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
04.02.2012 - ore 14:00

Inizio della riunione : ore 14.00
Presenti :

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

Assenti :

/

Presenti inoltre :

dott.ssa Enrica Valsecchi (Ufficio Consolare di Norimberga)

La riunione inizia con il saluto del Presidente il quale si rallegra che tutti i consiglieri sono
presenti e augura a tutti un nuovo anno di proficuo lavoro nell’interesse della nostra
comunità. Un saluto particolare va al consigliere Farina che, nonostant e le precarie
condizioni di salute, si è fatto accompagnare, per essere presente alla riunione. Egli
informa inoltre che il Console Generale di Monaco si rammarica di non essere presente
poiché deve partecipare alla conferenza internazionale sulla sicurezz a che si sta
svolgendo in questi giorni a Monaco. In sua vece prende parte alla riunione la dott.ssa
Valsecchi.

Ordine del giorno n. 1 : Approvazione del verbale della riunione del 03.12.2011
Il presidente Giovanni Ardizzone fa presente che il verbale all’o.g. è stato inviato a tutti i
consiglieri il 29.12.2011 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.

Il presidente Giovanni Ardizzone dopo aver distribuito copia del bilancio consuntivo
dell’anno finanziario 2011 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 comunica che i
revisori dei conti, dopo averlo minuziosamente esaminato, lo hanno trovato conforme ai
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Ordine del giorno n. 2 : Approvazione del bilancio consuntivo dell’ a. f. 201 1
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criteri usualmente applicati in contabilità , ma hanno fatto delle secondarie osservazioni
che intanto sono state già risolte. Poi chiede se ci sono ulteriori domande da porre.
Dopo una breve discussione si passa all’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno
finanziario 2011 relativo ai capitoli 3103 e 3106, i quali vengono ritenuti conformi ed
approvati all’unanimità.

Ordine del giorno n. 3 : Nomina di nuovi revisori dei conti
consuntivo dell’anno finanziario 2012

per

il

bilancio

Il 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 2012.
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.



Il presidente informa l'assemblea che per l'anno 2012 è previst a una decurtazione
del finanziamento MAE del 30%, passando da 12.380,00 € del 2011 a circa
8.500,00 € per l'anno 2012. Quindi bisogna ridurre ulteriormente le spese.



Il Console Generale di Monaco ci ha assicurato che entro il mese di febbraio ci farà
avere un anticipo sul finanziamento 2012 per coprire le prime spese.



È anche da vedere, in base all’effettivo ammontare del finanziamento, se possiamo
ancora permetterci una segretaria/contabile, alt rimenti bisognerà fare la
contabilità da soli.



In previsione della futura chiusura del nostro COMITES è bene anche disdire da
subito il contratto del telefono. Questa proposta viene approvata all’unanimità.
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Ordine del giorno n. 4 : Varie ed eventuali
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Relativamente all’articolo apparso sull’ultimo numero del settimanale “der Speigel”
dove il giornalista sig. Fleischhauer definiva “Schettino” tutti gli italiani, il
presidente comunica di aver cercato una azione comune da parte dell’intercomites,
ma senza nessun successo, evidentemente i c olleghi presidenti non l’hanno
ritenuto necessario. Inoltre ha inviato un email di solidarietà all’ambasciatore,
ricevendone subito risposta. Diversi consiglieri si dicono delusi dell’inspiegabile
silenzio dell’intercomites e si decide all’unanimità di far e un comunicato stampa a
nostro nome.



Il consigliere Farina come coordinatore de lla commissione “rapporti con le
associazioni” chiede se conviene convocare ancora le associazioni dato che il loro
numero si riduce sempre di più, dopo una breve discussione si decide di continuare
in ogni caso.



Il segretario Albanese comunica che l’onorevole Garavini ha presentato al governo
una proposta in cui si dice di effettuare le elezioni dei comites e del CGIE entro il
prossimo autunno e di mantenere in vita anche quei comites esistenti dove non c’è
più il consolato.



Si decide all’unanimità di fare la prossima riunione d’assemblea il 26 maggio 2012
alle ore 14.30.



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 segretario

Il presidente

f.to : Lucio Albanese
_________________________
Lucio Albanese

f.to : Giovanni Ardizzone
_________________________
Giovanni Ardizzone
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La riunione termina alle ore 15.30

