COM.IT.ES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

VERBALE
Assemblea COM.IT.ES
30 marzo 2017
Alle ore 17.00 di Giovedì 30 marzo 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.
7.
8.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione Verbale riunione del 19 gennaio 2017
Parere Stampa Italiana in Danimarca - L. 416/1981, L. 286/2003
Reiterate assenze e mancata partecipazione del Consigliere Luca Piccolo
Proposta di modifica dello statuto
Delibere di Spesa
Proposta per intrattenimento consegna diplomi scuola italiana
Varie ed eventuali

PRESIEDE LA RIUNIONE: il Presidente Veronica Cadossi (17.00-18.00)
il Vice Presidente Barbara Spano (18.00-19.00)
PRESENTI: Veronica Cadossi (17.00-18.00), Barbara Spano (17.00-19.00), Luca Piccolo
(17.30-19.00), Massimo Ricci (17.00-19.00), Davide Bonavida (17.00-19.00), Valentino
Servizi (17.00-19.00), Biase Liguori (17.00-19.00), Demetrio Romeo (17.00-19.00).
ASSENTI GIUSTIFICATI: Enrica Maria Clemenzi, Miriam Canu, Cristina Burnelli.
SEGRETARIO DELLA RIUNIONE: Valentino Servizi.
È INOLTRE PRESENTE ALLA RIUNIONE: il Console italiano in Danimarca, Marco
Lattanzi, e l’Avv. Valerio Vitale.
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Validità della Riunione
Il Segretario informa che sono presenti 8 consiglieri sul totale di 11 dell’Assemblea e 3
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. Approvazione del verbale della precedente riunione del 19 gennaio
2017
Il verbale della precedente Assemblea è stato inviato ai Consiglieri in data
10 febbraio 2017.
Il 20 febbraio 2017 sono pervenute richieste di modifica da parte dei
Consiglieri Barbara Spano, Enrica Clemenzi, Davide Bonavida.
Il 21 marzo 2017 sono pervenute in forma organizzata le richieste di
modifica da parte dei Consiglieri Barbara Spano e Enrica Clemenzi.
Il Segretario invita il Vice Presidente Barbara Spano a procedere con la
lettura degli emendamenti, affinché possano essere votati dall’Assemblea.
Punto 2, Pagina 3
Frase riportata a verbale
Il Consigliere Barbara Spano facendo riferimento all’esperienza del
Comitato Pro Scuola che si avvale di alcune insegnanti part-time, ritiene
che questo genere di posizioni possano anche non essere bandite
pubblicamente; ritiene inoltre che la retribuzione dovrebbe essere simbolica
e che parte del lavoro dovrebbe essere svolto come una sorta di
volontariato.
Da sostituire coc
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).
L’emendamento viene approvato da tutti i Consiglieri presenti, ad
eccezione del Segretario che si astiene.
Punto 2, Pagina 3
Frase riportata a verbale
....inoltre ritengono che spesso l’impegno dei volontari sia discontinuo e
poco affidabile.
Da sostituire con
....inoltre ritengono che spesso l’impegno dei volontari senza un interesse
specifico al comitato tipo figli frequentanti sia discontinuo e poco affidabile.
L’emendamento viene approvato da tutti i Consiglieri presenti, ad
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eccezione del Segretario che si astiene.
Punto2, Pagina 3
Frase riportata a verbale
.......nessuno sembra in grado di fornire risposta alcuna.
Da sostituire con
I consiglieri non rispondono.
Valutare se eliminare tutto il paragrafo.
Tutti i Consiglieri presenti sono a favore dell’eliminazione del paragrafo,
ad eccezione del Segretario che si astiene.
Punto2, Pagina 4
Frase riportata a verbale
Il Presidente concede la parola al Consigliere Davide Bonavida, che
lamenta la scarsa partecipazione del Consigliere Luca Piccolo.
Da sostituire con
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.
L’emendamento viene approvato da tutti i Consiglieri presenti, ad
eccezione del Segretario che si astiene.
Punto 2, Pagina 4
Aggiungere al termine del Punto 2 il seguente paragrafo
Il Presidente e i consiglieri presenti erano d'accordo che le assenze e il
mancato coinvolgimento del consigliere Piccolo denotano un suo
inesistente interesse
L’emendamento viene approvato da tutti i Consiglieri presenti, ad
eccezione del Segretario che si astiene.
Punto 6, Pagina 5
Frase riportata a verbale da valutare se eliminare in quanto fornisce dettagli
irrilevanti.
Ad esempio, si conviene che la distribuzione dei regali vada fatta
esclusivamente da Babbo Natale, anche se questo determina un
allungamento dei tempi.
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L’emendamento viene approvato da tutti i Consiglieri presenti, ad
eccezione del Segretario che si astiene.
Punto 7, Pagina 5
Enrica ha parlato di Sabrina Bacci e della proposta di un evento della Tata
Bolla amica di Olimpia Grossu, da svolgersi all'istituto a fine anno alla festa
dei diplomi. La proposta non viene menzionata a verbale.
L’emendamento viene approvato da tutti i Consiglieri presenti, ad
eccezione del Segretario che si astiene.
Punto 7, Pagina 6
Frase riportata a verbale da eliminare in quanto fa riferimento ad
avvenimenti successivi e che non sono stati oggetto della riunione.
........ non ricorda nessun seguito da parte del Consigliere...
Il Segretario precisa che la frase si riferisce agli eventi della riunione
precedente, in cui il Vice Presidente aveva introdotto il tema, senza poi
dare seguito a quanto anticipato.
L’emendamento viene approvato da tutti i Consiglieri presenti, ad
eccezione del Segretario che si astiene.

