COMITES Olanda

VERBALE DELLA RIUNIONE
ASSEMBLEA NR. 09 (04/2016)

Oggi, 18 giugno 2016, presso la sede del Com.It.Es. L’Aja (COMITES Olanda), in
Utrecht, Kaap Hoorndreef 32, ha luogo l’ottava riunione del COMITES Olanda, la
quarta dell’anno.
il Presidente PRAVISANO assume la direzione della riunione. Constatato il
raggiungimento del numero legale, alle ore 11:15 dichiara aperta la riunione.
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PRESENTI

CASTELLI Donatella
CIMEGOTTO Paola
CIUFFOLETTI Antonella
COGONI Antonio
PALETTA Roberto
PRAVISANO Ernesto
SCOLAMACCHIA Francesca
TASCA Daniela

ASSENTI GIUSTIFICATI

BARONE Luigi
D’AGOSTINO Maria Luisa
PRANDO Angela
VIANO Marika

Sono presenti: il Dottor Tarek CHAZLI, per l’Ambasciata Italiana, Andrea
MANTIONE per il CGIE, e l’Ingegner Eros CAPOSTAGNO per l’Ente Scuola Italiana
nei Paesi Bassi (ESI).

Kaap Hoorndreef 32, Utrecht (Paesi Bassi)
e-mail: esecutivo.comites@gmail.com

APPROVAZIONE VERBALE 8A ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14 MAGGIO 2016;

TASCA propone alcune precisazioni ai suoi interventi che vengono aggiornate. A tal
proposito ed in ottica generale, PRAVISANO chiede che in futuro ritocchi estetici
vengano anticipati PRIMA dell’Assemblea, per agevolare il voto su un testo
definitivo.
Quindi, il verbale dell’Assemblea del 14 Maggio viene approvato con le integrazioni
proposte.
MANTIONE chiede che la sua presenza, in quanto membro di diritto all’Assemblea,
venga regolarmente registrata.
TASCA chiede che anche la presenza del pubblico venga registrata, limitatamente ai
nomi.
Quest’ultima richiesta, posto al voto, viene cosi’ APPROVATA.
Sono FAVOREVOLI: TASCA, CASTELLI, COGONI, SCOLAMACCHIA e PALETTA.
A discussione e voto concluso il Consigliere CHAZLI rileva come l’indicazione a
verbale della presenza del pubblico sia una procedura che diversi Comitati della
medesima area geografica europea non applicano riconoscendo che la decisione di
inserire i nominativi del pubblico rimane di esclusiva competenza del Comitato.
Il Presidente ringrazia il Rappresentante dell’Ambasciata per aver dato spazio alla
discussione senza influenzarla, intervenendo a posteriori.
L’Assemblea è unanime nel ritenere che la questione possa essere rivalutata
qualora la ratio dell’apertura subisse tentativi di distorsione.

COMUNICAZIONI DELL’ESECUTIVO

Il Presidente espone: ad aprile è stata approvata riforma costituzionale.
Verosimilmente ad ottobre si terrà un referendum confermativo. Circa un mese
prima vorremo organizzare un incontro, o altro evento, moderato da un giurista
(CIMEGOTTO) e con relatori i Consoli Onorari di Rotterdam e Amsterdam, per
presentare oggettivamente le ragioni del si e quelle del no. Non si vuole creare
propaganda pro o contro, ma generare informazione politica di contenuto.
Nella fattispecie, sottolineare:
- le peculiarità del Referendum Costituzionale (CONSULTIVO e non ABROGATIVO);
- alcuni importanti contenuti della Riforma (e.g. gli effetti sugli italiani residenti
all'estero);
- il punto di vista del NO e del SI
- le modalità e le tempistiche del voto per gli italiani in Olanda;
Gli incontri potrebbero essere due. Il primo essere in Ambasciata (ripreso per poi
essere reso disponibile sul sito del COMITES) e il secondo organizzato presso l’IIC.
L’Ambasciata esprime il suo plauso all’iniziativa dando parere favorevole
preliminare e riservandosi quello definitivo. Il Consigliere CHAZLI aggiunge che da
Roma suggeriscono di informare gli eventuali comitati del SI e del NO costituiti in
Olanda. Da ultimo, CASTELLI chiede che, a per stimolare l’educazione civica, il
COMITES si adoperi per invitare gli Italiani residenti in Olanda ad esercitare il loro
diritto dovere di voto.
L’Assemblea, chiamata ad esprimersi sull’iniziativa, la approva all’unanimità, dando
mandato all’Esecutivo di organizzarla.
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PARERE SUL BILANCIO DELL’ESI

