COM.IT.ES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

VERBALE
Assemblea COM.IT.ES
24 settembre 2016
Alle ore 14.00 di Sabato 24 settembre 2016 – presso la residenza del Consigliere Enrica
Clemenzi, Ranunkelvej 3, 2820 Gentofte – 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.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione Verbale riunione del 14 agosto 2016
Calendario riunioni 2016/2017
Stato avanzamento eventi in programma
Resoconto principali entrate/uscite di cassa 2016
Esame bilancio preventivo del COM.IT.ES 2017
Varie ed eventuali

PRESIEDE LA RIUNIONE: il Presidente Veronica Cadossi.
PRESENTI: Veronica Cadossi (14.00-17.00), Barbara Spano (14.00-17.00), Enrica Maria
Clemenzi (14.00-17.00), Miriam Canu (14.00-17.00), Massimo Ricci (14.00-17.00), Davide
Bonavida (14.00-17.00), Demetrio Romeo (14.00-17.00), Valentino Servizi (14.00-17.00).
ASSENTI GIUSTIFICATI: Cristina Burnelli, Luca Piccolo, Biase Liguori.
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 14 agosto
2016
Il verbale della precedente Assemblea è stato inviato ai Consiglieri in data 8
settembre 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 presenta la Dott.ssa Laura Francioli, psicologa italiana abilitata
in Danimarca, a cui concede la parola al fine di esporre idee progettuali
finalizzate agli italiani residenti.
La Dott.ssa Francioli è iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia e
ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Medicina del Lavoro e Igiene
Industriale (Università degli Studi di Milano, 2015).
In seguito ha ottenuto il titolo “Psykolog”, attualmente è iscritta alla “Dansk
Psykolog Forening”.
La Dott.ssa descrive la sua esperienza come ricercatrice riguardo alle
cause organizzative e individuali del fenomeno mobbing, che ha avuto
luogo prima presso l’Università di Copenaghen, poi estesa tramite la
collaborazione con il National Research Center for the Working
Environment a Copenaghen.
La Dottoressa propone la possibilità di organizzare alcuni eventi focalizzati
sui temi di mobbing, stress sul lavoro e problemi legati alla vita all’estero.
Aggiunge la possibilità di affrontare il tema sul bilinguismo/trilinguismo nei
bambini.
Il Presidente propone di inizare a lavorare per organizzare un evento nel
mese di novembre.
I consiglieri si esprimono positivamente a riguardo.
La proposta viene approvata all’unanimità.
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3. Calendario riunioni 2016/2017
Il Presidente ricorda che è sarebbe opportuno pianificare un calendario per
le riunioni previste in tutto il 2016-2017.
Il Segretario informa di aver verificato la disponibilità dell’Istituto italiano di
cultura, che raccomanda il Giovedì come prima scelta e il Lunedì come
seconda scelta.
I presenti non sono in grado di fornire disponibilità per l’orizzonte temporale
in discussione.
Il Presidente propone di fissare una riunione per il 10 Novembre p.v. presso
l’Istituto di Cultura.
I Presenti concordano.
4. Stato avanzamento eventi in programma
Il Presidente concede la parola a:
- il Consigliere Davide Bonavida, che informa sullo stato avanzamento
dell’evento previsto per informare la comunità residente riguardo al
referendum costituzionale.
Al momento hanno accettato di partecipare 2 esponenti per il SI Alessandro Tacconi,Piercamillo Falasca - e 2 per il NO - Vincenzo
Vita e Michele Sodano.
La comunicazione per pubblicizzare l’evento è già in corso.
I Consiglieri Valentino Servizi e Miriam Canu si prenderanno cura di
predisporre alcune domande per gli speaker.
Il Consigliere Davide Bonavida conduce l’oraganizzazione
dell’evento;
- il Consigliere Barbara Spano, che informa brevemente sui primi
passi mossi per l’organizzazione dell’evento sulle pensioni,
approvato in corso della precedente riunione, nonché sull’invito
ricevuto a partecipare a un interessante evento per bambini, su cui si
impegna a inviare al più presto materiale informativo a tutti i
consiglieri.
5. Resoconto principali entrate/uscite di cassa 2016
Il Presidente informa che il Tesoriere, Cristina Burnelli, a causa di gravi
impedimenti personali non è stata in grado di partecipare e posticipa questo
punto alla prossima riunione prevista per il 10 Novembre.
6. Esame bilancio preventivo del COM.IT.ES 2017
Il Presidente legge la relazione del bilancio preventivo, allegata al presente
verbale di cui costituisce parte integrante.
Il Presidente propone l’approvazione dello schema di bilancio preventivo
2017.
Il bilancio preventivo viene approvato all’unanimità.
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7. 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 17.00 dichiara conclusa l’Assemblea del COM.IT.ES.

IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE
Valentino Servizi

IL PRESIDENTE
Veronica Cadossi

(originale firmato presso la Segreteria)

Copenhagen, 27 settembre 2016
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