COM.IT.ES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

VERBALE
Assemblea COM.IT.ES
16 settembre 2018
Alle ore 11.00 di Sabato 19 settembre 2018 – presso Kreativ co-working cafe –
Haderslevgade 24, 1671 København – 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.
7.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione Verbale riunione del 18 maggio 2018
Pre-consuntivo 2018
Budget 2019
Resoconto Programma Attività 2018
Seminario dei giovani italiani nel mondo
Varie ed eventuali

PRESIEDE LA RIUNIONE: il Presidente Veronica Cadossi (11.00-12.44)

PRESENTI: Veronica Cadossi (11.00-12.44), Barbara Spano (11.00-12.44), Massimo
Ricci (11.00-12.00), Valentino Servizi (11.00-12.44), Enrica Maria Clemenzi (11.00-12.44),
in “conference call” Cristina Burnelli (11.00-12.44), Davide Bonavida (11.00-12.44), Biase
Liguori (11.00-12.44).
ASSENTI GIUSTIFICATI: Demetrio Romeo, Luca Piccolo.
SEGRETARIO DELLA RIUNIONE: Valentino Servizi.
È INOLTRE PRESENTE ALLA RIUNIONE: dall’Ambasciata d’Italia a Copenhagen, il Dott.
Fabio Foschi, la Dott.ssa Maria Pia e la Dott.ssa Chiara Marconato.
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Validità della Riunione
Il Segretario informa che sono presenti 8 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 comunica di aver ricevuto la lettera di dimissioni del
consigliere Demetrio Romeo. Il Consigliere, per via di crescenti impegni
personali informa di non poter più fornire il suo contributo al Comitato.
L’Assemblea prende atto delle dimissioni del Consigliere Demetrio
Romeo.

2. Approvazione Verbale riunione del 18 maggio 2018
Il verbale della precedente Assemblea è stato inviato ai Consiglieri in data
31 Agosto 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 informa sulle attività che si sono svolte e che si svolgeranno
entro il 2018.
● Work in Denmark
Evento destinato alla nuova immigrazione di italiani in Danimarca
● Massaggio
Infantile
Evento destinato all’aggregazione delle mamme italiane in
Danimarca, in particolare per le nuove immigrate che non conoscono
bene la lingua danese e che potrebbero non essere inserite nei
gruppi di mamme organizzati dal comune di residenza danese.
● Incontri per neo-genitori e accompagnamento alla nascita
Eventi dedicati all’aggregazione di famiglie italiane, in particolare alla
nuova immigrazione, ma non solo.
● Bambini
in
cucina
Riorganizzazione necessaria per via della chiusura di Eataly
Copenhagen. L’ipotesi di fare gli eventi a Farum è stata superata.
Disponibilità dell’Istituto Italiano di Cultura, ma non ancora
comunicati i costi. Obiettivo : 3 giornate prima di Natale, 10 bambini.
● Festa
di
Natale
Da verificare disponibilità istituto 2 o 9 dicembre e Nicola Sordo per
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l’animazione.
In generale, il Presidente conferma la strategia di focalizzarsi sulla
comunità italiana residente in Danimarca osservando particolare attenzione
ai nuovi immigrati.
L’attività 2019 sarà focalizzata sullo stesso target e si concentrerà su
accoglienza e aggregazione della comunità italiana. A tal fine, prima di
passare la parola al Tesoriere, chiede se ci siano osservazioni da parte dei
Consiglieri.
Interviene il Vice Presidente, Barbara Spano, condividendo il timore che
alcuni dei temi su cui si concentrano gli eventi possano essere considerati
fuori dall’ambito del Comitato e cita ad esempio l’evento relativo ai
massaggi infantili.
Il Segretario, Valentino Servizi, a tal proposito osserva che il contenuto
dell’evento dovrebbe essere funzionale al target. Di conseguenza, in questo
caso, se si vogliono raggiungere le mamme italiane appena immigrate, che
potrebbero non essere inserite nel sistema danese, un simile evento
sembra funzionale.
L’Assemblea è soddisfatta del lavoro che si sta svolgendo.
4. Pre-consuntivo 2018
Il Tesoriere, Massimo Ricci, informa sulle principali voci di spesa.
● Eventi
● Comunicazione Eventi
● Affitto sale
Lo schema e la relazione sono allegati al presente verbale e ne formano
parte integrante.
L’Assemblea approva il pre-consuntivo 2018 all’unanimità.

5. Budget 2019
Il Tesoriere, Massimo Ricci, informa sulle principali voci di spesa.
● Eventi
● Comunicazione Eventi
● Risorsa a supporto della Segreteria del Comitato
Lo schema e la relazione sono allegati al presente verbale e ne formano
parte integrante.
L’Assemblea approva il preventivo 2019 all’unanimità.
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6. Seminario
dei
giovani
italiani
nel
mondo
Il Presidente informa che è pervenuta una richiesta di sostegno da parte di
giovani esponenti della comunità italiana residente in Danimarca e attivi
all’interno
dell’Associazione
INCANTOS.
L’Assemblea concorda unanime sul sostegno della candidatura
7. Varie ed eventuali
Il Consigliere Biase Liguori informa sul passaggio di consegne tra Årus e
Matera, capitali Europee della Cultura nel 2017 e 2019. A tal fine propone
la possibilità che il Comitato abbia un ruolo. L’Assemblea è interessata alla
proposta e il tema verrà discusso nell’ambito delle prossima riunione.
*****
Il Presidente, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, ringrazia ancora tutti i presenti
per il prezioso contributo e alle ore 12:44 dichiara conclusa l’Assemblea del COM.IT.ES.

IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE
Valentino Servizi

IL PRESIDENTE
Veronica Cadossi

Copenhagen, 29 Settembre 2018
All./

Pre-consuntivo 2018 e Preventivo 2019
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