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
03.12.2011 - ore 14:00

Inizio della riunione : ore 14.05
Presenti :

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

Assenti giustificati :

Cirillo Pasquale, Farina Salvatore,

Presenti inoltre :

dott.ssa Enrica Valsecchi (Ufficio Consolare di Norimberga);
Romeo Catanese e Fortunato Russolillo (as.sc.it. e.V.)

La riunione inizia con il saluto del Presidente. Egli ringrazia poi la dott.ssa Valsecchi per
la sua presenza alla riunione su incarico del Console Generale di Monaco.

Ordine del giorno n. 1 : Approvazione del verbale della riunione del 28.05.2011
Il presidente Giovanni Ardizzone fa presente che il verbale all’o.g. è stato inviato a tutti i
consiglieri il 09.06.2011 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’unanimità.

Ordine del giorno n. 2 : Accordo definitivo con l’affittuario dell’ex sede del
comites
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Il presidente Giovanni Ardizzone informa l'assemblea Comites, dell'accordo stipulato con
l’affittuario dell’ex sede del comites sig. Longo. Al colloquio decisivo è stato presente
anche il Console di Monaco Filippo Scammacca del Murgo. Tutti i punti rilevanti sono
riportati nel verbale del direttivo del 17.11.11. L'assemblea approva all’unanimità.
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Ordine del giorno n. 3 : Chiusura dell’anno finanziario 2011
Il presidente Giovanni Ardizzone fa presente che a causa del compromesso di pagamento
con l'affittuario dell’ex sede del Comites, verrà a mancare parte del contributo
ministeriale : 1.500,00 € per il 2011 e 1.000,00 € per il 2012. Di conseguenza bisogna
risparmiare dove possibile. Egli aggiunge che in questo momento non può assicurare il
rimborso spese viaggio/diarie alle riunioni Comites.
Il nostro bilancio, infatti, nel caso si pagassero viaggi/diarie, si chiuderebbe con un
disavanzo di 680,00 €.
Se questi pagamenti vengono rimandati al 2012, si ar riva invece ad un pareggio di
bilancio. Ardizzone prosegue, notando che il Cons ole Generale di Monaco F. Scammacca
gli ha assicurato che al Comites di N orimberga verrà versato un anticipo del 30% del
finanziamento MAE per l'anno 2012 già all’inizio dell’anno fi nanziario. Questo per evitare
quello che è successo nel passato, quando, per affrontare le spese fisse, il presidente ha
dovuto prestare soldi al Comites, di tasca propria.
Entrano in sala i presidenti dell’ASSCIT, signori Romeo Catanese e Fortunato Russolillo

Ordine del giorno n. 4 : Informazioni sulla riunione intercomites in Ambasciata
Il presidente informa l'assemblea sull'esito dell'incontro a Berlino, evidenziando che per
l'anno 2012 è previsto una decurtazione del finanziamento MAE del 30%, passando dagli
attuali 12.380,00 € del 2011 a circa 8.500,00 € per l'anno 2012!
Più duro sarà il taglio per gli enti gestori scolastici ( es. Asscit Norimberga) con tagli di
ca. il 50% !
Inoltre si procederà con la chiusura di sedi consolari nel mondo, in Germania potrebbe
essere colpita la sede di Wolfsburg. Colpiti dai nuovi provvedimenti potrebbero essere
anche alcuni dei "neo"sportelli consolari aperti in Austria , in Svizzera, in Francia ed in
diverse altre parti del mondo.

Con i soldi risparmiati, si potrebbero finanziare sia l’intervento culturale che i comites.
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Il presidente Ardizzone mette al corrente l'assemblea, dell'iniziativa dell'Intercomites
Germania in cui propone, tra l’altro, " di chiudere tutti i consolati in Germania, con
l'eccezione di uno (Berlino o Francoforte) e contemporaneamente di aprire diversi
sportelli consolari, inclusi Mannheim ed Amburgo nelle più grandi città della Germania .
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Su questo tema interviene L. Albanese. Egli riferisce di alcuni comunicati con i quali il
sindacato di categoria UIL-PA, affermando il malfunzionamento, chiedeva la chiusura dell'
Ufficio Consolare di Saarbrücken.
In riferimento a questo, sia il sindacato CONFSAL-UNSA come pure il presidente Comites
di Saarbrücken, affermano e difendono la necessità di questa struttura a se rvizio della
comunità italiana.
Si apre un dibattito, durante il quale l'intera assemblea si esprime in modo esplicito ed
unanime per il mantenimento degli "uffici consolari o sportelli".
L’assemblea decide inoltre di formulare una lettera di solidarietà alla popolazione italiana
del Saarland, al locale Comites e al suo presidente e di sottolineare l'importanza di
questa "nuova" struttura consolare per la nostra collettività e respingere ogni attacco o
insinuazione contro queste "nuove" strutture consolari che, nonostante tutto, sono
indispensabili per i bisogni della nostra comunità.