CAPOSTAGNO, per l’ESI introduce la proposta di bilancio preventivo. La richiesta
segue la linea finora seguita negli ultimi 20 anni. Inoltre l’ESI registra la riduzione
drastica del contributo statale pari circa a 30 mila euro effettivi, che ha imposto
all’Ente di dover chiedere alle famiglie dei corsisti (dei 28 corsi) un contributo
dell’80%. Il sistema della diminuzione dei sussidi colpisce in maniera iniqua anche
gli Enti virtuosi, quali l’ESI Paesi Bassi, che ha ottenuto il maggiore coinvolgimento
delle famiglie (attraverso un loro maggiore sforzo economico diretto). Questo sforzo
congiuno (ESI – famiglie) si traduce paradossalmente in ulteriori tagli da parte del
Ministero, ingenerando un circolo vizioso al ribasso, rendendo la situazione
insostenibile.
MANTIONE informa che del problema si e’ discusso in sede CGIE, chiedendo di
restituire i 2 milioni di euro sottratti alla scuola. Secondo MANTIONE i margini per
ottenere una risposta favorevole del Ministero sono buoni, sebbene la posizione
definitiva non sia nota.
TASCA chiede se il Comites possa farsi parte e rappresentare tramite lettera e
interrogazione ufficiale agli organi competenti (e.g. Ministero) questo disagio,
facendo presente l’elevata richiesta di corsi di italiano.
CHAZLI riferisce che tra le sue priorita’, il nuovo Ambasciatore ha inserito i corsi di
lingua tra le priorità dell’Ambasciata.
Quindi, chiamata ad esprimersi, l’Assemblea APPROVA il bilancio preventivo dell’
ESI all’ unanimità dei presenti.

SPAZI IIC E SERVIZI

Castelli e Prando presentano il loro progetto: SPIC, lo Sportello Istituto italiano di
Cultura del COMITES.

PREMESSA. Il proposito di questa nuova iniziativa è quello di lanciare un altro
ponte fra il COMITES e gli Italiani d’Olanda, traendo il massimo vantaggio dalla
cortese disponibilità dell’IIC di Amsterdam, che ha messo a disposizione gli spazi a
titolo gratuito.
OBIETTIVI. Fornire indicazioni di base sulle Istituzioni Italiane (Consolato,
Ambasciata, Consoli onorari, etc.) e provvedere informazioni sulla vita locale (scuole
di lingua, attività e iniziative culturali da e per gli Italiani, etc.). Durante il primo
periodo di sperimentazione, si valuteranno anche quali siano le richieste ricorrenti,
in modo da orientare le future iniziative che il COMITES Olanda potrebbe
sviluppare a favore della comunità.
APERTURA AL PUBBLICO. Con cadenza inizialmente mensile (ma con l’intenzione
di passare a quindicinale), lo SPIC sarà presidiato da un membro del COMITES
Olanda e da un volontario a supporto, per essere più vicino agli Italiani di Olanda e
ai connazionali in visita. Il COMITES, grazie al supporto del membro COGONI,
potrebbe iniziare immediatamente un periodo di prova del servizio, con focus sulle
informazioni per gli immigrati della prima ora, gli anziani.

NOTA. Il servizio, ad oggi, si basa esclusivamente sulla disponibilita’ ed esperienza
personale dei volontari, anche membri del COMITES. Non ha natura, o ambizione,
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di servizio commerciale professionale (es: studio di consulenza, servizio informazioni
del Consolato/Ambasciata, agenzia di ricerca lavoro, altro) per residenti o turisti.