Il Presidente propone l’approvazione del verbale come emendato
dall’Assembea.
Il verbale viene approvato da tutti i Consiglieri presenti, ad eccezione del
Segretario che si astiene.
2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che a causa di impegni familiari potrà partecipare
alla riunione odierna solo fino alle ore 18.00, di conseguenza la riunione
verrà chiusa dal Vice Presidente.
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3. Parere Stampa Italiana in Danimarca - L. 416/1981, L. 286/2003
I Consiglieri intervengono condividendo diversi punti di vista riguardo
all’utilità della rivista il Ponte, unica testata italiana in Danimarca che riceve
i contributi in oggetto.
In base alle informazioni disponibili, non emergendo elementi tali da poter
esprimere un parere negativo, il Presidente propone di confermare il parere
positivo.
La proposta viene approvato all’unanimità.
4. Reiterate assenze e mancata partecipazione del Consigliere Luca
Piccolo
Il Presidente concede la parola al Consigliere Luca Piccolo, presente alla
riunione, affinché possa riferire all’Assemblea riguardo al punto in oggetto.
Il consigliere Luca Piccolo informa che le assenze verbalizzate state
sempre comunicate al Segretario e in alcuni casi al Presidente. Le
motivazioni delle assenze sono da attribuire in larga parte al temporaneo
trasferimento in Norvegia per motivi familiari che è durato diversi mesi. Le
assenze più recenti invece sono da imputare a impegni lavorativi, che al
momento sono soggetti a una pianificazione soltanto settimanale
completamente al di fuori del suo controllo, anche per il contesto di
avviamento della società dove è impegnato.
Il Presidente e i presenti si augurano della possibilità di poter contare in
futuro sul Consigliere Luca Piccolo, che conferma la sua disponibilità.
5. Proposta di modifica dello statuto
Il Presidente, come annunciato, lascia al Il Vice Presidente la conduzione
della riunione.
Il Vice Presidente informa che, insieme al Consigliere Enrica Clemenzi, sta
elaborando una proposta di modifica relativa alla giustificazione delle
assenze. In particolare informa sull’ intenzione di inserire l’obbligo statutario
di giustificare le assenze informando contemporaneamente il Presidente il
Vice Presidente e Enrica Clemenzi.
Il Segretario interviene osservando che la proposta sembra complicare
inutilmente il processo esistente, già efficiente. Tuttavia propone al Vice
Presidente di far circolare la proposta di modifica in tempo utile affinché i
consiglieri possano prenderne visione e fornire eventuali osservazioni.
Nell’interesse del Comitato il Segretario continua proponendo un’altra
modifica al regolamento, finalizzata a un miglioramento del processo di
verbalizzazione delle riunioni e quindi a una maggiore trasparenza e
obiettività dei contenuti verbalizzati. A tal fine propone di registrare le
riunioni e di “sbobinare” i contenuti, così come già fa ad esempio il
COMITES Austria e come fanno anche moltissime giunte comunali.
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Come di consueto, il Segretario si impegna a far circolare il testo della
proposta, affinché i consiglieri possano prenderne visione e fornire
eventuali osservazioni.

6. Proposta per intrattenimento consegna diplomi scuola italiana
Viene esaminata la proposta ricevuta dalla “Tata Bolla”, fatta circolare dal
Presidente via email.
La proposta viene giudicata troppo cara per le esigenze della festa.
Il Consigliere Davide Bonavida suggerisce di chiedere un preventivo a
Davide Neroni.
7. Delibere di Spesa
Intrattenimento consegna diplomi scuola italiana: 2500kr.
Spettacolo per bambini di NICOLA SORDO: 300€.

8. Varie ed eventuali
In vista delle prossime elezioni comunali, previste per settembre / ottobre
2017, il Consigliere Davide Bonavida propone di organizzare per conto del
Comitato un dibattito al quale invitare candidati dei principali partiti.
Non essendoci tempo a sufficienza per discutere la proposta, il Consigliere
invierà una proposta in forma scritta.
*****
Il Vice-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
IL VICE-PRESIDENTE
Barbara Spano

(originale firmato presso la Segreteria)

Copenhagen, 23 aprile 2017
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