COM.IT.ES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

VERBALE
Assemblea COM.IT.ES
14 agosto 2016
Alle ore 17.00 di Domenica 14 agosto 2016 – presso la festa di Ferragosto a
Kongenshave, ingresso principale da Gothersgade, Copenhagen – si è riunita,
contestualmente all’Esecutivo, l’Assemblea del COM.IT.ES per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.

Approvazione Verbale riunione del 27 maggio 2016
Comunicazioni del Presidente
Possibili integrazioni MAECI al Cap. 3103/2016
Varie ed eventuali

PRESIEDE LA RIUNIONE: il Presidente Veronica Cadossi.
PRESENTI: Veronica Cadossi (10.00-11.21), Barbara Spano (10.00-11.21), Enrica Maria
Clemenzi (10.00-11.21), Miriam Canu (10.00-11.21), Cristina Burnelli (10.00-11.21).
PRESENTI IN CONFERENZA: Valentino Servizi (10.00-11.21), Biase Liguori (10.0011.21), Luca Piccolo (10.00-11.21).
ASSENTI GIUSTIFICATI: Massimo Ricci, Davide Bonavida, Demetrio Romeo.
SEGRETARIO DELLA RIUNIONE: Valentino Servizi.
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Validità della Riunione
Il Segretario informa che sono presenti 8 consiglieri sul totale di 11 dell’Assemblea e 3
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.

1. Approvazione del verbale della precedente riunione del 27 maggio
2016
Il verbale della precedente Assemblea è stato inviato ai Consiglieri in data
25 luglio 2016.
Il Segretario informa che non sono pervenute proposte di modifica.
Il Presidente propone l’approvazione.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa sullo stato critico in cui il Comitato Pro Scuola si trova
a causa della temporanea sospensione dei fondi ministeriali destinati
all’insegnamento della lingua italiana all’estero.
A causa di tale sospensione infatti il Comitato Pro Scuola sembra non
essere in grado di iniziare la propria attività 2016/2017.
A fronte delle numerose richieste pervenute da parte delle famiglie italiane
residenti in Danimarca, il Presidente propone all’Assemblea di sostenere il
Comitato Pro Scuola con dei fondi straordinari da reperire tra quelli non
vincolati (vedi circolare MAECI) e a disposizione del Com.It.Es.
Il Tesoriere si incarica di verificare l’entità di tali fondi.
Il Presidente chiede ai presenti di approvare tale proposta.
La proposta viene approvata all’unanimità.
3. Possibili integrazioni MAECI al Cap. 3103/2016
Il Presidente informa sulla possibilità di richiedere ulteriori fondi da
destinare all’organizzazione di eventi in favore dei nuovi immigrati italiani in
Danimarca.
La scadenza per la presentazione della richiesta è il 15 settembre p.v..
Chiesto il parere ai presenti, che esprimono un parere positivo sulla
possibilità in discussione, il Vice Presidente si assume l’incarico di redigere
il progetto da presentare al Consolato al fine di accedere ai fondi
straordinari.
Il consigliere Biase Liguori informa di essere al lavoro sull’organizzazione di
un evento sulla “casa”, da concentrare sui diritti degli inquilini e sulle
possibilità.
Il consigliere Enrica Clemenzi informa sull’opportunità di porre attenzione al
tema “pensione”, molto complesso per chi ha già maturato parte dei propri
diritti in Italia e adesso si trasferisce in Danimarca, dove maturerà diritti non
cumulabili con quelli maturati in Italia.
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Altri aspetti potrebbero essere individuati in fase di elaborazione progetto.
Il progetto viene approvato all’unanimità.
4. 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 11.20 dichiara conclusa l’Assemblea del COM.IT.ES,
per dare seguito al “Ferragosto Italiano”.

IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE
Valentino Servizi

IL PRESIDENTE
Veronica Cadossi

(originale firmato presso la Segreteria)

Copenhagen, 8 settembre 2016
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