COM.IT.ES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

VERBALE
Assemblea COM.IT.ES
19 gennaio 2017
Alle ore 17.00 di Giovedì 19 gennaio 2017 – 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione Verbale riunione 11 novembre 2016
Approvazione consuntivo 2016
Calendario riunioni 2016/2017
Feedback ultimi eventi 2016
Status evento pensioni – da realizzare entro fine febbraio con fondi
straordinari
7. Varie ed eventuali
PRESIEDE LA RIUNIONE: il Presidente Veronica Cadossi.
PRESENTI: Veronica Cadossi (17.00-19.00), Barbara Spano (17.00-19.00), Enrica Maria
Clemenzi (17.00-19.00), Massimo Ricci (17.00-19.00), Davide Bonavida (17.00-19.00),
Valentino Servizi (17.00-19.00), Biase Liguori (17.00-19.00).
ASSENTI GIUSTIFICATI: Luca Piccolo, Miriam Canu, Demetrio Romeo, Cristina Burnelli.
SEGRETARIO DELLA RIUNIONE: Valentino Servizi.
È INOLTRE PRESENTE ALLA RIUNIONE: il Dott. Fabio Foschi, funzionario del
Consolato italiano in Danimarca.
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Validità della Riunione
Il Segretario informa che sono presenti 7 consiglieri sul totale di 11 dell’Assemblea e 3
componenti dell’Esecutivo su 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 19 novembre
2016
Il verbale della precedente Assemblea è stato inviato ai Consiglieri in data 2
gennaio 2017.
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 sulla necessità di eleggere un nuovo Tesoriere per il
comitato, poiché Cristina Burnelli a causa di gravi problemi familiari ha
comunicato che non riesce più a far fronte all’impegno.
Il punto non era previsto all’OdG, quindi il Presidente chiede ai presenti se
sono d’accordo a eleggere un nuovo Tesoriere nel corso della riunione
odierna.
L’Assemblea, preso atto delle dimissioni dall’incarico di Tesoriere da
parte del Consigliere Cristina Burnelli, unanime concorda sullo
svolgimento delle elezioni del nuovo Tesoriere nel corso della riunione.
Prima di procedere con l’elezione del nuovo tesoriere, il Presidente
ringrazia il Dott. Fabio Foschi e il Consolato d’Italia in Danimarca per tutto
l’aiuto fornito nella produzione della documentazione relativa al consuntivo
2016 del Comitato, provvidenziale visti gli impedimenti avuti dal Tesoriere
uscente. Il Presidente ricorda che nel corso delle 2 precedenti riunioni,
anche a causa di tali impedimenti, si era discussa l’opportunità di dotare il
Comitato di una risorsa di segreteria a supporto delle attività di ordinaria
amministrazione del Comitato.
Il Dott. Fabio Foschi ricorda che il Consolato è disponibile a dare il massimo
supporto al Comitato e al Tesoriere, così come ha dimostrato per la
presentazione del consuntivo 2016. Tuttavia, se fosse necessario un
supporto che vada oltre la redazione degli schemi di bilancio su cui il
Consolato non ha esitato a fornire il proprio aiuto, conferma che in base alla
legge il Comitato può chiedere al MAECI un contributo finalizzato a risorse
di segreteria supplementari.
Nell’eventualità, il Consigliere Biase Liguori chiede se sia il caso di bandire
pubblicamente la posizione.
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Il Consigliere Barbara Spano suggerisce di valutare la necessità di bandire
pubblicamente tale posizione, dal momento che si tratterebbe di un
compenso simbolico (rimborso spese).
Il Consigliere Davide Bonavida ritiene il lavoro dovrebbe essere retribuito.
Il Segretario conferma l’allocazione nel bilancio preventivo 2017 di fondi a
copertura di un incarico part-time quantificato in poche ore all’anno; inoltre
esprime la propria posizione distinguendo qualsiasi forma di volontariato da
qualsiasi forma di lavoro, sia esso subordinato o regolato da un contratto di
consulenza, poiché ogni forma intermedia, seppur lecita, potrebbe essere
facilmente confusa con altre forme di lavoro meno trasparenti. Il Segretario
in aggiunta ricorda che il Comitato ha una veste giuridica che in territorio
danese gli permetterebbe di dotarsi di soci volontari. Questi eventualmente
potrebbero svolgere alcune mansioni senza impegnare risorse a bilancio.
Tuttavia, viene condivisa con i presenti l’opinione che sia difficile trovare
soci volontari motivati.
I Consiglieri Enrica Clemenzi e Barbara Spano, sulla base dell’esperienza
del Comitato Pro Scuola, osservano che i soci volontari richiedono un
grande investimento di tempo per la formazione; inoltre ritengono che
spesso l’impegno dei volontari senza un interesse specifico al comitato tipo
figli frequentanti sia discontinuo e poco affidabile.
Il Segretario propone di valutare una campagna di reclutamento volontari e
di verificare il suo eventuale ritorno.
Il Consigliere Barbara Spano esprime un parere favorevole.
Il Segretario si incarica di formulare una proposta all’Assemblea riguardante
una campagna di reclutamento volontari, nel corso delle prossime riunioni.
Il Presidente propone di procedere alle elezioni del nuovo Tesoriere e
chiede se ci sia qualcuno tra i presenti disposto a candidarsi.
L’Assemblea concorda di svolgere le elezioni votando per alzata di mano.
Il Consigliere Massimo Ricci si candida per assumere la responsabilità della
Tesoreria.
Massimo Ricci viene eletto all’unanimità ed è proclamato Tesoriere del
Comitato.
Il Presidente concede la parola al Consigliere Davide Bonavida, che
Lamenta la ripetuta mancanza del Consigliere Luca Piccolo alle sedute e il
fatto che non abbia mai partecipato alle attività svolte e per questo ritiene
ingiustificata l’assenza odierna, nonostante questi abbia comunicato al
