Verbale della Riunione dell’Assemblea del COMITES di NORIMBERGA con
le associazioni italiane presenti nella nostra circoscrizione consolare
Domenica 06.06.2010 ore 15.30

Inizio della riunione : ore 15.35
Consiglieri Com.it.es. :
Presenti :

Albanese Lucio, Ardizzone Giovanni, Blandizzi Michelangelo Capasso
Domenico, Mancini Masilla Rita, Marolda Pasquale, Russolillo
Fortunato,

Assenti giustificati : Amenta Antonio, Carenza Sandra, Cirillo Pasquale, Farina Salvatore,
De Luca Salvatore

Elenco delle associazioni presenti, ciascuna con un suo rappresentante:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ASO - ASSOCIAZIONE SICILIA OGGI - NORIMBERGA
ASSOCIAZIONE CULTURALE FAMIGLIE NORIMBERGA
ASSCIT - NORIMBERGA
CENTRO CULTURALE ITALIANO EUROPA 2000 GROSSOSTHEIM
CIRCOLO ACLI e. V. GROSSOSTHEIM
CIRCOLO CAMPANIA - NORIMBERGA
CIRCOLO SICILIANO BAVARESE – SCHWABACH
COMITATO TRICOLORE DEGLI ITALIANI NEL MONDO DEL. GERMANIA – SEZ. COBURG
COMITATO TRICOLORE DEGLI ITALIANI NEL MONDO DEL. GERMANIA – SEZ. NORIMBERGA
COMUNITA’ CATTOLICA ITALIANA UNTERMAIN
DANTE ALIGHIERI Gesellschaft N‚rnberg e.V.PATRONATO INAS-CISL-DGB - NORIMBERGA
PD - ASCHAFFENBURG
S’UNIDADE SARDA – CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO SARDO NORIMBERGA
SPORTSCHUETZENVEREIN EUROPA e. V. NORIMBERGA

Ordine del giorno n. 1 :

Attivitƒ prese e/o da prendere contro la nuova ed
improvvisa notizia riguardante la chiusura del
Consolato d’Italia in Norimberga.

Il presidente Giovanni Ardizzone :
 saluta gli ospiti ringraziandoli della loro presenza nonostante sia domenica e faccia
cos€ bel tempo;
 porta i saluti del coordinatore della commissione “associazioni” sig. Farina che non
puƒ essere presente, poich„ in questo periodo si trova in cura;
 spiega il perch„ non si possono rimborsare le spese di viaggio ai rappresentanti
delle associazioni, in quanto, anche se personalmente favorevole, esse non sono
previste dalla circolare n. 4 del 06.12.2007;
 chiede che venga aggiornato l’elenco delle associazioni italiane presenti nella
nostra circoscrizione consolare, indicando soprattutto un indirizzo email di
riferimento per poter ricevere le comunicazioni da parte del comites;
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 comunica che dopo aver saputo l’improvvisa notizia riguardante la chiusura del
Consolato d’Italia in Norimberga il comites si † subito attivato scrivendo :
 due lettere al ministro degli esteri tedesco Dr. Guido Westerwelle;
 una lettera aperta ai parlamentari tedeschi delle Franconie;
 una lettera al ministro degli esteri italiano On. Frattini;
 una lettera all'Ambasciatore italiano in Germania;
 una lettera agli onorevoli e senatori eletti nella circoscrizione estero;
 ha chiesto al MdB Michael Frieser di scrivere una lettera al ministro degli esteri Dr.
Guido Westerwelle e di fare un comunicato stampa;
 ha chiesto all’OB di Norimberga Dr. Ulrich Maly di scrivere una lettera al ministro
degli esteri Dr. Guido Westerwelle

 inoltre ha fatto dei comunicati stampa e sono stati pubblicati tra l’altro i seguenti
articoli :
NZ
NZ
NZ
NZ

Articolo
Articolo
Articolo
Articolo

del
del
del
del

17.05.2010
19.05.2010
19.05.2010
05.06.2010

Purtroppo alla data odierna non † ancora arrivata nessuna risposta alle sopraindicate
lettere.
Il sig. Pomillo dice che ha letto le lettere gi‡ inviate e propone di inserire nelle prossime
la frase „ rispondere entro il …..….” per enfatizzare, eventualmente, una mancata risposta
entro la data prevista.
Il segretario Albanese risponde dicendo che questo non † appropriato in quanto anche il
sindaco e l’onorevole non hanno indicato nessuna data perentoria.
Per il sig. Pomillo l’indicazione della data per la risposta non porta sicuramente degli
svantaggi n„ suona inappropriata e quindi, secondo lui, dovrebbe comunque essere
inserita.
Dopo una discussione sulle iniziative da intraprendere nel prossimo futuro, si concorda
quanto segue :
 emettere il comunicato stampa congiunto letto dal Presidente, ma lievemente
modificato dal sig. Pomillo nella forma del terzo capoverso;
 inviare una nostra delegazione al ministero degli affari esteri tedesco di Berlino ed
eventualmente anche in Ambasciata;
 coinvolgere di nuovo nella nostra causa i sindaci ed i Landrat che ci hanno aiutato
nel 2009;
 invitare ad un dibattito i politici italiani e tedeschi per discutere la situazione e
vedere di trovare una soluzione adeguata.
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Su questa ultima proposta ci sono delle perplessit‡ e non tutti sono d’accordo, in quanto
si pensa che molti politici non verrebbero, adducendo le scuse piŠ diverse (altri impegni
di lavoro, missioni all’estero, votazioni in parlamento, etc. etc.) ed i presenti si
limiterebbero a dei generici proclami sul mantenimento del Consolato senza arrivare a
nessuna decisione.
I politici, se vogliono davvero aiutarci, devono agire e seriamente nei loro parlamenti e
poi venire a mostrarci i risultati da loro raggiunti.
Il sig. Pomillo dice di tentare lo stesso e che, per la prima settimana di luglio, puƒ
garantire la presenza dell’on. Garavini.
Il presidente propone di sentire cosa pensano di questa tavola rotonda il sindaco di
Norimberga e l'onorevole Frieser. Nel caso ci sia, da parte loro, un parere positivo, si
dovrebbe coinvolgerli nell'organizzazione, anche per quanto riguarda la data, gli inviti ed
il luogo adeguato dell’incontro. In tal modo la manifestazione avrebbe sicuramente
maggior successo e maggiore visibilit‡.
Questa proposta ottiene il consenso dei presenti.

Ordine del giorno n. 2 :

Varie ed eventuali

Il presidente Giovanni Ardizzone informa che dal primo settembre il comites cambier‡
sede e, fino alla nuova sistemazione, prega di comunicare con il comites solo via email o
telefonando al suo n. privato.
La nuova sede † piŠ consona alle nostre esigenze, costa meno ed † molto piŠ signorile e
decorosa dell’attuale.
Il sito internet del comites (www.comites-norimberga.de) † attivo e invita a visitarlo
perch„ ci sono delle informazioni importanti e viene aggiornato continuamente.
Il sig. Pomillo si congratula con il nuovo direttivo perch„ finalmente, dopo averlo richiesto
per anni, trova sul sito internet del comites gli inviti ed i verbali delle riunioni.
La riunione termina alle ore 17.25

Il segretario

Il presidente

f.to : Lucio Albanese
__________________________
Lucio Albanese

f.to : Giovanni Ardizzone
__________________________
Giovanni Ardizzone

3

