Verbale della riunione di assemblea del COMITES
17.04.2010

Inizio della riunione : ore 14.30
Presenti :

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

Assenti giustificati : Blandizzi Michelangelo
Presiede la riunione, il vicepresidente sig. Capasso Domenico.
Il sig. Ardizzone comunica che ha preso pi€ volte contatto sia per email che
telefonicamente con il presidente per sollecitare la sua lettera di dimissioni, dato che le
aveva annunciate da tempo.
Lo ha anche pregato di incaricare il vicepresidente ad indire questa riunione di
assemblea, dato che anche il segretario si era dimesso il 25 gennaio 2009.
Le dimissioni del sig. Palombo sono arrivate a tutti i membri il 08.04.2010.
L’invito ‚ stato scritto ed inviato, da lui, previa autorizzazione del vicepresidente
Capasso, 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 era giƒ stata fissata nella scorsa riunione.

Ordine del giorno n. 1 : Approvazione del verbale della riunione del 27.03.2010

Il sig. Farina chiede a quanto ammontano i debiti effettivi del 2009.
La sig.ra Tassi ripete che i bilanci sono di cassa ma non di competenza. Essi non possono
chiudere in negativo, ma devono per forza chiudere con un pareggio.
La sig.ra Carenza desidera sapere di preciso quanto c’‚ ancora da pagare del 2009.
La sig.ra Tassi risponde che sul “capitolo 3103” ci sono ancora 2.119,15 euro da pagare
cos† ripartiti :
affitto (nov. e dic. 2009) :
1.089,42
energia :
189,00
Telekom
83,43
spese viaggi
259,30
spese pulizie
498,00
debito totale : euro 2.119,15
Per il futuro consiglia di accendere un sottoconto per tenere le spese separate ed evitare
confusione.
Il sig. Amenta dice che lui era a conoscenza che c’erano dei debiti, ma per umanitƒ ha
dato la sua approvazione al bilancio pensando che le spese in eccesso fatte nel 2009 non
si riportavano nel 2010, quindi adesso abbiamo ancora meno soldi a disposizione.
La sig.ra Tassi replica che nel 2010 ci saranno quindi 14 mensilitƒ di affitto da pagare e di
conseguenza bisognerƒ tagliare le spese.
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Dato che non ci sono pi€ domande si passa all’approvazione del verbale il quale viene
approvato all’unanimitƒ.

Ordine del giorno n. 2 : Elezione del nuovo presidente

Il sig. Capasso invita i presenti a presentare delle candidature.
Il sig. Marolda propone il sig. Albanese ed il sig. Amenta insieme a diversi altri membri
propongono il sig. Ardizzone.
Si passa alla votazione con il seguente risultato :
Ardizzone Giovanni
Albanese Lucio
Schede bianche
Schede nulle

voti 7
voti 3
0
0

Il sig. Ardizzone viene cos† eletto presidente del Com.It.Es. di Norimberga il quale, su
domanda del vicepresidente, risponde che accetta l’incarico.
Da questo momento ‚ lui che presiede la riunione.
Egli ringrazia quelli che l’hanno votato, conferma la sua massima fiducia a tutto
l’esecutivo e si dice disposto a collaborare con tutti i membri senza distinzione di parte.
Per il suo mandato si propone - in primis - di mettere ordine nel comitato in modo di
portarlo ad essere in grado di “camminare da solo” cos† che il suo successore possa
trovare un’amministrazione corretta e funzionante.
Ricorda inoltre che ognuno sarƒ chiamato a svolgere il suo compito e le sue funzioni
come stabilito dalla legge.
Il sig. Albanese si complimenta con il nuovo presidente e si dice disposto a collaborare.
La sig.ra Carenza non vuole pi€ continuare nel suo incarico di tesoriere perch‡ l’ex
presidente Palombo, di fatto, gli aveva tolto l’incarico senza nessun motivo e cos† non gli
faceva firmare nessun ordine di pagamento, tanto che lei, anche se tesoriere, non era al
corrente delle spese fatte.
Il sig. Ardizzone le promette che, come prima detto, ognuno sarƒ chiamato a svolgere il
suo compito e le sue funzioni e che tutti i futuri ordini di pagamento dovranno, come
previsto dalla legge, essere firmati sia dal presidente che dal tesoriere. Le chiede di avere
fiducia e speranza in lui, nel nuovo comitato esecutivo e nel futuro, perch‡ senza fiducia
e speranza non si costruiscono case e non si mettono al mondo figli. Le chiede inoltre di
ripensarci in quanto, pensa che, lei sia la persona giusta al posto giusto.
La sig.ra Carenza dichiara di essere disposta a continuare a fare il tesoriere.
La sig.ra Tassi dice che il bilancio ‚ stato verificato e non ci sono irregolaritƒ contabili, ma
nel 2009 sono state effettuate spese superiori al budget disponibile. Lei sottolinea che a
luglio c’era la possibilitƒ di avere altri fondi, ma il presidente Palombo non ne ha fatto
richiesta e cos† gli altri fondi sono andati perduti.
A questo punto il presidente identifica nel sig. De Luca Salvatore, che ‚ presente alla
riunione, il primo dei non eletti della lista “Comitato Tricolore degli italiani nel mondo”
che va a colmare il posto lasciato vacante a causa delle dimissioni sia da presidente che
da consigliere del Com.It.Es. da parte del sig. Palombo. Egli ne dƒ comunicazione alla
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presente reggente del Consolato e lo invita ufficialmente a prendere parte alla seduta in
corso.
Il sig. De Luca accetta la nomina e ringrazia. Egli si presenta dicendo che nel 1961 ‚
emigrato dalla provincia di Salerno e che abita a Norimberga. Ha lavorato tanti anni nelle
ferrovie tedesche e adesso ‚ in pensione.

