COM.IT.ES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

VERBALE
Assemblea COM.IT.ES
25 gennaio 2018
Alle ore 17.00 di Giovedì 25 gennaio 2018 – presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura,
Gjørlingsvej 11, 2900 Hellerup – si sono riuniti l’Assemblea e l’Esecutivo del COM.IT.ES
per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione Verbale riunione del 6 settembre 2017
Approvazione consuntivo 2017
Calendario Attività 2017/2018
Varie ed eventuali

PRESIEDE LA RIUNIONE: il Presidente Veronica Cadossi (17.00-18.45)

PRESENTI: Veronica Cadossi (17.00-18.45), Barbara Spano (17.00-18.45), Massimo
Ricci (17.00-18.45), Valentino Servizi (17.00-18.45), Enrica Maria Clemenzi (17.00-18.15),
Cristina Burnelli (17.00-18.45), Demetrio Romeo (17.00-18.45).
ASSENTI GIUSTIFICATI: Biase Liguori, Luca Piccolo, Davide Bonavida.
SEGRETARIO DELLA RIUNIONE: Valentino Servizi.
È INOLTRE PRESENTE ALLA RIUNIONE: dall’Ambasciata d’Italia a Copenhagen, il
Console Dott. Stefano Salmaso e la Dott.ssa Martina Lazzara.
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Validità della Riunione
Il Segretario informa che sono presenti 7 consiglieri sul totale di 10 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 dà il benvenuto al neo-Console Dott. Stefano Salmaso e dà
luogo a un giro di tavolo per la reciproca presentazione dei consiglieri e del
Console.
Il Console aggiorna i presenti sugli aggiornamenti in corso riguardanti il
modulo predisposto dall’Ambasciata per la traduzione dei certificati di
nascita emessi dall’autorità danese, per i figli di italiani nati sul territorio
danese. Poiché i certificati sono stati aggiornati, è stato necessario
predisporre un nuovo modulo. Di conseguenza, sul sito dell’Ambasciata
sono al momento disponibili entrambi i formati e lo saranno fino alla
definitiva sostituzione del vecchio modello da parte di tutti gli uffici danesi
che li emettono.
Il consigliere Enrica Clemenzi informa che molti esponenti della comunità
italiana residente hanno espresso la necessità di un formato simile sia per
la registrazione dei matrimoni svolti in Danimarca, sia per i certificati di
riconoscimento della paternità. Il Console, con interesse prende atto delle
esigenze e informa che valuterà con l’Ambasciata la possibilità di
soddisfare le esigenze espresse in tal senso.
Il Console chiede ai consiglieri se siano state programmate attività di
sostegno ai nuovi immigrati italiani per l’inserimento nel mondo del lavoro. Il
Segretario informa che il Comitato ha messo a disposizione sul sito internet
una serie di link utili, tra cui quello del gruppo Facebook moderato dal
consigliere Enrica Clemenzi “certo e offro lavoro in Danimarca”. Diversi
eventi sono stati realizzati sul tema e gli atti sono disponibili sia in forma di
slides, sia in forma video e sono accessibili dal sito internet del Comitato,
ma anche dai principali canali quali Facebook e YouTube.
Il Segretario informa inoltre del utilissimo network danese costituito dalla AKasse, poco conosciuto dai nuovi immigrati, che a fronte di un costo molto
contenuto offre strumenti estremamente utili alla ricerca di lavoro sul
territorio danese.
Il Console, interessato, chiede se sia possibile dare seguito con la
consultazione del materiale disponibile per verificare la possibilità di
organizzarlo in forma sintetica al fine di essere facilmente consultato dai
nuovi expat italiani.
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2. Approvazione del verbale della precedente riunione del 16 settembre
2017
Il verbale della precedente Assemblea è stato inviato ai Consiglieri in data
25 settembre 2017.
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
2017
Il Tesoriere espone le principali voci di spesa, che riguardano
principalmente l’organizzazione di eventi. Il Console chiede delucidazioni
sulle differenze tra Pre-Consuntivo presentato nell’ultima riunione di
settembre 2017 e Consuntivo presentato nel corso della presente riunione,
che vengono motivate dall’attivazione di nuovi progetti quali ad esempio gli
eventi sulla tradizione culinaria italiana per i bambini.
Il Segretario informa sulle indicazioni ricevute dal Ministero (durante
l’odierna video-conferenza che ha avuto luogo subito prima dell’Assemblea)
riguardo all’applicazione dei tassi di cambio per la conversione del bilancio
da Corone Danesi a Euro, che in particolare deve considerare il cambio da
tabelle ministeriali per i saldi attivi, il cambio del giorno di accredito per il
finanziamento erogato nel corso dell’anno, il cambio medio (e non medio
ponderato) per tutte le altre voci. 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. Il consuntivo e il pre-consuntivo sono allegati al presente verbale di
cui
forma
parte
integrante.
Il consuntivo 2017 viene approvato all’unanimità.
Il Segretario informa che lo schema approvato va recapitato all’Ambasciata
entro il 14 febbraio p.v. e che è necessario l’esame di un collegio di revisori
dei conti formato da 2 elementi di nomina del Comitato e uno di nomina
dell’Ufficio
consolare.
Il Console informa che la Camera di Commercio Italo-Danese potrebbe
essere un partner strategico. Il Presidente informa che proverà a prendere
contatti e che comunque per questa o altre sinergie proverà a invitare i
funzionari della Camera di Commercio alla prossima riunione.
4. Calendario Attività 2018
Il Presidente informa che visto il grande successo degli eventi sperimentali
di cucina per bambini, per il prossimo anno si intende ripetere la
realizzazione di un numero più elevato di eventi: 6 date, evitando il mese di
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giugno, e una a inizio dicembre. Si conferma quindi il Gruppo di Lavoro
formato dai Consiglieri Massimo Ricci, Valentino Servizi e Veronica
Cadossi.
Il Presidente passa la parola al Consigliere Barbara Spano, che informa
sulla necessità di spostare l’evento educativo già programmato e per la fine
del 2017 e discusso durante la precedente riunione, condotto dal Dott.
Nicola Sordo, a causa di un inconveniente tecnico che ha bloccato la
disponibilità dei locali. La nuova data non è ancora stata confermata ma
sarà con grande probabilità tra il mese di marzo e aprile.
Il Console interviene informando sugli eventi programmati dall’Ambasciata
e in particolare sull’evento finalizzato alla ricerca e ai ricercatori italiani in
Danimarca, che avrà luogo il 6 marzo p.v.. Il Presidente e tutti i consiglieri
considerano l’evento molto importante e sono a piena disposizione affinché
possa essere data la massima risonanza.
5. Varie ed eventuali
Il Consigliere Cristina Burnelli informa i presenti sulla situazione personale
che l’ha costretta a ridurre il tempo dedicato al Comitato. Informa inoltre
sulla possibilità che in un prossimo futuro debba trasferirsi a Odense. A tal
proposito, spiega che la comunità italiana a Odense è molto numerosa e
manifesta l’interesse verso la ricerca di possibilità e azioni atte ad
avvicinare il Comitato alla comunità ivi residente. Il Presidente e tutti i
presenti si mettono a disposizione per approfondire il tema durante le
prossime riunioni.
*****
Il Presidente, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, ringrazia ancora tutti i presenti
per il prezioso contributo e alle ore 18:45 dichiara conclusa l’Assemblea del COM.IT.ES.

IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE
Valentino Servizi

IL PRESIDENTE
Veronica Cadossi

Copenhagen, 26 settembre 2017
All./

Pre-consuntivo 2017 e Consuntivo 2017
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