COM.IT.ES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

VERBALE
Assemblea COM.IT.ES
17 gennaio 2020
Alle ore 17.30 di Venerdì 17 gennaio 2020 – presso l’Istituto Italiano di Cultura Gjørlingsvej 11, 2900 Hellerup, Danimarca – si sono riuniti l’Assemblea e l’Esecutivo del
COM.IT.ES per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale della riunione del 9 settembre 2019
Approvazione consuntivo 2019
Elezioni Comites 2020
Eventi 2020 e programmazione
Varie ed eventuali

PRESIEDE LA RIUNIONE: il Presidente Veronica Cadossi

PRESENTI: Veronica Cadossi (17.30-19.30), Barbara Spano (17.30-19.30), Massimo
Ricci (17.30-19.30), Valentino Servizi (17.30-19.30), Enrica Maria Clemenzi (17.30-19.30),
Davide Bonavida (17.30-19.30), Cristina Burnelli (17.30-19.30).
ASSENTI GIUSTIFICATI:Luca Piccolo, Biase Liguori.
SEGRETARIO DELLA RIUNIONE: Valentino Servizi
È INOLTRE PRESENTE ALLA RIUNIONE: dall’Ambasciata d’Italia a Copenhagen,
l’Ambasciatore Dott. Luigi Ferrari, e il Dott. Fabio Foschi; Dall’Istituto Italiano di Cultura, il
Direttore Dott. Raffaello Barbieri.
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Validità della Riunione
Il Segretario informa che sono presenti 7 consiglieri sul totale di 9 dell’Assemblea e 4
componenti dell’Esecutivo su 4 totali.
Il Presidente, come da convocazione, svolge 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 informa sulle attività 2019; informa inoltre che le elezioni
Comites previste per Aprile 2020 sono rimandate al 2021. Di conseguenza,
purtroppo, non sarà possibile assicurare l’impegno necessario alla
presidenza del Comitato.
La relazione del Presidente è allegata al presente verbale, di cui forma
parte integrante.
Il Vice Presidente, Barbara Spanò, nelle prossime settimane opererà
affinché il Comitato possa funzionare fino all’elezione di un nuovo
Presidente.
Al termine, il Presidente concede la parola all’Ambasciatore, che riferisce
sul programma 2020 della attività dell’Ambasciata. In particolare richiama
l’attenzione sull’evento dedicato ai bambini, che avrà luogo il 20 Febbraio
presso la residenza dell’Ambasciatore, e l’evento dedicato ai giovani
ricercatori italiani residenti in Danimarca, che avrà luogo dopo Pasqua.
Il Presidente concede poi la parola al Direttore dell’Istituto italiano di cultura,
Dott. Raffaello Barbieri, che illustra brevemente alcuni eventi presenti del
programma 2020 tra cui: evento dedicato a Gianni Rodari, un altro a Pino
Daniele, la settimana della cucina, evento su Federico Fellini, evento
dedicato a Giovanni Tartini, evento dedicato al design italiano, evento
dedicato al fumetto, evento dedicato a Nicolò Stenone.
2. Approvazione Verbale riunione del 9 settembre 2019
Il verbale della precedente Assemblea è stato inviato ai Consiglieri prima
della riunione.
Il Segretario informa che non sono pervenute richieste di modifica.
Il Presidente propone l’approvazione del verbale.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
3. Approvazione consuntivo 2019
Il Tesoriere, Massimo Ricci, informa sulle principali voci di spesa.
● Eventi
● Comunicazione Eventi
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● Affitto sale
Informa inoltre sull’impiego dei fondi ministeriali assegnati. Il Presidente
chiede all’Assemblea l’approvazione e il mandato a effettuare eventuali lievi
aggiustamenti che dovessero rendersi necessari per attuare le disposizioni
ministeriali in merito.
Lo schema e la relazione sono allegati al presente verbale e ne formano
parte integrante.
Il consuntivo viene approvato all’unanimità.
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4. Elezioni Comites 2020
Il Dott. Fabio Foschi riferisce sul rinvio delle elezioni del Comites nel
mondo, previste per Aprile 2020, e invece rimandate al 2021. I Consiglieri
discutono sull’opportunità di proseguire o di rassegnare le dimissioni.
I consiglieri decidono di proseguire le attività del Comitato e di impegnarsi
a cercare aiuto di altri esponenti della comunità italiana residente.
5. Eventi 2020 e programmazione
Il Segretario informa su due possibili iniziative di interesse della comunità
Italiana residente.
Il primo si riferisce ai ricercatori, che sono in continua crescita. Un’esigenza
emersa durante l’incontro con alcuni esponenti della comunità, sarebbe
quella di sostenere i ricercatori italiani residenti nelle attività di
comunicazione e disseminazione, in particolare verso l’Italia.
Il secondo, riguarda la richiesta di sostegno pervenuta da parte del Comune
di Castel Ritaldi, comune Umbro in provincia di Perugia, nella promozione
del Premio Letterario "Mario Tabarrini". Si tratta di un concorso che si
rivolge ai bambini dai tre anni, passando attraverso l'universo
adolescenziale per arrivare fino agli adulti (maggiori informazioni al
seguente link https://www.castelritaldi.eu/pagine/paese-delle-fiabe ).
Il Comitato decide unanime sul sostegno delle iniziative proposte.

6. Varie ed eventuali
Non ci sono ulteriori temi da discutere.
*****
Il Presidente, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, ringrazia ancora tutti i presenti per
il prezioso contributo e alle 19.30 dichiara conclusa l’Assemblea del COM.IT.ES.

IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE
Valentino Servizi

IL VICE-PRESIDENTE
Barbara Spanò

Copenhagen, 20 Febbraio 2020
All./ Consuntivo 2019 e Relazione del Presidente
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