Ordine del giorno n. 3 : Elezione del nuovo segretario

Il presidente invita i presenti a presentare delle candidature.
Diversi membri propongono il sig. Russolillo, ma lui rifiuta per motivi di salute.
Il sig. Ardizzone propone il sig. Albanese il quale dapprima tentenna, ma poi accetta la
candidatura. Non ci sono altre proposte.
Si passa alla votazione con il seguente risultato :
Albanese Lucio
Schede bianche
Schede nulle

voti 10
1
0

Il sig. Albanese viene cos† eletto segretario del Com.It.Es. di Norimberga il quale, su
domanda del presidente, risponde che accetta l’incarico.
Dato che il sig. Albanese ‚ giƒ membro dell’esecutivo, si dimette da tale incarico e si
viene a creare cos† un posto nell’esecutivo vacante.
Il presidente propone di aggiungere subito all’ordine del giorno il punto “Elezione del
nuovo membro dell’esecutivo” in modo da completare subito tutto l’esecutivo.
La proposta viene accettata all’unanimitƒ.

Ordine del giorno n. 3A : Elezione del nuovo membro dell’esecutivo

Il presidente invita i presenti a presentare delle candidature.
La sig.ra Carenza propone il sig. Marolda, il sig. Capasso si associa.
Il sig. Ardizzone candida il sig. Amenta.
Non ci sono altre proposte.
Si passa alla votazione con il seguente risultato :
Amenta Antonio
Marolda Pasquale
Schede bianche
Schede nulle

voti 5
voti 6
0
0

Il sig. Marolda viene cos† eletto membro il quale, su domanda del presidente, risponde
che accetta l’incarico.
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Riassumendo, il nuovo Com.It.Es. di Norimberga, da oggi, risulta cos† composto :
Presidente :
Vicepresidente :
Segretario :
Tesoriere :
Membro :

Giovanni Ardizzone
Domenico Capasso
Lucio Albanese
Sandra Carenza
Marolda Pasquale

Gli altri membri sono : Amenta Antonio, Blandizzi Michelangelo, Cirillo Pasquale, De Luca
Salvatore, Farina Salvatore, Mancini Masilla Rita, Russolillo Fortunato.
Il sig. Farina viene confermato all’umanitƒ coordinatore della commissione “associazioni e
tempo libero”. Le altre commissioni verranno riviste prossimamente.
Dato che il sig. Ardizzone da adesso ‚ presidente del Com.It.Es., la sig.ra Carenza fa
presente che la sua carica ‚ incompatibile con l’incarico da lui ricoperto nell’ AS.SC.IT. di
Norimberga.
Il sig. Ardizzone afferma che era giƒ consapevole di ciˆ e, anche se a malincuore, per non
creare problemi a nessuno si dimetterƒ immediatamente.
(Nota del verbalista : le dimissioni sono state presentate il 18.04.2010)

Ordine del giorno n. 4 : Varie ed eventuali

Il presidente fa presente che ha giƒ pronta la lettera per disdire la locazione della nostra
sede a partire dal 1 luglio 2010. Egli ha anche trovato un’altra sede pi€ consona alle
nostre finanze che, infatti, costa complessivamente circa 200,00 euro in meno al mese.
La sig.ra Tassi comunica quanto segue :







‰ ufficiale che a Norimberga rimarrƒ una Agenzia Consolare con due impiegati di
ruolo e quattro contrattisti.
Dal 15 aprile si fanno solo passaporti con le impronte digitali e per stampare un
passaporto occorrono circa 20 minuti. Quindi per evitare code e lunghe attese
sarƒ bene venire in Consolato solo su appuntamento.
I passaporti giƒ rilasciati mantengono la loro prescritta validitƒ.
Ai bambini di etƒ inferiore ai 12 anni non verranno prese le impronte digitali.
In ogni caso ‚ meglio preferire il rilascio della carta d’identitƒ.

Il sig. Albanese propone di scrivere una lettera di ringraziamento ai sindaci che in
qualche modo si sono espressi contro la chiusura del consolato.
La sig.ra Tassi si dice favorevole, ma consiglia di aspettare almeno fino a metƒ maggio.
Lei fa inoltre presente che rimarrƒ a Norimberga fino al 3 giugno e poi, per sua volontƒ,
rientrerƒ a Roma, cos† coglie l’occasione per ringraziare tutti per la collaborazione.
Anche il Com.It.Es ringrazia la sig.ra Tassi per la disponibilitƒ e comprensione avuta nei
nostri confronti.
Il sig. Russolillo consegna al presidente uno scritto in cui si dice disponibile ad
presenziare nella nuova sede per rendersi utile due volte la settimana. Altri membri,
entusiasti si associano e, si mettono a disposizione anche loro.
Il presidente dice che terrƒ presente la cosa e ringrazia di cuore di cos† tanto entusiasmo
e disponibilitƒ.
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Viene deciso all’unanimitƒ che la prossima riunione sarƒ convocata per la metƒ di giugno
per approvare il bilancio preventivo dell’AS.SC.IT. e, possibilmente, anche il nostro.
Il direttivo si riunirƒ gioved† 13 maggio. Le suddette riunioni saranno perˆ precedute da
un formale invito scritto.
La riunione termina alle ore 16.55
Il segretario

Il presidente

f.to : Lucio Albanese
__________________________
Lucio Albanese

f.to : Giovanni Ardizzone
__________________________
Giovanni Ardizzone
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