COMITES Olanda
VERBALE DELLA RIUNIONE
ASSEMBLEA NR. 25 – 06/2018
In data 20 ottobre 2018 alle ore 11:00, presso la sede del Com.It.Es. in
Utrecht, Kaap Hoorndreef 32, si è tenuta la venticinquesima Assemblea del
COMITES, la sesta dell’anno.
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CIMEGOTTO Paola
COGONI Antonio
IAQUINTI Claudio
PRAVISANO Ernesto
TASCA Daniela
VIANO Marika

ASSENTI GIUSTIFICATI

MANTIONE Andrea CGIE
O.d.G.
1.Approvazione Verbale 24a Assemblea Ordinaria del 08 settembre
2018;
2.Approvazione Bilancio Preventivo 2019;
3.Aggiornamento Progetti:
a. Report conferenza Violenza Domestica presso IIC
b. Premio COMITES
c. Workshop Impresa in Eindhoven
d. Conferenza giovani a Palermo
e. Progetto congiunto COI/Associazione Italiana di Delft
4. Varie ed eventuali.

1. Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti.
2. Il bilancio preventivo 2019 viene approvato all’unanimità dei presenti.
3.
a. Violenza domestica: PRAVISANO dice che, come previsto non c’è stato
molto afflusso in sala, vista la delicatezza dell’argomento e il fatto che le
persone interessate potrebbero non avere il coraggio di esporsi. Per questo è
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stato fatto e pubblicato l’audio della conferenza e il video è in fase di
montaggio. Lo scopo è quello di poter fruire delle informazioni al bisogno.
d. Conferenza Giovani 2019 a Palermo: IAQUINTI e PRAVISANO hanno
sviluppato e inviato due ipotesi di lavoro a Roma e stanno aspettando
riscontro.
Mantione dice che, sembra, che chi andrà dovrà pagarsi il viaggio (vitto e
alloggio sarà pagato dal Comune di Palermo).
c. Workshop Impresa in Eindhoven: Pravisano spiega che l’idea è di farla
alla TU di Eindhoven, dietro alla stazione.
e. Progetto congiunto COI/Associazione Italiana di Delft: PRAVISANO dice
che il COI si è ritirato dall’iniziativa, perché’ l’attuale carico di progetti che segue
non gli consente di proseguire in questo. L’associazione di Delft è in attesa di
avere conferma da parte del sindacalista.

PRAVISANO rileva che la gestione delle sinergie tra gruppi interni ed
esterni al Comites per iniziative coordinate è di particolare complessità e,
in futuro, andrà ponderata al meglio.
b. Premio COMITES: TASCA riferisce che ci sono 10 candidati impegnati
dal sociale al campo musicale.
Pravisano spiega che la votazione avverrà secondo i seguenti criteri: Tasca
illustrerà i candidati alla giuria che poi voteranno. Chi avrà ottenuto la
media più alta si aggiudicherà il Premio COMITES 2018.
Il Premio, più che per l’ammontare economico, vuole celebrare l’impegno
dei singoli e il riconoscimento del COMITES, come espressione di
gratitudine per tutti i candidati per il loro impegno per la comunità
italiana.
TASCA spiega che la premiazione sarà l’8 dicembre alle 16,00 presso l’IIC.
Si vuole chiedere a tutti i candidati di fare un piccolo intervento relativo al
loro campo di attività.
4.
CIMEGOTT riporta l’invito della dott.ssa CALLEA a presentare delle idee per
proseguire il discorso sulla violenza nel 2019 in collaborazione con l’Istituto.

L’assemblea si chiude alle ore 13,15

Paola CIMEGOTTO
Segretario

Ernesto PRAVISANO
Rappresentante Legale del COMITES
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