
Amsterdam – Delft, 16 dicembre 2007 
 
Designazione del rappresentante per i Paesi Bassi in vista della Conferenza 
Mondiale dei Giovani Italiani nel Mondo (2008). 
 
In data 15 dicembre 2007, al termine della riunione dell’esecutivo del Comites 
Paesi Bassi, ha avuto luogo la designazione della persona che rappresenterà 
l’Olanda alla Conferenza Mondiale dei Giovani nel 2008. 
Tale designazione è dunque stata effettuata dal Comites stesso, in questo caso 
dal Comitato esecutivo, che ne riferirà alla prossima assemblea plenaria, prevista 
il 12 gennaio del 2008: assemblea straordinaria convocata anche per portare 
all’attenzione di tutti i membri del Comites l’avvenuta designazione del 
rappresentante dei giovani per la Conferenza Mondiale. 
Presenti il rappresentante CGIE Giorgio Mauro, i membri dell’esecutivo 
Comites, il Console Marco Giungi, l’Ambasciatore Gaetano Cortese e i tre 
giovani tra i quali si sceglierà il rappresentante per i Paesi Bassi della suddetta 
conferenza prevista per il 2008. 
 
Come sottolineato dal presidente del Comites dott.ssa Maria Scali è essenziale 
trovare un punto di contatto, un trait-d’-union tra tra i giovani e la comunità 
degli italiani in Olanda, anche in vista delle nuove esigenze che si prospettano; 
considerando per esempio il declino dell’associazionismo tradizionale. 
Per incrementare e rinvigorire il rapporto con la madrepatria è importante che 
venga eletto un rappresentante che risponda a tale esigenza. 
Aggiunge il console dott. Marco Giungi che la persona eletta dovrà adempire al 
dovere di essere rappresentativo della fascia di popolazione della quale si fa 
portavoce; considerando anche il fatto che il dato numerico dei connazionali che 
risiedono nei Paesi Bassi va scomposto in almeno due parti: quelli nati all’estero 
e quelli nati in Italia. 
 
Mentre l’ambasciatore dott. Gaetano Cortese concorda e ricorda che l’eletto, 
meglio, il designato, dovrà coagulare intorno a sé un gran numero di persone da 
lui rappresentate. 
Interviene il rappresentante del CGIE Giorgio Mauro per ribadire l’importanza 
di questo processo di aggregazione che si estrinseca in vari modi: l’attività 
sportiva e culturale che è fondamentale, e anche tutte quelle forme di 
aggregazione date dalle nuove tecnologie e da Internet, come per esempio i 
blogs e in particolare quelli che vedono protagonisti i giovani, come 
‘Italionsonline’, uno dei portali più importanti. 
 
Dopo questo  discorso di prammatica si presentano brevemente i tre giovani tra i 
quali verrà designato il rappresentante alla Confererenza Mondiale dei Giovani 
Italiani che si terrà nel 2008. 



 
I loro nomi: Mario Tumminaro, Orazio Laudisio, Roberto Paletta. 
 
Mario e Orazio chiedono brevemente delle delucidazioni sulla conferenza e 
specificano di essere nati nei Paesi Bassi. 
Viene designato alla carica di rappresentante Roberto Paletta, il quale, 
nonostante viva in Olanda (dove è arrivato per ragioni personali) da appena 
quattro mesi, ha una notevole esperienza in tema di aggregazione in Italia, anche 
nelle ACLI, e si augura di farsene portavoce nei Paesi Bassi. 
 
Per quanto riguarda il Comites si propone di seguire nel corso del 2008 il 
progetto relativo ai giovani seguendolo nel suo divenire fino alla conferenza: 
che è un momento certamente fondamentale ma inserito in un contesto più 
generale, quello della rappresentanza dei giovani nei Paesi Bassi, anche e 
specialmente nell’ottica dei rapporti con la madrepatria. 
 
Dopo che in data 15 novembre 2007 il comitato esecutivo Comites ha designato 
nella persona di Roberto Paletta il rappresentante alla conferenza mondiale dei 
giovani per il 2008 si profila così un progetto di collaborazione tra le parti come 
precedentemente illustrato. 
 
 
Il Comitato esecutivo Comites: 
 
Maria Scali (presidente) 
Antonella Petrai (esecutivo) 
Giuseppina Silvana Anfuso (esecutivo) 
Andrea Mantione (tesoriere) 
Rosa Bianca Mereu (segretario) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


