COM.IT.ES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

VERBALE
Prima Assemblea COM.IT.ES
19 Novembre 2015
Alle ore 17.00 di Giovedì 19 novembre 2015 – presso la l'Istituto Italiano di Cultura,
Gjørlingsvej 11, 2900 Hellerup, – 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.
8.

Approvazione del verbale della precedente riunione del 10 settembre 2015
Comunicazioni del Presidente
Approvazione Modifica bilancio preventivo del COM.IT.ES 2015 (OK)
Stato progetti e Commissioni di Lavoro
Stato Organizzazione Eventi mese dicembre
Patrocini COMITES su eventi di interesse sul territorio danese
Indizione successiva Assemblea entro gennaio
Varie ed eventuali

PRESIEDE LA RIUNIONE: il Presidente Veronica Cadossi
PRESENTI: Veronica Cadossi (17.00-19-30), Valentino Servizi (17.00-19-30), Barbara
Spano (17.00-18.00), Enrica Maria Clemenzi (17.00-19-30), Cristina Burnelli (17.00-1930), Davide Bonavida (17.00-19-30), Biase Liguori (17.00-19-30), Massimo Ricci (17.0018.20), Miriam Canu (17.00-19.05).
ASSENTI GIUSTIFICATI:, Luca Piccolo, Demetrio Romeo.
SEGRETARIO DELLA RIUNIONE: Valentino Servizi
Sono inoltre PRESENTI: Commissario Amministrativo e Consolare, il Dott. Fabio Foschi.
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Validità della Riunione
Il Segretario informa che sono presenti 9 consiglieri sul totale di 12 dell’Assemblea e tutti
i componenti dell’Esecutivo.
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 10 settembre
2015
Il verbale della precedente Assemblea è stato inviato ai Consiglieri in data
28 settembre 2015. Non essendo pervenute richieste di modifica il
Presidente propone la sua approvazione.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa delle dimissioni del consigliere Simone Franceschini,
ricevute in forma scritta via email, il 30 Ottobre 2015.
Il Presidente ringrazia per l’aiuto fin’ora fornito e l’Assemblea prende atto
delle dimissioni, che si allegano al presente verbale e ne formano parte
integrante.
3. Approvazione Modifica bilancio preventivo del COM.IT.ES 2015
Il Presidente ricorda che il bilancio preventivo 2015 è stato ereditato dal
precedente Comitato e che le attività messe a budget non corrispondono a
quelle approvate dall’Assemblea successivamente al primo insediamento.
Di conseguenza si propone di redigere una nuova versione aderente alle
attività approvate e di farla circolare in forma scritta tra tutti i consiglieri.
Il tesoriere propone di avviare un contatto con la Dott.ssa Emanuela De
Mare al fine di chiedere chiarimenti sugli ultimi aggiornamenti ministeriali in
tema di contabilità, in particolare riguardo alle procedure che regolano gli
avanzi
di
bilancio.
La nuova versione del bilancio preventivo 2015 verrà fatta circolare via
email
affinché
i
consiglieri
ne
prendano
visione.
Assemblea approva all’unanimità.
4. Stato
progetti
e
Commissioni
di
Lavoro
Il Presidente informa sull’esito positivo relativo alla richiesta di
finanziamento dell’evento progettato in favore dei “nuovi immigrati” italiani
in Danimarca, sul tema Lavoro e Casa. Il progetto - distribuito tra i
consiglieri - è allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.
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Enrica Clemenzi si offre come coordinatrice del progetto e - tra i presenti riceve la disponibilità a collaborare da parte di atri consiglieri.
Il Gruppo di Lavoro si riunirà nei giorni successivi per eseguire
l’organizzazione dell’evento.

5. Stato
Organizzazione
Eventi
mese
dicembre
Il Presidente chiede a Massimo Ricci di aggiornare l’Assemblea sullo stato
dell’organizzazione
degli
eventi
di
dicembre.
- Festa di Natale, prevista per il 12 Dicembre 2015. A tal proposito I
consiglieri Barbara Spano e Enrica Clemenzi forniranno una lista delle
cose
necessarie.
- Evento 13 Dicembre “Julefrokost” dalle ore 17.00 confermato e a breve
seguiranno
gli
inviti.
6. Patrocini COMITES su eventi di interesse sul territorio danese
Il Consigliere Valentino Servizi introduce l’opportunità di valutare lo
strumento del “PATROCINIO GRAUTITO” al fine di estendere la presenza
del COM.IT.ES anche al di fuori della capitale danese. Attraverso la
concessione del patrocinio, il COM.IT.ES potrebbe manifestare la propria
adesione a eventi di carattere informativo, culturale, scientifico e sociale,
quali convegni, congressi, manifestazioni pubbliche e iniziative le cui finalità
non siano in conflitto con il ruolo e le caratteristiche istituzionali del
comitato. Per fare richiesta di patrocinio si potrebbe adattare uno dei moduli
largamente utilizzati da tutte le istituzioni pubbliche italiane quali ad
esempio i Comuni o le Province.
Il COM.IT.ES valuterebbe le iniziative avvalendosi dei pareri espressi
dall’Assemblea e/o da esperti esterni nonché della stessa Ambasciata
d’Italia.
La concessione del patrocinio autorizzerebbe le organizzazioni e gli enti
promotori ad apporre il marchio/logo del COM.IT.ES sul materiale
promozionale degli eventi per cui verrebbe concesso il patrocinio.
A tal proposito viene ascoltato in video conferenza Giuseppe L. Bonifati leader del DOO Performing Group - che richiede il patrocinio per il progetto
allegato al presente verbale di cui forma parte integrante.
Nelle prossime riunioni si voterà sull’opportunità di dotarsi dello strumento
del patrocinio e di conseguenza di risponderà alla presente richiesta
avanzata da Giuseppe L. Bonifati per conto di DOO Performing group.
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7. Indizione
successiva
riunione
Esecutivo
La prossima riunione verrà convocata per la seconda metà di gennaio 2016
8. Proposta
successiva
Assemblea
La prossima riunione verrà convocata per la seconda metà di gennaio 2016
9. Varie ed eventuali
Il Consigliere Davide Bonavida informa che è in atto un contatto con alcune
“famiglie Arcobaleno”, per la questione delle registrazioni Anagrafiche di
coppie aventi lo stesso sesso e delle registrazioni di figli e di matrimoni
riconosciuti in Danimarca, anche in Italia.
Il Presidente prende atto delle attività e invita il Consigliere Davide
Bonavida a continuare la consultazione con i cittadini italiani residenti in
Danimarca che presentano tale bisogno, nonché gli opportuni
aggiornamenti sul tema in Assemblea, al fine di deliberare su eventuali
ulteriori azioni.
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*****
Il Presidente, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, ringrazia ancora tutti i presenti
per il prezioso contributo e alle ore 19.30 dichiara conclusa l’Assemblea del COM.IT.ES.

IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE
Valentino Servizi

IL PRESIDENTE
Veronica Cadossi

(originale firmato presso la Segreteria)

Copenhagen, 1 gennaio 2015
All./ Dimissioni Consigliere Simone Franceschini
Progetto Casa e Lavoro in Danimarca: dalle aspettative dei nuovi immigrati alle possibilità.
MAYOR IN RESIDENCE - A MULTIDISCIPLINARY ARTISTIC PROJECT conceived and
directed - by Giuseppe L. Bonifati (IT)
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