COM.IT.ES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

VERBALE
Assemblea COM.IT.ES
11 novembre 2016
Alle ore 17.00 di Giovedì 11 novembre 2016 – presso l'Istituto Italiano di Cultura,
Gjørlingsvej 11, 2900 Hellerup, – si è riunita l’Assemblea del COM.IT.ES per deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione Verbale riunione del 24 settembre 2016
3. Definizione mansioni e retribuzione consulenza per supporto ordinaria
amministrazione segreteria
4. Calendario riunioni 2016/2017
5. Status Eventi, Feste Natale Adulti e Bambini (4 dicembre bambini e 9
dicembre adulti), pensioni, altro
6. Esame pre-consuntivo 2016
7. Varie ed eventuali
PRESIEDE LA RIUNIONE: il Presidente Veronica Cadossi.
PRESENTI: Veronica Cadossi (17.00-20.30), Barbara Spano (17.00-20.30), Enrica Maria
Clemenzi (17.00-20.30), Massimo Ricci (17.00-19.30), Davide Bonavida (17.00-20.30),
Demetrio Romeo (17.00-20.30), Valentino Servizi (17.00-20.30), Cristina Burnelli (17.0020.30), Biase Liguori (17.00-20.30).
ASSENTI GIUSTIFICATI: Luca Piccolo, Miriam Canu.
SEGRETARIO DELLA RIUNIONE: Valentino Servizi.
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Validità della Riunione
Il Segretario informa che sono presenti 9 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 24 settembre
2016
Il verbale della precedente Assemblea è stato inviato ai Consiglieri in data
27 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 informa che per il “Natale dei bambini”, evento che si terrà a
Dicembre e che verrà in seguito discusso in dettaglio, si è chiesta la
disponibilità delle “maestre” che lavorano presso il Comitato Pro Scuola
affinché possano gestire opportunamente i bambini durante l’evento. Le
maestre si sono dette disponibili.
Il Presidente, di concerto con il Tesoriere Cristina Burnelli, informa sulle
gravi vicende familiari che pongono Cristina Burnelli sotto una grave
pressione, tale da averle fatto valutare l’eventualità di dimettersi. Il
Tesoriere, incerto sulla possibilità di riuscire a mantenere gli impegni presi
nei confronti del Comitato, anche grazie al sostegno dimostrato dai presenti
riguardo alla delicata situazione, decide di NON presentare le dimissioni e
di continuare.
In fine, il Presidente informa sulla sperimentazione di un modulo che può
essere usato per evitare traduzioni giurate del certificato di nascita di
bambini italiani nati in Danimarca, che in passato erano necessarie poiché
la Danimarca non ha sottoscritto un protocollo internazionale d’intesa che,
al contrario, è stato sottoscritto dall’Italia e altri paesi europei.
Il modulo non è ancora disponibile sul sito del consolato perché non è
ufficiale. Ufficiosamente è disponibile tra i file del gruppo Facebook
“Mamme e Papà Italiani a Copenhagen”.
3. Status Eventi, Feste Natale Adulti e Bambini (4 dicembre bambini e 9
dicembre adulti), pensioni, altro
● Demetrio Romeo predisporrà il volantino per l’evento del 4 dicembre
“il Natale dei Bambini”. L’evento si svolgerà presso l’Istituto Italiano
di Cultura, come di consueto.
● Biase Liguori informa che l’evento di Natale per gli adulti, aperto a
tutta la comunità italiana residente, è stato definito nei contenuti. La
data prevista è il 9 dicembre. Al più presto verrà pubblicato.
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● Evento Pensioni: Barbara Spano informa che l’evento sarà fatto a
Gennaio. Anche se l’evento - finanziato con fondi integrativi concessi
dal MAECI - dovrebbe svolgersi entro il 2016; d’accordo con il
consolato si sta valutando che sarebbe un peccato rischiare una
bassa partecipazione nel caso in cui si fissasse la data nel mese di
dicembre, poiché in tale periodo in Danimarca il calendario è fitto di
eventi
per
il
Natale.
Al momento si sono contattati i seguenti potenziali partner e si è in
attesa di risposta.
● AFU. Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.
● ELO.
● UDBETALING DANMARK
● MINISTERO DEL LAVORO
4. Esame pre-consuntivo 2016
Il Segretario informa sullo stato delle spese di cassa, già anticipato in una
nota indirizzata all’Assemblea in data 9 novembre 2015, che è allegata al
presente verbale e ne forma parte integrante.
In particolare, nella nota si sottolinea il fatto che al momento l’avanzo di
cassa è pari circa il 90% del finanziamento ricevuto. Quindi occorre
finalizzare l’utilizzo di fondi allocati per le attività previste.
Inoltre, anche in considerazione delle vicende personali del Tesoriere e in
più generale con riferimento alla difficoltà di dedicare più tempo di quanto
già stoicamente dedicato al comitato da parte dei consiglieri, il Segretario
propone di utilizzare i fondi per gestire in outsourcing alcune delle attività al
momento gestite internamente e al fine di retribuire una risorsa di segreteria
per garantire continuità rispetto alle attività che si continuerebbero a gestire
internamente al comitato. la specifica delle proposte si trova nella nota
allegata, che comprende gli schemi dettagliati di spesa.
Seguono gli interventi dei consiglieri, che mostrano di essere in completo
disaccordo con le proposte del Segretario.
Il pre-consuntivo viene approvato all’unanimità, mentre le proposte del
segretario vengono rigettate, con alcune eccezioni, tra cui:
- la stipula di un contratto di assicurazione a copertura di eventuali
danni a cose e/o persone durante gli eventi,
- l’acquisto di hardware necessario per la realizzazione degli
streaming degli eventi.
5. Definizione mansioni e retribuzione consulenza per supporto ordinaria
amministrazione segreteria
La risorsa di segreteria, che rientra tra le proposte discusse al punto 4.
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A maggioranza, la risorsa di segreteria viene ritenuta superflua.

6. Calendario riunioni 2016/2017
La prossima riunione verrà fissata per il mese di gennaio al fine di
approvare il consuntivo del Comitato, come da scadenza prevista dal
MAECI.
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 20:30 dichiara conclusa l’Assemblea del COM.IT.ES.

IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE
Valentino Servizi

IL PRESIDENTE
Veronica Cadossi

(originale firmato presso la Segreteria)

Copenhagen, 31 dicembre 2016
All./

Nota sul pre-consuntivo e sulle proposte di spesa entro il

2016
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