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
26.05.2012 - ore 14:30

Inizio della riunione : ore 15.30

Presenti :

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

Assenti giustificati :

Cirillo Pasquale, De Luca Salvatore

Presenti inoltre :

dott.ssa Enrica Valsecchi (Ufficio Consolare di Norimberga)
Sig. Romeo Catanese (pres. ASSCIT e.V.)
Dott.ssa Luciana Mella (giornalista della WDR)
Sig.na Eva Haase (studentessa universitaria di italianistica)

La riunione inizia con il saluto del Presidente a tutti i presenti ed informa che il Console,
per motivi di famiglia, non potrà presenziare.
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 04.02.2012

Il presidente Giovanni Ardizzone fa presente che il verbale all’o.g. è stato inviato a tutti i
consiglieri il 25.04.2012 e nessuno, finora, ha comunicato che vi sono degli errori o delle
imprecisioni.
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Dato che non ci sono altre domande si passa all’approvazione del verbale, il quale viene
ritenuto conforme ed approvato all’unanimità.
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Ordine del giorno n. 2 : Parere sul bilancio preventivo per l’anno finanziario
2013 del COM.IT.ES.

Il presidente Ardizzone distribuisce bozza del bilancio preventivo per l'anno finanziario
2013, evidenziando che, secondo fonti ufficiali e agenzie di stampa, nel 2013 sono
previsti ulteriori tagli ministeriali su tutti i capitoli di spesa riguardanti il settore
"emigrazione" come ad esempio per i COMITES, per cui non si capisce il senso di
presentare dei preventivi di spesa se poi il MAE ci impone un finanziamento già fissato,
come è sempre successo negli anni precedenti.
Egli informa che le pulizie dei locali del COMITES sono state fatte gratuitamente da lui e
dal consigliere Marolda ed aggiunge che anche l’attività di segretario e di contabile viene
svolta da lui personalmente e gratuitamente, per quanto riguarda il capitolo spese postali
e telefoniche, è stato disdetto il contratto telefonico e l’ultima rata sarà quella di
novembre 2012.
Il presidente Ardizzone informa inoltre che attualmente il COMITES dispone sul c.c.
bancario ca. 488,00 € e di poter risarcire le spese di viaggio ai consiglieri che hanno
partecipato a questa riunione, solo quando arriverà la seconda parte del contributo
ministeriale, inoltre calcolando le spese fisse fino a fine dicembre 2012, sembra difficile
poter convocare un’altra riunione d'assemblea verso la fine dell’anno in corso, poiché non
ci sarebbero i fondi necessari per rimborsare le spese di viaggio dei consiglieri, pertanto
si confida in un finanziamento integrativo.
Siccome il bilancio all’o.g. è stato preparato di comune accordo, tenendo conto anche
delle indicazioni degli altri consiglieri, non c’è bisogno di ulteriore discussione e si passa
quindi all’approvazione del bilancio preventivo per l’anno finanziario 2013 del COM.IT.ES
con la seguente votazione :
membri presenti 10, di cui favorevoli 10, astenuti 0, contrari 0.

Ordine del giorno n. 3 : Parere sul bilancio preventivo per l’anno finanziario 2013
dell’AS.SC.IT.e.V.
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Ai consiglieri del COMITES viene consegnata la copia del bilancio preventivo ASSCIT e.V.
per l'anno 2013, pervenutoci tramite il sig. Romeo Catanese.
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Prima di delucidarlo nei singoli capitoli di spesa e di entrare cosi nel dibattito i presenti
vengono informati che per il 2011 l'As.Sc.It ha ricevuto da parte del MAE euro 75.000,00
per le sue attività scolastiche, sottolineando che la richiesta nel preventivo finanziario era
di euro 331.280,00 - imponendo così all'AS.Sc.It. una dura strategia di risparmio che nel
passato è stato anche tema di vivace discussione, anche in questo caso ci si domanda
sull'utilità o validità di questi bilanci preventivi.
Nonostante questo dato di fatto, il sig. Farina propone all'As.Sc.It. di aumentare la
richiesta del contributo ministeriale per l'anno 2013. Replica il segretario Albanese che in
linea di principio condivide l'idea ma oggi siamo testimoni che questi bilanci preventivi
sono dei paraventi e carta straccia.
Il presidente dell’As.Sc.It, sig. Romeo Catanese, prosegue spiegando punto per punto i
diversi capitoli di spesa e l’organizzazione delle prossime attività scolastiche previste
nella Baviera, partendo dal presupposto che la somma richiesta di 136.940,00 € venga
confermata dal MAE.
Tema di un vivace dibattito nella relazione del presidente As.Sc.It. è la non chiara presa
di posizione del presidente dell’As.Sc.It. riguardante l'esenzione del pagamento della
quota d'iscrizione ai corsi da parte dei genitori.
Su questo punto il segretario Albanese mostra un comunicato stampa del 27.03.2012
fatto dal Console Generale di Monaco Filippo Scammacca del Murgo, che in modo chiaro
ed esplicito comunica "...che presentando all'ente gestore di riferimento (asscit) la
relativa documentazione, le famiglie indigenti o in stato di disoccupazione saranno
esentate dal pagamento della quota di iscrizione."
Il presidente Ardizzone conferma e sostiene quanto scritto nel comunicato stampa.
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Il presidente AS.Sc.It. Romeo Catanese, per chiarire la situazione, si riserva di chiedere al
Console di Monaco ulteriori e precise informazioni riguardo il pagamento/esenzione della
quota d’iscrizione. Dopo questo accordo e aver discusso i diversi capitoli di spesa,
l'assemblea del COMITES approva il bilancio As.Sc.It. e.V. con la seguente votazione :
membri presenti 10, di cui favorevoli 10, astenuti 0, contrari 0.
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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 o poca disponibilità, il
Presidente propone di fare un nuovo elenco di circa 4 o 5 persone capaci e disponibili a
fare i revisori dei conti per il bilancio consuntivo dell’anno finanziario 2013.
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.

