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VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA NR.1 – 08/08/2022 

La prima Assemblea straordinaria Comites Olanda è convocata in modalità 
online su piattaforma ZOOM in data 8 agosto 2022 alle ore 20:30.  

 
 PRESENTI ASSENTI 

GIUSTIFICATI 
ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Battistig Marcello Gentile Carmelinda  

2 Checchi David Pravisano Ernesto  

3 Fuscaldo Marco Barone Luigi  

4 Rossi Cinzia Cimegotto Paola  

5 Ruggieri Roberto Prando Angela  

6 Spadafora Monica   

7 Summa Barbara   

 
Ordine del Giorno 
1) Comunicazioni 
2) Approvazione verbale assemblea precedente 
3) Assegnazione bandi progetto Insieme 
4) Approvazione progetti fondi integrativi 
5) Webinar informativo elezioni politiche 2022 
6) Approvazione fondi per i già approvati progetti sanità/ascolto 
comunità 
7) Varie ed eventuali 

  
Alle 20:35 la Presidente Barbara Summa dichiara aperta l'assemblea. 

Chiarisce che l’Assemblea straordinaria, annunciata nel corso dell’ultima assemblea, è 
convocata per l’approvazione dei progetti per cui fare richiesta dei fondi integrativi. 

 

1) Comunicazioni 

La Presidente associandosi al messaggio del ministro degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale in occasione della giornata  del sacrificio del lavoro 
italiano nel mondo che commemora il 66esimo anniversario della tragedia di 
Marcinelle esprime la vicinanza del Comites Olanda alle istituzioni e ai familiari dei 
cittadini italiani caduti sul lavoro. 

 

Inoltre informa che la signora Veronica Ferrucci dell’Ambasciata lascia l’incarico: la 
Presidente ringrazia per la collaborazione.  
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La Vicepresidente Spadafora in quanto membro eletto del CGIE si associa al 
messaggio per la tragedia di Marcinelle e ricorda che vari cittadini della sua città San 
Giovanni in Fiore furono tra le vittime. 

 

Il Tesoriere David Checchi aggiorna sulla situazione conto corrente: il contratto sarà 
inviato nei prossimi giorni per email per firma Presidente e Tesoriere.  

 

2) Approvazione verbale assemblea precedente 

Approvato all’unanimita’ dei presenti 

 

3) Assegnazione bandi progetto Insieme 

Consigliere Cinzia Rossi riassume brevemente il contenuto -  discusso in un incontro 
preparatorio tra i consiglieri di cui e’ stato fatto circolare un resoconto tra i consiglieri 
stessi -  delle 3 proposte ricevute per i 3 bandi (Pagina WEB con sintesi dei servizi 
consolari, brochure informativa con contenuti simili alla pagina web, trailer/tutorial 
riassuntivo degli stessi contenuti). L’offerta dell’agenzia 9Colonne risulta essere la più 
completa e l’esperienza di lavoro coi consolati è una garanzia di competenza nel 
settore specifico. Spadafora commenta che la ragione per cui alcune offerte sono 
state ritirate dipende  dal fatto che la cifra messa a bando è bassa rispetto a quanto 
usuale sul mercato.  

 

L’Assemblea approva all’unanimità dei presenti l’assegnazione dei 3 bandi del 
progetto Insieme all’agenzia 9Colonne. 

 

4) Approvazione progetti fondi integrativi 

 

I seguenti progetti, dettagliati e condivisi prima dell’assemblea straordinaria vengono 
illustrati e discussi. 

 

 Progetto Website Comites 

 Roberto Ruggieri espone. 

 
Il progetto si inserisce nel capitolo “Sostegno ai canali informativi ed alla 
costituzione di reti per i connazionali all'estero”. Prevede l’ammodernamento 
dell'interfaccia web del sito  www.comitesolanda.nl, implementato nel 2016 
come canale di comunicazione ufficiale del comitato. Considerando anche 
l’integrazione del Progetto INSIEME il sito web richiede un adeguamento in 
termini di servizi, grafica e usabilità con l’aggiornamento della piattaforma, 
l’adeguamento dello spazio web a disposizione e un supporto professionale dello 
stesso, p.e. per gli aggiornamenti. Finanziamento richiesto è di 8.500 Euro che 

http://www.comitesolanda.nl/
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comprendono indagine preliminare, spese per nuovo spazio web con differente 
piattaforma e funzionalità, realizzazione nuovo website (con integrazione del 
Progetto INSIEME e migrazione), supporto e manutenzione annuale del website 
(contenuti e struttura). 
 

 Progetto Casa&Lavoro  

Roberto Ruggieri espone. 

Il progetto si inserisce nel capitolo “Assistenza alla nuova mobilità”. Comprende 
8 serate informative (4 per ogni argomento) in diverse località riguardo alle 
tematiche di casa (acquisto/vendita e/o affitto) e lavoro con la presenza di 
esperti del settore. Il materiale delle serate sarà usato per creare una guida da 
inserire nel sito web con una rubrica di domande comuni. Si svilupperà da 
settembre 2022 a maggio/giugno 2023.  

