COM.IT.ES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

VERBALE
Assemblea COM.IT.ES
29 gennaio 2021
Alle ore 17.30 di Venerdì 29 gennaio 2021 – in tele/videoconferenza – 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 della riunione del 28 agosto 2020
Approvazione consuntivo 2020
Attività 2021 e programmazione
- Comunicazione web e stampa
5. Varie ed eventuali
PRESIEDE LA RIUNIONE: il Presidente Massimo Ricci

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. Rudy Buzzoni.
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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 ringrazia i presenti per la partecipazione ai lavori, e informa
sull’attività svolta nel corso dell’esercizio 2020, che è stata contraddistinta
dall’impatto del COVID-19. Tutte le attività in presenza fisica, di
conseguenza, sono state annullate e le risorse sono state indirizzate al
potenziamento della presenza virtuale, via internet, al fine di agevolare il
contatto con la comunità italiana residente. Anche nella prima parte del
nuovo esercizio si sta lavorando nella stessa direzione. Tuttavia, il
Presidente informa sullo stanziamento dei fondi ministeriali per le elezioni
dei Com.It.Es, previste probabilmente per la fine del 2021. Il Presidente dà
il benvenuto ai rappresentanti dall'Ambasciata d’Italia a Copenaghen, e
lascia la parola all’Ambasciatore, che aggiorna i presenti sul diverse attività,
tra cui l’attivazione del servizio di carte identità elettroniche, l’aumento
consistente delle procure rilasciate e delle iscrizioni AIRE. La crescita delle
attività, svolte grazie all’apertura ininterrotta dei servizi diplomatico
consolari, nonostante il COVID-19, per via dello stesso non ha potuto
contare sul supporto prezioso dei tirocinanti. Infine, l’Ambasciatore
conferma quanto espresso dal Presidente sulla elezioni dei Com.It.Es.
2. Approvazione verbale della riunione del 28 agosto 2020
Il verbale della precedente Assemblea è stato inviato ai Consiglieri in data
09/10/2020
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 2020
Il Segretario informa sulle principali voci di spesa.
● Potenziamento canali online, alla voce spese di cancelleria,
compone la parte sostanziale del bilancio e include la copertura di un
contratto per la riprogettazione dei canali di comunicazione via
Internet, come ad esempio il sito web e i social network.
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.
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Il consuntivo viene approvato all’unanimità.
4. Attività 2021 e programmazione
Riguardo alla possibilità di ampliare il progetto di potenziamento dei canali
internet per facilitare il contatto con la comunità italiana residente, Il
Presidente propone di valutare l’aggiunta del canale rappresentato dalla
rivista il Ponte.
A tal proposito, i consiglieri in vari interventi raccolti in un giro di tavolo,
evidenziano le seguenti criticità: mancanza di risorse per curare ricerche e
successiva produzione di contenuti testuali o multimediali; necessità di
valutare bene quali informazioni produrre e distribuire, e a quale scopo;
necessità di evitare interventi autoreferenziali e di promuovere, al contrario,
contenuti informativi e di pubblica utilità; in vista delle elezioni, è opportuno
evitare interventi e contenuti vincolanti per il nuovo insediamento. Il
Presidente chiede il contributo dei Consiglieri per la valutazione degli stati
d’avanzamento del progetto di potenziamento della comunicazione.
I consiglieri decidono di individuare una risorsa per progettare un
programma di comunicazione, a tal fine il Segretario raccoglierà eventuali
contributi dei Consiglieri per la descrizione di un profilo di competenze
richieste. Inoltre, per discutere e valutare possibili sinergie, il Presidente
proverà a coordinare un gruppo di lavoro, includendo la rappresentanza
della rivista “Il Ponte”.
5. 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
Massimo Ricci

Copenhagen, 9 Febbraio 2021
All./ Consuntivo 2020
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CAPITOLO 3103 - BILANCIO CONSUNTIVO 2020
ENTRATE
Saldo Attivo M.A.E.C.I.
Finanziamento Ministeriale erogato
Finanziamento Ministerale integrativo
TOTALE ENTRATE M.A.E.C.I.
Saldo Attivo proventi locali
Proventi locali

kr. 13.757,60
kr. 21.234,08
kr. kr. 34.991,68
kr. 15.266,94
kr. -

TOTALE ENTRATE PROV. LOC.

kr. 15.266,94

TOTALE ENTRATE

€ 1.884,81
€ 2.857,00
€€ 4.741,81
€ 2.050,95
€-

kr. 50.258,62

USCITE
Affitto locali e spese condominiali

kr. -

Manutenzione sede e traslochi

kr. -

Illuminazione e riscaldamento

kr. -

Pulizia Locali

kr. -

Arred., Macchine d'ufficio

kr. -

Cancelleria e spese minute d'ufficio
Spese per iniziative finalizzate all’integrazione
nella società locale
Spese per manifestazioni culturali, ricreative e
sportive

kr. -

Spese per attività informative
Posta e telefono/internet

kr. 2.278,75
kr. kr. 19.125,00
kr. 1.734,09

Spese tentuta c/c bancario

kr. 300,00

Assicurazione RC membri

kr. 3.224,05

Assicurazione sede
Viaggi

kr. -

Elemento di segreteria

kr. -

Spese da normativa locale
Spese di viaggio, vitto e alloggio di esperti e
consulenti

kr. -

TOTALE USCITE M.A.E.C.I
Saldo Passivo Proventi locali

kr. kr. 26.661,89
kr. -

Spese su proventi locali

kr. -

TOTALE USCITE PROVENTI LOCALI

kr. -

TOTALE USCITE

kr. 26.661,89

SALDI
Saldo finanziamento Ministeriale 2)
Saldo proventi locali 2)

TOTALE SALDI

kr. 8.329,79

€1.119,46

kr. 15.266,94

€2.051,76

kr. 23.596,73

€ 3.171,22

Cambio Banca Italia 31/12/2020: 1 EURO = 7,4409 kr.
Cambio Danske Bank al 19/08/2020: 1 EURO = 7,4323 kr.
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