COM.IT.ES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

VERBALE
Assemblea COM.IT.ES
16 settembre 2017
Alle ore 11.30 di Sabato 16 settembre 2017 – presso Tove Ditlevsens Skole, Enghave Pl.
21, 1670 København V – si sono riuniti l’Assemblea e l’Esecutivo del COM.IT.ES per
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione Verbale riunione del 30 marzo 2017
Stato avanzamento eventi in programma
Amministrazione
a. Dimissioni Miriam Canu
b. Esame bilancio pre-consuntivo 2017
c. Esame bilancio preventivo 2018
d. Possibili integrazioni MAECI al Cap. 3103/2017
e. Calendario riunioni 2017/2018
f. Discussione proposte modifica regolamento di gruppo
5. Varie ed eventuali
PRESIEDE LA RIUNIONE: il Presidente Veronica Cadossi (11.30-13.30)

PRESENTI: Veronica Cadossi (11.30-13.30), Barbara Spano (11.30-13.30), Massimo
Ricci (11.30-13.30), Valentino Servizi (11.30-13.30), Biase Liguori (11.30-13.30), Enrica
Maria Clemenzi (11.30-13.30).
ASSENTI GIUSTIFICATI: Cristina Burnelli, Demetrio Romeo, Luca Piccolo, Davide
Bonavida.
SEGRETARIO DELLA RIUNIONE: Valentino Servizi.
È INOLTRE PRESENTE ALLA RIUNIONE: il rappresentante della Società Dante Alighieri
di Copenhagen, Simona Fioretti.
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Validità della Riunione
Il Segretario informa che sono presenti 6 consiglieri sul totale di 11 dell’Assemblea e 4
componenti dell’Esecutivo su 4 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. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente dà il benvenuto alla Sig.ra Simona Fioretti che rappresenta la
Società Dante Alighieri (SDA) di Copenhagen e che partecipa alla riunione
al fine di trovare e condividere sinergie con il Comitato.
La Sig.ra Simona Fioretti all’interno della SDA si interessa della promozione
di laboratori di danza popolare italiana e danza creativa (anche per
bambini). Ulteriori informazioni riguardo agli eventi su danze e linguaggi
SDA saranno distribuite ai Consiglieri del Comitato via email.
2. Approvazione del verbale della precedente riunione del 19 gennaio
2017
Il verbale della precedente Assemblea è stato inviato ai Consiglieri in data
11 maggio 2017.
Il Segretario informa che non sono pervenute richieste di modifica.
Il Presidente propone l’approvazione del verbale.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
3. Stato

avanzamento

eventi

in

programma

a. Evento per bambini di Nicola Sordo
Il Vice Presidente informa di aver raggiunto un accordo con Nicola
Sordo riguardo all’evento da lui condotto e approvato nelle
precedenti riunioni del Comitato. Si prevede che l’evento possa aver
luogo all’Istituto di Cultura nel mese di novembre e che possa trovar
spazio la collaborazione con altri partner, da definire meglio.
Si propone di stabilire un simbolico costo di partecipazione al fine di
filtrare solo gli interessati e quindi di limitare le defezioni rispetto alle
prenotazioni. Il prezzo del biglietto si aggirerà intorno alle 75 DKK
circa. Il budget necessario per la retribuzione di Nicola Sordo è di
750€.
L’iniziativa viene approvata all’unanimità.

