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GIOVANNI ARDIZZONE Ä IL NUOVO PRESIDENTE DEL COMITES DI
NORIMBERGA
NORIMBERGA\ aise\ - Lo scorso 17 aprile si € tenuta a Norimberga un'assemblea straordinaria del
Comites, presieduta dal vicepresidente Domenico Capasso, indetta principalmente per eleggere un
nuovo presidente a seguito delle dimissioni, per motivi personali e professionali, dell'attuale presidente
in carica, Stefano Palombo.
Dopo la lettura e l’approvazione dell'ultimo verbale e un dibattito sereno e costruttivo su alcuni
argomenti interni, si € passati al secondo punto all'ordine del giorno relativo all'elezione delle cariche
vacanti.
L'assemblea ha accettato la richiesta di dimissioni di Palombo. Dopodich‚ € iniziata la discussione sulle
candidature alla presidenza, avvenuta in un clima di rispetto, senza sterili e inutili polemiche. Con questo
rinato spirito costruttivo i membri presenti hanno proceduto all'elezione del nuovo presidente, che €
risultato essere l’insegnante Giovanni Ardizzone della lista "Alleanza Unterfranken", eletto a grande
maggioranza.
Si € proseguito, votando Lucio Albanese della lista "CTIM", come nuovo segretario. Nell'Esecutivo € stato
eletto, inoltre, il signor Pasquale Marolda (lista CTIM), mentre gli altri membri venivano confermati nelle
loro cariche.
Il presidente Ardizzone, ringraziando per la fiducia dimostrata, ha assicurato il suo massimo impegno e
la sua collaborazione – in primis – con tutti i membri del Comites stesso, poi con tutte le associazioni e
le istituzioni per affrontare meglio i problemi attuali del Comitato, in modo specifico la ricerca di una
nuova sede pi„ consona alle nostre scarse finanze. Il neo presidente ha indicato tra le sue priorit…
l’attenzione alla chiusura del Consolato ed alla susseguente apertura di una Agenzia consolare che,
insieme all’introduzione delle nuove norme riguardanti l’apposizione delle impronte digitali nei
passaporti, comporter… sicuramente dei mutamenti per la comunit…, i cui problemi saranno oggetto di
un'attenzione particolare da parte del Comites. (aise)
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