COMITES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI NORIMBERGA

EMIGRAZIONSAUSSCHUSS IM BEZIRK DES
ITALIENISCHEN KONSULATES ZU NÄRNBERG

Verbale della riunione di assemblea del COMITES
28.05.2011 - ore 15:30
Inizio della riunione : ore 15.30
Presenti :

Amenta Antonio, Ardizzone Giovanni, Blandizzi Michelangelo,
Capasso Domenico, Mancini Masilla Rita, Marolda Pasquale,
Russo Giovanni.

Assenti giustificati :

Albanese Lucio, Carenza Sandra, Cirillo Pasquale, De Luca
Salvatore, Farina Salvatore,

Presenti inoltre :

dott.ssa Enrica Valsecchi (Ufficio Consolare di Norimberga)

La riunione inizia con il saluto del Presidente il quale informa che il Console ha
intenzione di passare a salutarci, ma non sa esattamente a che ora potr€ arrivare.
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 • assente per motivi di lavoro, il presidente si offre
di scrivere personalmente il presente verbale. Tutti accettano.

Ordine del giorno n. 1 : Approvazione del verbale della riunione del 29.01.2011
Il presidente Giovanni Ardizzone fa presente che il verbale all’o.g. • stato inviato a tutti
i consiglieri il 31.01.2011 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€.

Ordine del giorno n. 2 : Parere sul bilancio preventivo per l’anno finanziario
2012 del COM.IT.ES.

Siccome il bilancio all’o.g. • stato preparato di comune accordo, tenendo conto anche
delle indicazioni degli altri consiglieri, non c’• bisogno di ulteriore discussione.
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Il presidente Giovanni Ardizzone distribuisce il bilancio preventivo per l’anno finanziario
2011 e ricorda che nel prossimo anno si vogliono fare delle attivit€ e precisamente una
campagna di informazione sulla doppia cittadinanza (italiano-tedesca) ed un’altra
sull’uso dell’autocertificazione.
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Dato che non ci sono altre domande, si passa quindi all’approvazione del bilancio.
Membri presenti 7, di cui favorevoli 7, astenuti 0, contrari 0.

Ordine del giorno n. 3 : Parere sul bilancio preventivo per l’anno finanziario 201
dell’AS.SC.IT.e.V.
Il presidente Giovanni Ardizzone distribuisce il bilancio preventivo per l’anno finanziario
2011 pervenutoci dall’AS.SC.IT. e.V., e dato che non • potuto venire nessun dirigente
dall’AS.SC.IT. e.V. a delucidarcelo, egli d€ tutte le spiegazioni in merito e si passa cosƒ
alla sua discussione.
Il consigliere Amenta critica il fatto che il bilancio preventivo ci sia arrivato, due ore fa,
direttamente dall’AS.SC.IT. e.V. e non dal Consolato Generale di Monaco, come da
corretto iter burocratico.
Dopo il dibattito, il Com.It.Es. :


raccomanda all’AS.SC.IT. e.V. di non spendere soldi per l’affitto delle aule scolastiche, ma di
imporsi verso le autorit€ tedesche e obbligarli a rispettare i patti presi, in quanto queste si
erano impegnate a collaborare con le autorit€ straniere mettendo a disposizione le strutture
scolastiche.



Chiede di chiarire se, nel caso in cui i libri di testo durano due anni scolastici, gli alunni
devono pagare lo stesso 40,00 euro? In questo caso non sarebbe pi„ un contributo per
l’acquisto dei libri, ma una vera e propria tassa d’iscrizione. A tal proposito alcune famiglie
hanno fatto presente che il costo del libro ricevuto dagli alunni non costa 40,00 euro, ma
circa 23,00 euro.



Sia il consigliere Amenta che il vicepresidente Capasso consigliano all’AS.SC.IT. e.V. di
richiedere pi„ fondi per i corsi di lingua e cultura italiana e meno nei corsi di recupero e
sostegno in quanto, secondo loro, dovrebbero essere i genitori stessi ad occuparsi di pi„ per i
loro figli.

Il presidente Giovanni Ardizzone fa presente che dovunque c’erano degli alunni che
hanno fatto domanda di iscrizione, • stato istituito un corso, tranne naturalmente nei
posti dove la presenza degli alunni italiani • molto scarsa.

Dato che non ci sono altre domande, si passa quindi all’approvazione del bilancio.
Membri presenti 7, di cui favorevoli 7, astenuti 0, contrari 0.
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Per quanto riguarda i corsi di recupero e sostegno, da quello che il presidente sa,
nell’anno scolastico 2010/2011 essi sono stati pochissimi, in quando sono stati ridotti
drasticamente i finanziamenti.
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Ordine del giorno n. 4 : Nomina di nuovi revisori dei conti per il bilancio
consuntivo dell’anno finanziario 2011
Siccome gli attuali revisori dei conti hanno manifestato stanchezza ed anche per dare un
segnale di totale cambiamento, il Presidente propone di fare un elenco di circa 4 o 5
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.
Vengono presentate, nell’ordine, le seguenti persone :
1.
2.
3.
4.

Massimo Minutello
Pierluigi Radina
Manfred Haas
Nicoletta De Rossi

esse vengono ritenute adatte, competenti e nominate, nell’indicato ordine, all’unanimit€.

Ordine del giorno n. 5 : Varie ed eventuali
Il Presidente informa l’assemblea che ha pubblicato sul nostro sito internet :




il comunicato stampa del Consolato Generale d’Italia in Monaco di Baviera relativo ai
Referendum del 12 e 13 giugno
la circolare del Ministero dell'Interno (29/2011),
la circolare del Ministero dell'Interno (37/2011), relativa alle agevolazioni di viaggio
previste per l'acquisto di biglietti aerei in occasione delle elezioni amministrative del 1516 maggio e del Referendum del 12-13 giugno.

Invita i consiglieri a partecipare al concerto di musica e prosa che si terr€ stasera a
Norimberga presso la St. Martha Kirche, a partire dalle 19.00. Il concerto • organizzato
dai ricercatori dell’Universit€ di Erlangen, per festeggiare i 150 anni dell’Unit€ d’Italia
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Comunica che il finanziamento per il 2011 che inizialmente era previsto per un
ammontare di 13.128,00 euro, si • ulteriormente ridotto a 12.380,00 euro, ma fino ad
oggi non • arrivato niente. Il Console ha promesso al Presidente che invier€ tra breve un
acconto di 3.000,00 euro. Ci… significa che rispetto al 2010 avremo 1.970,00 euro
(13,72%) in meno.
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Egli invita i consiglieri a partecipare anche alla Festa della Repubblica che quest’anno
sar€ a Monaco il 31.05.2011 alle ore 18.00.

I consiglieri Blandizzi e Marolda temono che alle prossime elezioni il nostro Com.It.Es.
verr€ eliminato, ma si fa notare che ancora non c’• niente di deciso. Bisogner€ aspettare
per vedere con quale Legge si andr€ a votare. Intanto • meglio non perdere le speranze
e l’ottimismo.
La riunione termina alle ore 17.20

Il presidente
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__________________________
Giovanni Ardizzone
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