assemblea riguardo
alla volontà di difendere le posizioni acquisite dal Comitato Pro Scuola
nell’interesse della comunità italiana residente in Danimarca, si impegna a
fornire un follow up con pianificazione attività al fine di valutare eventuali
singergie con il Comites.
Il Presidente concede la parola a Biase Liguori che offre la sua disponibilità
ad organizzare una giornata per un workshop finalizzato al team building
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per

i

consiglieri

del

Comitato.

5. Patrocini
su
eventi
di
interesse
sul
territorio
danese
Il Segretario informa sul documento redatto al fine di stabilire una forma di
contratto tra il Comitato e soggetti terzi interessati all’utilizzo del logo del
Comites nell’ambito dell’organizzazione di eventi pubblici, al fine di chiarire
le i limiti delle reciproche responsabilità, oneri e impegni.
Il documento presentato verrà sintetizzato il più possibile e verrà inviato a
tutti
i
consiglieri
per
eventuali
commenti.
L’obiettivo
è
approvarlo
alla
prossima
riunione.
Il testo proposto è allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.
L’Assemblea approva unanime la proposta.

6. Parere su contributi (stampa italiana estero) - L. 416/1981, L. 286/2003
Il Presidente concede la parola al Console che informa riguardo alla
necessità di formulare un parere sull’attività della rivista “IL PONTE” in
quanto destinataria di contributi pubblici ai sensi della legge sulla stampa
italiana
all’estero.
Il Comitato si esprime in modo favorevole e si impegna, entro la fine di
Aprile, a raccogliere le informazioni necessarie a redigere un parere
formale da far pervenire all’Ambasciata.
7. Delibere di spesa
Il Segretario e il Tesoriere discutono sulla opportunità di raccomandare ai
consiglieri attivi, semplici pratiche finalizzate alla formulazione di una
previsione delle spese necessarie per l’organizzazione di eventi o progetti
del Comitato. Tale pratica - non obbligatoria - potrebbe rappresentare uno
stimolo positivo e utile sia in fase di organizzazione sia in fase di
rendicontazione.
8. Indizione successiva Assemblea entro Maggio
Si propone il 27 Maggio, da confermare.
9. Varie ed eventuali
Nessun argomento.
*****
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.
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IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE
Valentino Servizi

IL PRESIDENTE
Veronica Cadossi

(originale firmato presso la Segreteria)

Copenhagen, 21 aprile 2016
All./ Bilancio consuntivo Com.It.Es 2015
Relazione del Tesoriere sul bilancio 2015
Lettera Luca Piccolo
Lista attività Club Pinocchio
Proposta Testo Patrocini
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