Verbale della riunione straordinaria di assemblea del COMITES
27.03.2010

Inizio della riunione ore 16.00
Presenti :

Albanese Lucio, Amenta Antonio, Ardizzone Giovanni, Capasso Domenico,
Carenza Sandra, Blandizzi Michelangelo, Farina Salvatore, Marolda
Pasquale, Russolillo Fortunato, Tassi Antonella (Reggente del Consolato)

Assenti giustificati : Palombo Stefano, Cirillo Pasquale, Mancini Masilla Rita

Presiede la riunione, il vicepresidente sig. Capasso Domenico. Egli deplora che non €
stato invitato alla riunione del 20.03.2010 n• telefonicamente, n• per iscritto, per questo
era assente.
Anche il sig. Blandizzi lamenta che non ha ricevuto disdetta per le riunioni del previste
per il 13.02.2010 e per il 06.03.2010 ed infatti aspettava inutilmente per strada davanti
la sede.
Il sig. Farina lamenta sia che alle passate riunioni € stato invitato solo telefonicamente e
non per iscritto, sia che ancora non € stato inviato il verbale relativo alla riunione del
17.10.2009.
Inoltre egli deplora fortemente l’attuale dirigenza dicendo che mai si era scesi cosƒ in
basso, tanto da farci interrompere le forniture sia della corrente elettrica che della linea
telefonica. Diversi altri membri si associano.

Premessa da parte del sig. Ardizzone :
Questa riunione € stata richiesta con allegata lettera del 21.03.2010 indirizzata al sig.
Palombo ed alla sig. Tassi dai sigg. Amenta Antonio, Ardizzone Giovanni, Capasso
Domenico, Carenza Sandra, Cirillo Pasquale, Farina Salvatore, Mancini Masilla Rita,
Russolillo Fortunato.
Il sig. Ardizzone ha preso contatto telefonicamente sia la sig.ra Tassi che il presidente, il
quale data l’urgenza della riunione e dato che si trovava momentaneamente all’estero, lo
ha incaricato sia telefonicamente che per iscritto (sms) di scrivere ed inviare l’invito alla
riunione odierna.
L’invito € stato inviato, dal sig. Ardizzone, per lettera ai sigg. Farina Salvatore, Blandizzi
Michelangelo, Marolda Pasquale e per via email alla sig.ra Tassi e a tutti gli altri membri
del comites.
Fa anche presente che la data € stata concordata e tutti gli inviti sono stati preceduti da
una sua telefonata.

Ordine del giorno n. 1 : Parere sul bilancio consuntivo per l’anno 2009

Il vicepresidente Capasso distribuisce il bilancio consuntivo 2009 e si passa cosƒ alla sua
discussione.
Il sig. Farina chiede se nel bilancio sono incluse tutte le spese di affitto 2009.
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La sig.ra Tassi fa presente quanto segue :






Il bilancio chiude con un pareggio di cassa ma non di competenza.
Al bilancio 2009 di devono sommare spese per un ammontare di 2.119,15 euro di
competenza del 2009.
Dal 2006 in poi tutti i bilanci sono “bilanci di cassa” quindi nel 2010 bisogna
onorare i debiti fatti nel 2009.
Per il 2010 avremo un finanziamento di circa 14.000,00 euro da cui decurtare i
debiti fatti nel 2009.
Nel 2009 sono stati spesi ca. 1.800,00 euro per traduzioni e sito internet.