b. Natale per i bambini
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Il Presidente informa che quest’anno l’evento di Natale destinato ai
bambini e alle famiglie della comunità Italiana in Danimarca si potrà
svolgere in collaborazione con la SDA e con il Comitato Pro Scuola.
La proposta viene approvata all’unanimità.
4. Amministrazione
a. Dimissioni Miriam Canu
In data 20 febbraio 2017 sono pervenute le dimissioni del
Consigliere Miriam Canu, attraverso una lettera allegata al presente
verbale
di
cui
forma
parte
integrante.
Il Presidente ringrazia Miriam Canu per il suo importante contributo.
La comunicazione è stata già inviata all’Ambasciata. Inoltre, il
Presidente chiederà all’amministratore del sito web di eseguire i
conseguenti aggiornamenti.
L’Assemblea prende atto delle dimissioni che sono approvate
all’unanimità.
b. Esame
bilancio
pre-consuntivo
2017
Il Presidente concede la parola al Tesoriere, che, sulla base di
quanto discusso riguardo allo “Stato avanzamento eventi in
programma” (all’OdG odierno), illustra il pre-consuntivo previsto. Lo
schema del pre-consuntivo 2017 è allegato al presente verbale, di
cui forma parte integrante. In particolare, il Tesoriere sottolinea che
rispetto a quanto preventivato gli scostamenti sono ingenti.
Entrate MAECI. Il Comitato ha subito un taglio superiore all’80% del
budget richiesto nel 2017. Tuttavia, quanto concesso dal MAECI,
sembra essere stato erogato in considerazione del consuntivo 2016
e del rispettivo avanzo di cassa. Di conseguenza, quanto erogato nel
2017 se considerato insieme all’avanzo di cassa 2016 risulta
vicinissimo
al
budget
richiesto.
Uscite. Anche nell’esercizio in corso, così come nel precedente, la
possibilità di usufruire in forma gratuita dei locali dell’Istituto Italiano
di Cultura e di altri locali pubblici danesi, ha permesso di eseguire
tutte le attività riducendo estremamente i costi complessivi.
A fronte di tali considerazioni, il Tesoriere anticipa che il preventivo
2018 ne ha tenuto conto e rimanda la discussione al relativo punto
previsto
all’OdG.
Il Presidente propone l’approvazione del pre-consuntivo 2017.
L’Assemblea approva all’unanimità.
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c. Esame bilancio preventivo 2018
In accordo con il Presidente, il Tesoriere informa che il preventivo
2018, allegato al presente verbale, di cui forma parte integrante, ha
tenuto conto dell’esperienza virtuosa degli anni precedenti, in cui
molte attività sono state realizzate a costi estremamente contenuti.
Di conseguenza, al fine di migliorare l’efficienza del Comitato
attraverso l’utilizzo dell’avanzo di cassa previsto dall’esercizio 2017,
per il 2018 verrà richiesto un contributo minimo.
La maggior parte delle spese viene confermata, come ad esempio
l’Assicurazione sulla responsabilità civile del Comitato quando
organizza gli eventi, l’affitto e la pulizia dei locali utilizzati a tal fine.
Altre spese previste, quelle di gestione come
telefono, internet.

cancelleria, viaggi,

La spesa più sostanziosa riguarda l’organizzazione di eventi, per cui
sono allocati i due terzi (⅔) circa delle risorse totali. A tal fine si
prevede di organizzare:
- Eventi di aggregazione e integrazione per la pratica della
lingua italiana e per la trasmissione delle tradizioni culinarie
italiane;
- Evento per informare la comunità italiana residente in
Danimarca sul sistema della assicurazioni in Danimarca;
- Realizzazione e pubblicazione di uno o più bandi finalizzati a
individuare alcune esigenze della comunità italiana in
Danimarca, attraverso la raccolta di progetti proposti da
soggetti residenti e mirati a risolvere tali esigenze grazie
all’impegno dei soggetti selezionati, che potranno beneficiare
delle risorse allocate a tal fine.
L’Assemblea approva il preventivo 2018 all’unanimità.

d. Possibili integrazioni MAECI al Cap. 3103/2017
Il Consigliere Valentino Servizi propone di inviare la richiesta per il
finanziamento di un progetto finalizzato alla realizzazione di giochi
educativi per i bambini italiani residenti all’estero. L'oggetto sarebbe
la realizzazione di alcune App gratuite per aiutare tali bambini a
coltivare la lingua italiana. Il livello sarebbe quello fino alla prima
classe elementare, ovvero l’insegnamento dei numeri e delle lettere
dell’alfabeto. Il focus sarebbe inizialmente in Danimarca, ma non
sarebbe tecnicamente difficile estendere il progetto ad altri territori,
se ci fosse l'interesse di altri Comites. A tal fine, il Consigliere
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sottolinea che il Comitato potrebbe avvalersi della consulenza
gratuita di esperti del settore, come ad esempio Lucia Gaggiotti
(www.luciagaggiotti.com).
L’Assemblea approva la proposta all’unanimità.
e. Calendario riunioni 2017/2018
Per carenza di tempo, il Presidente passa al successivo punto
all’OdG.
f. Discussione proposte modifica regolamento di gruppo
Il Segretario informa che le proposte di modifica, allegate al presente
verbale di cui formano parte integrante, sono state inviate a tutti i
consiglieri in data 8 settembre 2017 e non sono pervenute proposte
di modifica.
Il Presidente chiede se ci sono opposizioni e non emergendo alcuna
osservazione propone l’approvazione delle proposte.
L’Assemblea approva all’unanimità le modifiche al regolamento.
5. Varie ed eventuali
Su indicazione del Presidente e dell’Assemblea riguardo alla possibilità di
stabilire contatti e sinergie con il Com.It.Es di Oslo, si propone
l’Organizzazione di una tele/video conferenza per la presentazione delle
reciproche attività.
*****
Il Presidente, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, ringrazia ancora tutti i presenti
per il prezioso contributo e alle ore 13:30 dichiara conclusa l’Assemblea del COM.IT.ES.

IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE
Valentino Servizi

IL PRESIDENTE
Veronica Cadossi

Copenhagen, 21 settembre 2017
All./

Pre-consuntivo
Proposte di modifica al Regolamento del Comitato

2017

e

Preventivo

2018
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