Finanziamento richiesto ammonta a 12.000 Euro che comprende: indagine 
preliminare, affitto locali, gettone per esperti e interpretariato, campagne 
pubblicitarie, contenuti video, realizzazione e implementazione contenuti video. 

 Progetto Convegno Immigrazione 

Marcello Battistig espone. 

Il progetto si inserisce nel capitolo “Sostegno ai canali informativi ed alla 
costituzione di reti per i connazionali all'estero”. Il progetto “ Convegno 
immigrazione italiana a Delft e nei Paesi Bassi " ha  l’obiettivo di informare la 
comunità italiana giunta (in particolare negli ultimi 20 anni) nella zona Leiden-
Aja-Delft-Rotterdam e piu’ in generale nei Paesi Bassi sulla situazione attuale in 
materia di leggi olandesi che riguardano le leggi migratorie olandesi nonché degli 
ultimi cambiamenti delle stesse oltre al censimento delle difficoltà riscontrate 
dagli Italiani arrivati nei Paesi Bassi negli ultimi 20 anni. Questo progetto è una 
collaborazione tra Comites ed Associazione Italiana di Delft. Gli interventi del 
convegno saranno registrati e fruibili in futuro su un canale pubblico di internet e 
sul sito web del comites. 

Finanziamento richiesto ammonta a 3.800 Euro. 
 
 

I progetti e la richiesta di fondi aggiuntivi vengono posti al voto: l’Assemblea approva 
all’unanimità dei presenti.  

 

 

5) Webinar informativo elezioni politiche 2022 

Il Presidente introduce il tema. 
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In occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 si organizzerà un webinar 
informativo coordinandosi e collaborando con gli altri Comites europei invitando tutti 
i candidati della circoscrizione esteri Europa ad illustrare i loro programmi elettorali.  

L’assemblea approva all’unanimità dei presenti. 

 

6) Approvazione fondi per i già approvati progetti Sanità/Ascolto Comunità 

Cinzia Rossi espone. 

Entrambi i progetti sono stati presentati, discussi ed approvati nelle assemblee 
precedenti. 

Si tratta di convertire eventi pensati originariamente da svolgersi online in eventi in 
presenza da tenersi presso il Centro Socio-Culturale Italiano : da qui la richiesta di 
spostamento di fondi. 

a) Sanità pubblica olandese/pandemia COVID19 = 500 Euro (rinfresco 200 Euro, 
gettone presenza per ogni conferenziere (si prevedono 2 conferenzieri e 
rimborso spese viaggio  circa 150 Euro cadauno). Da tenersi nel mese di ottobre. 

b) Ascolto/consultazione comunità: questionario già online da rilanciare dopo 

l’estate. 

Incontro in presenza comunità nel mese di dicembre presso il Centro Socio 

Culturale Italiano con i seguenti temi: 

Presentazione e valutazione risultati questionario 

Presentazione consiglieri Comites 

Presentazione consuntivo 2022 e illustrazione programma 2023 

Budget: 500 Euro per rinfresco. 

 

Monica Spadafora chiarisce che si tratta di una variazione di bilancio. 

 

Assemblea approva all’unanimità dei presenti la variazione del bilancio preventivo di 

cui sopra. 

7) Varie ed eventuali 

 

Chiesta e ricevuta dall’Assemblea l’autorizzazione all’intervento Roberto Ruggieri 
riferisce di aver preso visione  insieme a David Checchi del materiale contabile 
ricevuto dal Comites uscente e in particolare riguardo agli anni 2015-2020. Su 
richiesta del Presidente Ruggieri riferisce che da un primo esame salvo la mancanza di 
qualche singola fattura per il periodo 2016/2017 la documentazione sembra 
completa. David Checchi conferma. La documentazione contabile del 2011-2014 e’ nei 
faldoni ritirati dal patronato ACLI nel mese di gennaio e digitalizzata. 
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Ruggieri riferisce dell’analisi tecnica del materiale informatico fatto pervenire dal 
presidente del Comites uscente poco prima dell'assemblea precedente (Nr.5): il 
portatile tablet del Comites è stato consegnato totalmente cancellato quindi senza 
alcun dato. Lo storage di rete non funziona, il relativo disco rigido non è mai stato 
usato ed è ancora sigillato. Ruggieri preparerà una relazione tecnica e donerà al 
Comites una time machine Apple dove poter installare il disco rigido non usato per 
stoccare tutti i documenti contabili e altri. 

 

 

L’assemblea si chiude alle ore 21:45. 

 

 

 
La Presidente               La Verbalista                 
  
Barbara SUMMA      Cinzia ROSSI 

                                                                                
 

 

Allegati: 

1.Proposta Progetto Website Comites 

2.Proposta Progetto Casa&Lavoro 

3.Proposta Progetto Convegno Immigrazione  
 


