Verbale della riunione di assemblea del COMITES
27.11.2010 - ore 14:00

Inizio della riunione : ore 14.10
Presenti :

Albanese Lucio, Amenta Antonio, Ardizzone Giovanni, Blandizzi
Michelangelo, Capasso Domenico, De Luca Salvatore, Farina
Salvatore, Mancini Masilla Rita, Marolda Pasquale, Russo Giovanni.

Assenti giustificati : Carenza Sandra, Cirillo Pasquale
Presenti inoltre :

dott.ssa Enrica Valsecchi (Ufficio Consolare di Norimberga)
Romeo Catanese

La riunione inizia con il saluto del Presidente ed un particolare benvenuto ai consiglieri
che si trovano per la prima volta nella nuova sede del Comitato. Il presidente informa che
€ stato allacciato il telefono, il nuovo numero € 0911/80 294 536.
Egli ringrazia poi la dott.ssa Valsecchi per la sua presenza alla riunione su incarico del
Console Generale di Monaco. La Signora Valsecchi riferisce la preghiera del Dottor
Cavagnoli di inviare al Consolato Generale d’Italia una copia del verbale che verr‚
acquisito agli atti. Alle 14:20 arriva il Signor Russo.

Ordine del giorno n. 1 :

Approvazione del verbale della riunione del 06.06.2010

Il presidente Giovanni Ardizzone fa presente che il verbale all’o.g. € stato inviato a tutti i
consiglieri il 13.06.2010 e nessuno, finora, ha comunicato che vi sono degli errori o delle
imprecisioni.
Dato che non ci sono altre domande si passa all’approvazione del verbale, il quale viene
approvato all’unanimit‚.

Ordine del giorno n. 2 :

Assetto definitivo della nuova presenza Consolare a
Norimberga.

Il presidente Giovanni Ardizzone informa che, dopo tutte le battaglie, alla fine si €
ottenuto che il Consolato d'Italia a Norimberga, a partire dal 1 settembre 2010 € stato
declassato a "ufficio consolare" alle dipendenze dirette del Consolato Generale di Monaco.
Ci sono 5 impiegati con contratto locale, praticamente tutti tranne 2 che hanno voluto
trasferirsi per motivi personali. L’Ufficio Consolare ha la sua sede nell'attuale edificio della
Gleissbƒhlstrasse 10 – 90402 Norimberga, ma gli orari d'apertura sono stati cambiati
(orientandosi a quelli di Monaco). L’Ufficio Consolare svolge quasi tutte le mansioni avute
prima tranne le pratiche riguardanti la cittadinanza e notarili.
Egli comunica anche che non c’€ nessuna possibilit‚ di mantenere a Norimberga, anche
l'archivio cartaceo.
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Il Segretario Lucio Albanese riferisce di avere parlato con il membro del CGIE Mauro
Montanari e di essere stato messo a conoscenza che durante la riunione Intercomites di
Berlino egli ha chiesto di mettere ai voti una sua mozione in cui proponeva :
1. Applicare a Mannheim la stessa soluzione usata a Norimberga e Saarbrƒcken;
2. Conferire agli uffici consolari di Saarbrƒcken e Norimberga le deleghe necessarie a
svolgere ulteriori mansioni.
Il punto al n. 2 della proposta – secondo quanto riferito dal Signor Montanari – non
sarebbe stato accettato dall’assemblea Intercomites poich… si € ritenuto opportuno
presentare prima una mozione di solidariet‚ a favore del mantenimento degli uffici a
Mannheim, e per non incorrere in un totale rigetto della proposta, € stato quindi deciso di
rimandare la richiesta al n. 2 ad altro momento pi† favorevole.
Quest’altra soluzione € stata proposta dal Presidente dell’Intercomites e poi approvata da
tutti i consiglieri del CGIE e dell’Intercomites.
La cosa sorprendente, secondo Montanari, sarebbe stata che anche i presidenti del
COM.IT.ES. di Norimberga e Saarbrƒcken si sarebbero allineati su tale posizione. Lucio
Albanese esprime il suo dissenso da tale posizione sottolineando che il compito primario
del COM.IT.ES. di Norimberga € di rappresentare gli interessi della collettivit‚ italiana
della Franconia e non certo quello di sostenere l’armonia o l’unanimit‚ dell’Intercomites.
Il Presidente fa presente che anche il suo collega di Saarbrƒcken ha ritenuto pi† saggia
questa decisione e, fermo restando gli interessi degli italiani qui residenti che sono quelli
di mantenere l’ufficio consolare e con pi† competenze possibili, non vede che senso
avrebbe avuto il suo solo voto contrario.
Albanese e Marolda confermano che la solidariet‚ con Mannheim non € in
contrapposizione con la richiesta di un ampliamento delle competenze dell’Ufficio
Consolare di Norimberga anche perch… la richiesta di poter redigere a Norimberga anche
gli atti notarili pubblici, non comporta per il Ministero ulteriori spese.
A questo proposito la signora Valsecchi spiega la differenza tra scritture private e
scritture pubbliche dando istruzioni su quali atti vengono redatti del tutto a Norimberga e
quali richiedono invece l’apposizione della firma presso la sede del Consolato di Monaco.
Il Presidente Ardizzone comunica poi che a Berlino ha avuto modo di parlare con il
Presidente del COM.IT.ES. di Monaco di Baviera e di aver concordato con lui una riunione
comune l’anno (un anno a Norimberga ed un anno a Monaco) ed annuncia inoltre che a
marzo avr‚ luogo a Monaco la Conferenza Continentale Europea e Africa del Nord del
CGIE alla quale egli parteciper‚.
L‡ dovr‚ tenere una relazione ed assicura che si far‚ promotore e portavoce del
mantenimento dell’archivio a Norimberga e della facolt‚ di emettere a Norimberga
procure ed atti notarili. L’assemblea approva.
Albanese propone inoltre, per evitare confusione e polemiche nel flusso del pubblico, di
proporre al Consolato Generale d’Italia a Monaco di Baviera l’acquisto di una macchina
per l’emissione di numeri per l’accesso ai servizi. L’Assemblea approva anche questa
proposta.
Il presidente informa che durante l’incontro dell’Intercomites egli ha avuto la possibilit‚ di
ringraziare personalmente sia l’Ambasciatore Valensise che il Console Generale di Monaco
di Baviera e precisa che € stato da questi pubblicamente elogiato per l’aiuto dato loro in
questa fase di transizione.
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Ordine del giorno n. 3 :