Nicoletta De Rossi
Gabriella Dondolini
Davide Schenetti
Carla Ferrara

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

Ordine del giorno n. 5 : eventuale dismissione della sede Comites al 31.12.2012

Vista la costante e drastica diminuzione dei finanziamenti ministeriali, quest'anno
nonostante i radicali risparmi sulle spese siamo arrivati al punto di non essere nemmeno
certi di poter far fronte alle spese correnti fino al termine dell’anno finanziario.
Inoltre prevediamo che con l'imminente fine di questa legislatura il nostro comites verrà,
quasi sicuramente, estinto e incorporato da quello di Monaco di Baviera.
Per i sopraindicati motivi, si decide all’unanimità di chiudere la sede di questo comites al
31.12.2012 (tenendo anche presente che il contratto di locazione prevede un preavviso di
tre mesi) e svolgere le eventuali future riunioni d'assemblea in qualche luogo adatto alla
bisogna.
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Quanto sopra, a patto che il console ci indichi, possibilmente entro il 15 settembre 2012,
dati i tempi per il menzionato preavviso, quale soluzione adottare riguardo ai beni, che si
trovano nella sede, di proprietà di questo comites comprati molti anni fa dalle passate
amministrazioni e deteriorati dal tempo e dall’uso, come pure per quanto concerne i
raccoglitori contenenti vecchi documenti delle passate amministrazioni di questo comites.

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

COMITES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI NORIMBERGA

EMIGRAZIONSAUSSCHUSS IM BEZIRK DES
ITALIENISCHEN KONSULATES ZU NÜRNBERG

Dato che non ci sono altre domande, si passa quindi all’approvazione del sopra indicato
ordine del giorno con la seguente votazione :
membri presenti 10, di cui favorevoli 10, astenuti 0, contrari 0.

Ordine del giorno n. 6 : Varie ed eventuali

Dato che il consigliere Farina aveva anticipato verbalmente al presidente che per gravi
motivi di salute è costretto a dimettersi (dimissioni che in seguito sono state formalizzate
per iscritto), il presidente Ardizzone, consegnandole un attestato di benemerenza, firmato
anche dal Console di Monaco, lo ringrazia per l’attivo contributo dato al COMITES quale
coordinatore della commissione “rapporti con le associazioni” e per i tanti anni
d’infaticabile impegno volto a migliorare l’integrazione della collettività italiana qui
residente, le augura di cuore, anche a nome di tutti i consiglieri e di tutta la comunità
italiana, tanta serenità e un buon ritorno in Patria, in seno alla Sua amata famiglia nella
Sua cara Calabria.
In ultimo, il Presidente informa l’assemblea che ha pubblicato sul nostro sito internet :




Lettera inviata al presidente della Repubblica Napolitano e al presidente del consiglio Monti e
relative risposte
Comunicato stampa riguardante l’IMU
Comunicato stampa riguardante la TARSU

Comunica che il finanziamento per il 2012 è di circa il 30% in meno dell’anno scorso.
Egli invita i consiglieri a partecipare anche alla Festa della Repubblica che quest’anno
sarà a Monaco il 30.05.2012 alle ore 18.00.

La riunione termina alle ore 17.00

Il presidente

__________________________
Lucio Albanese

__________________________
Giovanni Ardizzone
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Il segretario
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