COMITES

COMITATO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI NORIMBERGA

EMIGRAZIONSAUSSCHUSS IM BEZIRK DES
ITALIENISCHEN KONSULATES ZU NÜRNBERG

Verbale della riunione di assemblea del COMITES
29.01.2011 - ore 15:00
Inizio della riunione : ore 15.10
Presenti :

Amenta Antonio, Ardizzone Giovanni, Carenza Sandra, Cirillo Pasquale,
De Luca Salvatore, Farina Salvatore, Mancini Masilla Rita, Marolda
Pasquale, Russo Giovanni.

Assenti giustificati :
Presenti inoltre :

Albanese Lucio, Blandizzi Michelangelo, Capasso Domenico,
dott.ssa Enrica Valsecchi (Ufficio Consolare di Norimberga)

La riunione inizia con il saluto del Presidente il quale informa che il telefono è già attivo
(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.
Dato che il segretario Albanese Lucio è assente per motivi di lavoro, il presidente prega il
sig. Pasquale Cirillo di scrivere il presente verbale. Egli accetta.

Ordine del giorno n. 1 : Approvazione del verbale della riunione del 27.11.2010
Il presidente Giovanni Ardizzone fa presente che il verbale all’o.g. è stato in viato a tutti i
consiglieri il 08.01.2011 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
ritenuto conforme ed approvato all’unanimit à.

Ordine del giorno n. 2 : Approvazione del bilancio consuntivo dell’ a. f. 2010
Il presidente Giovanni Ardizzone dopo aver distribuito copia del bilancio consuntivo
dell’anno finanziario 2010 relativo ai capitoli 3103 (spese per la gestione dei COMITES) e
3106 (spese di viaggio e soggiorno dei presidenti COMITES per partecipare alle riunioni
dei Comitati dei Presidenti), fa una relazione sulle spese effettuate e chiede se ci sono
ulteriori domande da porre.
Dato che non ci sono altre domande, si pass a all’approvazione del bilancio consuntivo
dell’anno finanziario 2010 relativo ai capitoli 3103 e 3106 , i quali vengono approvati
all’unanimità.
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Ordine del giorno n. 3 : Eventuale nomina di nuovi revisori dei conti per il bilancio
consuntivo dell’anno finanziario 2011
Siccome gli attuali revisori dei conti hanno manifestato stanchezza e per dare anche un
segnale di totale cambiamento, i l Presidente propone di fare un elenco di circa 5 o 6
persone capaci e disponibili a fare i revisori dei conti per il bilancio consuntivo dell’anno
finanziario 2011.
Nominare poi i primi due tenendo gli altri di riserva, in modo che se qualcuno di loro al
momento del controllo dei bilanci non dovesse essere disponibile (magari per motivi di
salute, di ferie, etc.) si nomina subito il successivo.
Egli prega i consiglieri di prendere contatto con qualche persona che loro ritengono adatta
e poi metterla a votazione nella prossima seduta dell’assemblea.
Questa proposta viene approvata all’unanimità.

Ordine del giorno n. 4 : Varie ed eventuali
-

omissis -

Egli invita i consiglieri a controllare giornalmente la posta elettronica sul sito ufficiale del
COMITES poiché qualsiasi persona, da qualsiasi parte del mondo, può rivolgersi a loro , ed
inoltre è sempre meglio tenere separata la posta privata da quella ufficiale.
Il Presidente comunica infine che sabato 22.01.2011 è stato trasmesso dalla Nürnberger
Zeitung un video nella rubrica „zwischen Pegnitz und Piazza“ dove la giornalista Nicoletta
De Rossi lo ha intervistato sul tema “150esimo anniversario dell’Unità d’Italia”. Tale video
si trova già sulla nostra homepage.
Dato che alcuni consiglieri lavorano anche di sabato, si decide all’unanimità di provare a
fare la prossima riunione di mercoledì alle ore 18.00 in modo di dare a tutti i consiglieri,
la possibilità a partecipare.
La riunione termina alle ore 16.50
Il verbalista

Il presidente

f.to : Pasquale Cirillo
_________________________
Pasquale Cirillo

f.to : Giovanni Ardizzone
_________________________
Giovanni Ardizzone

COMITES – Westtorgraben 1 - 90429 Nürnberg - Tel. 0911-80194536 )
www.comites-norimberga.de
info@comites-norimberga.de oder giovanni.ardizzone@comites-norimberga.de