Programmazione delle riunioni d’Assemblea per il 2011

Il Presidente propone le seguenti date:
29 gennaio 2011 per l’approvazione del bilancio consuntivo 2010 del Comites,
2 luglio 2011 per l’approvazione del bilancio preventivo 2012 del Comites,
26 novembre 2011 ed una quarta riunione da stabilire in seguito ed in base alle esigenze
della nostra comunit‚.
Le date sopra indicate vengono approvate all’unanimit‚.

Ordine del giorno n. 4 :

Programmazione delle riunioni d’Esecutivo per il 2011

Il Direttivo si riunisce circa un mese prima delle riunioni d’assemblea per discutere i temi
da mettere all’ordine del giorno. Ulteriori riunioni del Direttivo saranno convocate in caso
di sopravvenute esigenze.

Ordine del giorno n. 5 :

Eventuale inaugurazione della nuova sede Com.It.Es.

Il Presidente propone inaugurare la nostra nuova sede con un ricevimento e di invitare il
Console Generale di Monaco di Baviera, un rappresentante dell’Ufficio Consolare di
Norimberga, i rappresentanti dell’Ambasciata, il Sindaco di Norimberga, il parlamentare
Frieser, le associazioni italiani ed i membri del COM.IT.ES. etc.
Dato che la legge non permette di finanziarie ricevimenti, viene proposto di limitare il
numero degli invitati, di dividere le spese tra i membri del COM.IT.ES. e di far preparare
alle famiglie dei consiglieri piccoli spuntini e dolci etc.

Ordine del giorno n. 6 :

Attivit• da intraprendere sul tema “150 anni dell’Unit•
d’Italia”.

in relazione alle manifestazioni riguardanti i “150 anni dell’unit‚ d’Italia”, il Com.It.Es.
desidera, previo apposito finanziamento, diorganizzare nella nostra circoscrizione
consolare, quanto segue :
1. Relazione multimediale in lingua tedesca e/o italiana „Le figure principali del
Risorgimento“
2. Serata di letteratura e musica a Norimberga
3. Pubblicazione di un saggio informativo che illustri il periodo che va dal Congresso
di Vienna alla presa di Roma. Esso dovr‚ essere formulato in un linguaggio
semplice, chiaro, con il ricorso a carte geografiche, molte foto e aneddoti sui
personaggi dell'epoca. Dovrebbe essere piacevole da leggere e facile da capire, in
modo da poter essere distribuito agli alunni italiani dei corsi di lingua e cultura, ai
licei tedeschi dove si studia l’italiano, alle associazioni ecc. Sarebbe anche
possibile pubblicarlo in due lingue (IT-DE)
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Le manifestazioni ai punti 1. e 2., potrebbero essere ripetute in altro luogo della
circoscrizione ad un costo minore.

Ordine del giorno n. 7 :

Varie ed eventuali:

Il Presidente informa l’assemblea delle difficolt‚ sorte in seguito al trasloco con l’ex
affittuario e legge la lettera da lui inviata al Signor Longo per spiegare le ragioni del
COM.IT.ES.
Il Presidente della commissione “Rapporti con le Associazioni”, Signor Farina chiede
spiegazioni su chi abbia diritto al rimborso delle spese di viaggio in caso di riunione delle
commissioni. Secondo il Signor Ardizzone che a suo tempo ne aveva discusso con la
Reggente del Consolato, Signora Antonella Tassi, il rimborso va solo ai membri della
commissione e non a tutti i membri dell’assemblea. Il Presidente, comunque chieder‚
ulteriori informazioni al riguardo e sottolinea che questa eventuale nuova interpretazione
varr‚ solo per la gestione futura.

La riunione termina alle ore 16.20
Il segretario

Il presidente

f.to : Lucio Albanese
__________________________
Lucio Albanese

f.to : Giovanni Ardizzone
__________________________
Giovanni Ardizzone
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