Ordine del giorno n. 4 : situazione dei corsi di lingua e cultura italiana e dei corsi
di recupero e sostegno nelle Franconie ( relazione da parte dell’as.sc.it.)
Il presidente dell’Asscit sig. Romeo Catanese, si dichiara disponibile per ogni chiarimento.
Egli spiega che nel 2010 tredici insegnati erano regolarmente assunti dell'ente Asscit.
Con il forte taglio finanziario del MAE, questo non è più possibile e, quindi, l’Asscit si è visto
costretto ad un cambiamento del sistema retributivo pagando gli insegnanti con un onorario tra i
22,00 e i 25,00 euro a ora lavorativa. L’ammontare dell’onorario dipende dalla distanza tra il luogo
di residenza dell’insegnante e la sede del corso. Ogni insegnante ha un numero massimo di 12 ore
la settimana.
Secondo il presidente Catanese, l'Asscit non può più pagare gli onori sociali (mutua-pensioni) e,
nonostante questi risparmi, il direttivo dell'Asscit, a causa del ritardo dei finanziamenti, ha dovuto
anticipare 6.000,00 € di tasca propria per potere portare avanti i corsi scolastici.

Il presidente Ardizzone lamenta che in Germania i corsi vengono gestiti in maniera diversa da
regione a regione. Infatti, gli insegnanti vengono retribuiti in modo diverso ed anche il contributo
delle famiglie varia. Questo non lo trova giusto, tutti gli enti gestori dovrebbero concordare un
unico onorario per gli insegnanti ed un unico contributo delle famiglie, che poi sarebbe meglio
chiamare col suo vero nome, cioè “tassa d’iscrizione”.
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La sig.ra Carenza si chiede quale motivazione possono avere gli insegnati quando sono costretti a
un lavoro precario (quasi di schiavismo), con contratti pagati ad ore, senza nessuna previdenza
assicurativa e senza nessuna sicurezza per il futuro. Questo sfruttamento deve essere denunciato.
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Riguardo alla diminuzione dei finanziamenti, egli consiglia all’Asscit di gestire solo i corsi che può.
Si annota anche una mancanza d'informazione, specie in questi difficili periodi causati da drastici
tagli, Comites ed enti gestori dovrebbero fare sentire insieme la loro voce e anche la loro protesta.
Si dovrebbe inoltre evitare che, alcuni membri Comites, per quanto riguarda la ns. zona vengano
informati tramite la stampa (vd. art. Corr. d'Italia)!
I dirigenti dell’Asscit sig.ri Catanese e Russolillo e l'assemblea Comites, concordano di migliorare
la scambio di informazioni e rafforzare la collaborazione, sempre per garantire e rispettare i diritti
della comunità qui residente.

Ordine del giorno n. 5 : Varie ed eventuali
Il presidente Ardizzone propone all'assemblea di svolgere la prossima riunione per l’approvazione
del bilancio consuntivo 2011, sabato 04.02.2012. La proposta viene accettata.
Il sig. Albanese chiede di discutere sullo scandaloso trattamento che in quest'anno hanno dovuto
subire tanti connazionali pensionati, riferendosi all'accertamento dell’esistenza in vita, per potere
riscuotere la pensione INPS.
Questo procedimento è stato imposto dalle banche incaricate per questo servizio, prima dalla
ICBPI e dopo dalla Citybank.
Si discute sulle molteplici problematiche che i pensionati hanno dovuto affrontare per riscuotere il
pagamento della pensione o nel compilare il modulo di esistenza in vita. Spesso, in seguito ai loro
problemi di salute o di età avanzata, comprendere ciò che gli viene richiesto o comunicato in un
italiano molto burocratico è per loro un problema notevole.
Abbiamo anche diversi casi dove alcuni impiegati comunali tedeschi che, irritati dal modulo
"esistenza in vita " della Citybank, si rifiutano di compilarlo creando così altre difficoltà ai nostri
pensionati.
La riunione termina alle ore 16.20
Il presidente

__________________________
Lucio Albanese

__________________________
Giovanni Ardizzone
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Il segretario
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