COM.IT.ES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

VERBALE
Assemblea COM.IT.ES
18 maggio 2018
Alle ore 17.00 di Venerdì 18 maggio 2018 – presso Admiral Gjeddes Gaard - St.
Kannikestræde 10 A - 1169 København K – si sono riuniti l’Assemblea e l’Esecutivo del
COM.IT.ES per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione Verbale riunione del 25 gennaio 2018
Resoconto Programma Attività 2018
Sostegno attività comunità Italiana: esame bando Com.It.Es Oslo
Pareri Comites: cap. 3153 (assistenza scolastica)
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), Luca Piccolo (17.00-18.45).
ASSENTI GIUSTIFICATI: Biase Liguori, Demetrio Romeo, Davide Bonavida.
SEGRETARIO DELLA RIUNIONE: Valentino Servizi.
È INOLTRE PRESENTE ALLA RIUNIONE: dall’Ambasciata d’Italia a Copenhagen, il
Console Dott. Stefano Salmaso, il Dott. Fabio Foschi, il Dott. Eugeniu Rotaru e la Dott.ssa
Chiara Litardi.
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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 ringrazia il consolato per l’aiuto fornito nella semplificazione di
alcune procedure quali: registrazione certificati di nascita, di matrimonio e
cambio di residenza AIRE (moduli presenti sul portale WEB del consolato).
Il Console informa sul sovraccarico dovuto del consolato dovuto alle
dimissioni di alcuni elementi in forza al corpo consolare, ma anche
all’aumento delle attività legate alla nuova immigrazione.
Il Console informa inoltre dell’arrivo del nuovo Ambasciatore, previsto per
11 Luglio 2018.
2. Approvazione Verbale riunione del 25 gennaio 2018
Il verbale della precedente Assemblea è stato inviato ai Consiglieri in data 6
febbraio 2018.
Il Segretario informa che non sono pervenute richieste di modifica.
Il Presidente propone l’approvazione del verbale.
Il verbale viene approvato all’unanimità.

3. Resoconto Programma Attività 2018
Il Presidente passa in rassegna le attività in programma per l’anno 2018 e
chiede ai responsabili lo stato.
Barbara Spano informa sulla festa dei diplomi della Scuola Italiana, in corso
di organizzazione; aggiorna sullo stato dell’evento con Nicola Sordo, che
sembra sempre più difficile da organizzare per via dell’agenda dell’artista
italiano, molto impegnato;
Enrica Clemenzi aggiorna sull’iniziativa in atto per promuovere la scuola
italiana del sabato a Gentofte.
Il Presidente conferma l’evento di Ferragosto, che avrà luogo a Kogens
Have; informa inoltre sulla disponibilità di Laura Francioli a organizzare
degli eventi dedicati alle mamme e bambini italiani residenti, su cui al più
presto ragguaglierà l’Assemblea.
Massimo Ricci informa sulla difficoltà a reperire locali per gli eventi destinati
ai bambini, che con la chiusura di Eataly sono stati duramente colpiti.
L’Assemblea è soddisfatta del lavoro che si sta svolgendo.
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4. Pareri Comites: cap. 3153 (assistenza scolastica)
Il Presidente informa che non sono pervenute richieste di fondi, di
conseguenza non sono necessarie approvazioni.
5. Sostegno attività comunità Italiana: esame bando Com.It.Es Oslo
Il Presidente informa sulla possibilità di mettere a disposizione dei fondi per
la realizzazione di attività aventi potenziale interesse per la comunità locale,
a promotori indipendenti, attraverso un bando, sul modello del Com.It.Es
Oslo. Il Segretario propone di avviare un sondaggio presso gli esponenti
della comunità Italiana, in particolare tra gli studenti universitari che
compongono la popolazione dei nuovi immigrati. A tal fine informerà
l’Assemblea sull’esito dei tentativi.
L’Assemblea approva all’unanimità.

6. Varie ed eventuali
Nessun argomento.
*****
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, 31 Agosto 2018
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