Segretario la propria impossibilità a partecipare alla riunione per motivi di
lavoro, così come previsto dal regolamento del Comitato.
Il Consigliere Enrica Clemenzi interviene informando che, da una sua
ricerca, i motivi di lavoro non costituirebbero giustificazione quale causa di
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assenza, tuttavia non fornisce alcun riferimento a norme di legge né a
regolamenti di altri Comites.
Il Segretario, in base al Regolamento del Comitato, informa che le assenze
comunicate in anticipo sono da ritenere giustificate.
Il Presidente, considerata la posizione dei consiglieri Davide Bonavida e
Enrica Clemenzi informa che scriverà al Consigliere Luca Piccolo per
sollecitare la partecipazione alle attività del Comitato. Il Presidente e i
consiglieri erano d'accordo che le assenze e il mancato coinvolgimento del
consigliere Piccolo denotano un suo inesistente interesse.
3. Approvazione consuntivo 2016
Il Presidente legge la relazione delle attività 2016 e illustra gli schemi di
bilancio di cassa, allegati al presente verbale di cui formano parte
integrante.
Il Presidente sottolinea che l’avanzo di cassa è in parte motivato dal
posticipo dell’evento sulle pensioni, finanziato con i fondi integrativi ricevuti
dal MAECI. Ricorda inoltre che il posticipo dell’evento si è reso necessario
a causa dell’intensa attività che si è concentrata sul Referendum
Costituzionale, svoltosi subito prima delle festività natalizie.
Il Presidente ricorda che la decisione di posticipare tale evento era stata
presa perché le uniche date possibili sarebbero state a ridosso delle
festività natalizie, ad alto rischio in termini di scarsa partecipazione e
conseguente spreco delle risorse.
Il finanziamento extra e la mancata spesa accentuano quindi l’avanzo di
cassa.
Il Presidente propone l’approvazione del consuntivo.
Il consuntivo 2016 viene approvato all’unanimità.
4. Calendario riunioni 2017
Vista la difficoltà che alcuni sembrano incontrare per partecipare alle
riunioni del Comitato, il Presidente propone di far circolare un sondaggio tra
i Consiglieri per chiedere le date più favorevoli ai singoli, che verranno poi
confrontate con le disponibilità delle sale dell’Istituto Italiano di cultura.
Il Consigliere Davide Bonavida si incarica di realizzare e pubblicare
sondaggio e risultati (su Facebook).
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5. Status evento pensioni
Il Presidente concede la parola al Consigliere Barbara Spano, che informa
sull’organizzazione in corso e sulla data prevista per l’evento, al momento
fissata per il 15 marzo 2017.
Il Presidente concede la parola al consigliere Biase Liguori, che informa
sullo stato dell’evento “casa”, previsto per la settimana n.8 presso il
conference center.
In entrambi i casi si attende la disponibilità dell’interprete Emanuela Sortini.
6. Feedback eventi 2016
Festa di Natale Bambini
La partecipazione sembra essere numerosa come quella del precedente
anno. Anche la società Dante Alighieri “Giovani” è stata coinvolta. Forse
alcuni dettagli organizzativi potrebbero essere rivisti al fine di incrementare
la qualità dell’evento per i bambini.
Informazione Referendum
Gli eventi informativi sono stati 2, entrambi trasmessi in diretta streaming su
internet. Uno ha avuto luogo a Copenhagen, l’altro ad Aalborg.
Il primo è stato organizzato direttamente dal Comites Danimarca, mentre
per il secondo il Comites ha fornito il suo patrocinio.
Natale
Adulti
L’evento ha avuto grande successo, sia in termini di aggregazione della
comunità italiana, sia in termini di integrazione della comunità Italiana con
quella Danese, nonostante altri eventi fossero concorrenti organizzati per la
stessa data. A livello economico, al netto degli incassi derivanti dal biglietto
di ingresso, si registra una perdita di circa 3000 kr.
Il Presidente propone di ripetere un evento di Team Building a beneficio
della cooperazione interna al Comitato.
7. Varie ed eventuali
Il Consigliere Barbara Spano informa sull’evento di anteprima del
documentario sul movimento 5 stelle, prevista per il giorno 1 febbraio p.v..
Il Consigliere Enrica Clemenzi informa inoltre sui contatti intercorsi con
Sabrina Baci, medico, che vive a Stoccolma e collabora con Istituto Italiano
Cultura Stoccolma, proponendo di valutare un gemellaggio. Nelle prossime
riunioni si forniranno maggiori dettagli. Inoltre, Il Consigliere Enrica
Clemenzi propone di contattare “la Tata Bolla” amica di Olimpia Grossu, per
un evento da svolgersi all’Istituto Italiano di Cultura a fine anno alla festa
dei diplomi.
Il Segretario chiede informazioni su Nicola Sordo e Teresa Fresu
(agronomi), menzionati nelle precedenti riunioni dal Consigliere Barbara
Spano in merito a uno spettacolo per bambini focalizzato sulle verdure e
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sull’educazione alimentare. Il Consigliere Barbara Spano si impegna a far
circolare le informazioni non reperibili su internet.
*****
Il Presidente, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, ringrazia ancora tutti i presenti
per il prezioso contributo e alle ore 19:00 dichiara conclusa l’Assemblea del COM.IT.ES.

IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE
Valentino Servizi

IL PRESIDENTE
Veronica Cadossi

(originale firmato presso la Segreteria)

Copenhagen, 2 febbraio 2017
All./

Consuntivo 2016
Relazione consuntiva delle spese 2016
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