La sig.ra Carenza domanda : come pu† il presidente, spendere cifre cosƒ rilevanti senza
chiedere il parere di nessuno e senza avere nessuna delibera ?
Il sig. Albanese trova opportuno il sito internet perch• lo ritiene utile, ma non € contento
di come € stato fatto. Continua dicendo se si pu† imputare il presidente di aver speso dei
soldi senza il parere dell’assemblea.
La sig.ra Tassi ricorda che nella sua lettera dell’anno scorso invitava il comites a fare il
sito internet, in quanto si sta pagando da qualche anno il dominio ed inoltre € l’unico in
Germania a non averlo.
I sigg. Capasso e Carenza fanno presente che sapevano del sito, ma sapevano anche che
si trattava di spese irrisorie al massimo 3-400 euro e non di ca. 1.800,00.
La sig.ra Tochini comunica che sono stati spesi 1.000,00 euro per delle traduzioni fatte
dalla ditta “Guy-Mosseri” di Francoforte, circa 400,00 euro per preparare dei testi fatti
dalla ditta “Text Haus” ed altri 400,00 circa sono andati alla ditta EDV Dienstleistung per
la parte tecnica.
La sig.ra Carenza chiede se non si potevano prendere testi gi‡ fatti dagli altri comites.
Il sig. Ardizzone rammarica che sono state fatte dal presidente delle spese rilevanti senza
avere dei preventivi da ditte diverse e soprattutto senza l’autorizzazione n• del direttivo
n• dell’assemblea.
Il sig. Farina fa presente che in sei anni non sono state fatte riunioni del direttivo tranne
una sola volta, che non € stata messa da parte la somma necessaria per le spese fisse e
che per avere le chiavi della sede € dovuto andare a cercare il presidente per 4 o 5 volte.
Inoltre chiede se i viaggi fatti dal presidente sono compresi nella somma indicata nel
bilancio.
La sig.ra Tassi comunica che i viaggi del presidente sono su un capitolo a parte e sono in
attivo di 1.346,35 euro. Per il futuro consiglia di fare un sottoconto per tenere le spese
separate per evitare confusione e utilizzare la parte in eccesso per pagare le fatture
sospese ed evitare le spese di mora. Questo per† si doveva fare entro il 28.12.2009.
Adesso € troppo tardi e questa risorsa € andata perduta.
Il sig. Ardizzone dice che piˆ si osserva il bilancio, piˆ salta agli occhi che € stata, come
gi‡ scritto, una gestione basata sull’improvvisazione.
Il sig. Albanese si stupisce che il presidente gli ha detto non c’erano soldi nemmeno per
andare a Berlino ed adesso sul capitolo viaggi si trovano eccedenze.
Si passa quindi all’approvazione del bilancio.
Membri presenti 9, di cui favorevoli 8, astenuti 1 (Ardizzone), contrari 0.
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La sig.ra Tassi nota che l’affitto dell’appartamento € troppo alto e che manca il tesoriere.
Alle 16.45 il Sig. Russolillo, per motivi di lavoro, abbandona la seduta.
Riguardo l’affitto il sig. Ardizzone legge una sua presa posizione scritta e depositata a
verbale prima ancora che l’allora presidente Tovazzi sottoscrivesse il contratto di
locazione. Si tratta di un parere assolutamente contrario a questa sede in quanto troppo
cara per le nostre finanze. Nel bilancio in oggetto i locali ci costano complessivamente
7.061,77 euro cio€ il 43,21% del totale delle entrate.
I sigg. Farina, Albanese ed Amenta consigliano di guardare il contratto di locazione e
vedere in che modo uscirne, inoltre il sig. Farina fa presente che da novembre 2009 non
viene pagato l’affitto e si incarica insieme alla sig.ra Carenza di parlare con il proprietario
per trovare insieme una soluzione. Anche la sig.ra Tassi consiglia di rinegoziare il
contratto.
Dopo una breve discussione, si decide all’unanimit‡ di parlare con il proprietario per
cercare di licenziare al piˆ presto l’appartamento ed intanto cercare un appartamento a
Norimberga consono alle nostre finanze.
Nel frattempo la donna delle pulizie € stata licenziata.

Ordine del giorno n. 2 : Varie ed eventuali
Il sig. Amenta fa riferimento alla lettera inviata a tutti i membri del nostro comites ed ai
presidenti degli altri comites della Germania, da parte del presidente dell’intercomites,
cav. Lobello in cui si deplora il comportamento del nostro presidente.
Il sig. Ardizzone legge una lettera del presidente in cui dice che dopo l’approvazione del
bilancio 2009 comunicher‡ a tutti i membri le sue dimissioni, quasi tutti i presenti sono
del parere che, se ha queste intenzioni, € meglio che lo faccia al piˆ presto possibile.
Il sig. Albanese desidera sapere quante sono state le firme raccolte contro la chiusura del
Consolato e che fine hanno fatto. Anche la sig.ra Carenza vorrebbe saperlo.
Sul tema chiusura del consolato, il sig. Ardizzone fa presente che su “facebook” c’€ un
sito chiamato “Manteniamo il consolato” ed un gruppo “Manteniamo il consolato a
Norimberga” a cui si sono iscritti fino ad oggi rispettivamente 460 e 487 persone.
La sig.ra Tassi comunica che € quasi certo, ma non sicuro, che a Norimberga rimarr‡ una
agenzia consolare “asciutta” cio€ con 5 impiegati. Inoltre fa sapere che dal 15 aprile il
Consolato rilascer‡ esclusivamente passaporti con le impronte digitali, ci† significa che
chi vuole un passaporto dovr‡ recarsi personalmente a Norimberga.
Viene deciso all’unanimit‡ che la prossima riunione sar‡ convocata per sabato 17 aprile
2010 alle ore 14.30, sperando che intanto arrivino le dimissioni del presidente ed
eleggere cosƒ le cariche scoperte.
La riunione termina alle ore 18.00
Il verbalista

Il vicepresidente

f.to Giovanni Ardizzone
__________________________
Giovanni Ardizzone

f.to Domenico Capasso
__________________________
Domenico Capasso
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