AGGIORNAMENTO PROGETTI, COMMISSIONI DI LAVORO

PREMIO COMITES

PALETTA e’ in attesa dei feedback alle proposte inviate via email. Propone, altresi’ di
organizzare il Premio in concomitanza con la festivita’ del 2 Giugno, con il supporto
dell’Ambasciata.

PROGETTO CRISTALLO

Il sistema viene utilizzato con maggior frequenza per decisioni dell’Esecutivo, la
redazione delle linee guida per l’utilizzo in Assemblea non e’ stata ancora finalizzata.

PROGETTO PROTOCOLLI
Nessun aggiornamento.

COMUNICAZIONE

I membri hanno dato incarico a BARONE di preparare una versione in olandese ed
inglese del sito. PALETTA entra a far parte del Gruppo di Lavoro.

CONFERENZA HORECA

Il GdL ha selezionato gli oratori esterni riducendo il numero a 2. Roberto Coletti di
Roberto Gelato, e Matthias Aichner della Fucina. Entrambi esempio di tenacia
imprenditoriale. Oltre questi interventi, che vogliono essere esempio di impegno, il
focus verra’ dato alla parte relativa ai Diritti e Doveri, nonche’ all’aspetto
Assistenziale e Pensionistico.
TASCA suggerisce nuovamente di tenere un profilo basso, avendo conto delle
istanze e problemi del settore.

CIMEGOTTO rassicura che il taglio dato alla sua presentazione diritti e doveri si
basa su tali premesse.

TASCA sottolinea anche l’annoso problema del lavoro nero e sfruttamento, di cui il
Comites dovrebbe farsi carico per un’eventuale inventariazione o quantomeno come
punto di raccolta di dati da comunicare poi alle autorità Italiane e Olandesi.
L’Assemblea concorda l’utilità di una discussione sull’argomento.

DISCUSSIONE PROPOSTA MODIFICHE DEL COMITES E CGIE

Il consigliere CHAZLI consegna la lettera con richiesta del sulla proposta di
modifiche del COMITES e CGIE parere, auspicando che COMITES, CGIE e
Associazioni degli Italiani in Olanda possano presentare una proposta unitaria.
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Il Presidente chiede a MANTIONE di illustrare la natura della richiesta. Questi
riferisce provenire direttamente dal Segretario Generale del CGIE SCHIAVONE, ed e’
volta ad esterndere la partecipazione ai Comites e alle Associazioni degli Italiani in
Olanda per la proposta di riforma dei 2 organismi rappresentativi.

MANTIONE suggerisce di strutturare l’analisi partendo dall’idea del tipo di Ente da
definire: politico (come ora), amministrativo (e con poteri di gestione) o misto. Per gli
spunti, inoltre, sarebbe importante includere il meccanismo elettorale, i criteri di
candidabilita`, il coinvolgimento della nuova immigrazione, i poteri e le
responsabilita’ degli organi interni..

Il PRAVISANO rileva che, considerato che la risposta dovra’ essere recapitata a
SCHIAVONE entro la fine di luglio, e a mente l’auspicio dell’Ambasciata in merito ad
una proposta unitaria, sarebbe opportuno che l’Esecutivo formulasse una prima
bozza di proposta da essere sottoposta al COMITES e alle Associazioni degli Italiani
in Olanda (secondo la lista fornita dall’Ambasciata) per condivisione e approvazione.
A tal fine, PRAVISANO suggerisce che la proposta e gli interventi siano schematici,
preferibilmente strutturati attorno a dei bullet point. TASCA, critica, sollecita
l’opportunita’ di una discussione allargata e piu’ approfondita.
L’Assemblea APPROVA la proposta di PRAVISANO.

CHAZLI, a decisione presa, conforta il Comitato precisando come non sia richiesto
lo sviluppo di un testo legislativo, ma un semplice sforzo propositivo organico.

CONCLUSIONE LAVORI

Tutti i punti della comunicazione della convocazione sono stati discussi e la
riunione si chiude alle 14,00.
Il Segretario
Paola CIMEGOTTO VENEMA
Firmato
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Il Presidente
Ernesto PRAVISANO
Firmato
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