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
01.12.2012 - ore 14:30

Inizio della riunione : ore 14:30
Presenti :

Albanese Lucio, Amenta Antonio, Ardizzone Giovanni, Auletta
Carmine, Blandizzi Michelangelo, Capasso Domenico, La Regina
Angela, Mancini Masilla Rita, Marolda Pasquale, Russo
Giovanni.

Assenti giustificati :

Cirillo Pasquale, De Luca Salvatore

Presenti inoltre :

Il Console Generale di Monaco, Ministro Scammacca del Murgo

La riunione inizia con il saluto del Presidente a tutti i presenti e ringrazia il Console
Generale Filippo Scammaca del Murgo della sua presenza che viene salutata da tutti i
presenti. Egli porta anche all’assemblea i saluti del sig. Farina il quale, nel frattempo, è
rientrato definitivamente in Italia.

Ordine del giorno n. 1 : Informazioni sulle riunioni Intercomites di Stoccarda e di
Berlino
Il Presidente informa sull'incontro in Ambasciata d'Italia a Berlino, dove è stato
presentato un opuscolo bilingue tedesco-italiano elaborato dalla direzione della
"Bundesagentur für Arbeit”" di Norimberga per motivare i giovani italiani fare
l’apprendistato e ad imparare un mestiere e la lingua tedesca. Si é fatto riferimento ad
alcune statistiche che riguardano l'andamento degli alunni italiani nelle scuole tedesche,
dove purtroppo, emerge il vecchio problema che gli alunni italiani sono molto numerosi
nelle Förderschulen e poco nelle Realschulen e nei Gymnasien.

Stesso discorso per la Baviera, dove di fronte all'aumento della nostra comunità del
2,08% diminuisce il personale del Consolato da 29 a 28 impiegati.
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Altro argomento è stato la ristrutturazione della rete consolare in Germania, dove si nota
che tra il 2009 e il 2012 si è avuto un incremento di 33.461 connazionali e
contemporaneamente un calo degli impiegati consolari da 278 a 232 unità.
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Molto contestata è stata la chiusura dell'ufficio scolastico del Consolato Generale di
Monaco. Da settembre le competenze sono passate all'Ufficio Scolastico del Consolato
Generale di Francoforte il quale adesso è responsabile dell'Assia, della Baviera e del
Saarland, il tutto con gli stessi mezzi di prima.
Spontanea è la domanda : come può l'Ufficio Scuola di Francoforte svolgere questo lavoro
in modo effettivo in una zona così vasta e soprattutto con le problematiche discusse
sopra in Ambasciata ?
Altro problema, non nuovo, è la scarsa collaborazione di alcuni Comuni italiani che
ritardano notevolmente a rispondere alle richieste di nulla osta inviati via email o fax
dagli uffici consolari, ostacolando così il lavoro di questi ultimi e ritardando notevolmente
il rilascio di carte d’identità, passaporti, iscrizioni AIRE, etc. ... Questo compromette
l’immagine dei nostri Consolati e provoca non poche lamentele tra la nostra collettività.
Su queste tematiche prende parola il segretario Lucio Albanese, che ringrazia il Console
Generale di Monaco per la sua presenza ed entrando nel vivo della questione che tanto
interessa la comunità qui residente, fa riferimento a quanto succede a Saarbrücken,
diventato anche argomento di interrogazioni parlamentari, dove da 4 impiegati che
dovevano fare fronte alle esigenze dei ca. 28.000 connazionali del Saarland più il servizio
telefonico per il Consolato di Francoforte, attualmente, per vari motivi, sono in due a
svolgere questo lavoro.
Ciò ci preoccupa perché Saarbrücken, nel passato, anticipava quello che sarebbe stato a
Norimberga e saremmo grati per una spiegazione. Altro argomento trattato da Lucio
Albanese è la sospensione dei servizi notarili, che ha provocato disagi e ulteriori costi per
i connazionali e facendo riferimento a un comunicato del presidente Intercomites della
Germania che nota "... gli uffici notarili dei consolati determinano introiti notevoli a
fronte di un impiego di poche ore."
In questa faccenda chi ci guadagna sono i notai
tedeschi e i traduttori giurati.

Qui non si vuole intervenire sugli stipendi, ma sugli indennizzi extra-salariali e,
documentazione alla mano, ciò ha suscitato anche nella stampa qualche stupore
ricordando il caso dove l'Ambasciatore d'Italia a Berlino guadagnasse più del Cancelliere
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Per ultimo di fronte a questi tagli e chiusure che colpiscono duramente le nostra
comunità, Albanese nota che non tutti all'estero sono chiamati a fare dei sacrifici e, senza
voler fare sterile polemica, tra questi c'è la categoria dei diplomatici e degli insegnanti di
ruolo all'estero. Facendo riferimento all'esagerata Indennità di Servizio all'Estero (ISE),
un lusso, denunciato in passato dal segretario Albanese e che oggi viene portato in
parlamento dal Sen. Micheloni.
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tedesco sig.ra Merkel. Albanese conclude che se oggi siamo tutti chiamati a fare sacrifici
senza eccezioni, non possono esserci due pesi e due misure!
Il Presidente Ardizzone risponde ad Albanese, confermando di avere avuto un colloquio
con l'Ambasciatore Ezio Menzione riguardo l'Ufficio Consolare di Norimberga, dove gli è
stato confermato che verrà fatto di tutto per mantenere la struttura di Norimberga.
Egli fa ancora presente che in ogni luogo, specialmente nelle riunioni in Ambasciata, pone
sempre l’accento sull’importanza strategica dell'Ufficio Consolare di Norimberga perché
altrimenti, data la vastità della circoscrizione, diverse migliaia di connazionali dovrebbero
affrontare viaggi di 800 km, tra andata e ritorno, per avere un semplice documento.
Il Console Generale di Monaco Filippo Scammacca del Murgo, chiarisce che attualmente
l'Ufficio di Norimberga non è in discussione e che non ci saranno spostamenti del
personale. Sottolinea che la rappresentanza diplomatica ha sede a Monaco e che l'Ufficio
di Norimberga dipende da Monaco e che, in caso di mancanza di personale, prioritario è il
funzionamento della sede Consolare di Monaco e, se costretto, attingerà al personale di
Norimberga.
Evviva la chiarezza !! Il modo migliore per assicurare l'esistenza dell'Ufficio Consolare di
Norimberga è che i 4,5 impiegati lavorino anche per Monaco come servizio telefonico,
posta elettronica e altro, come già avviene.
Il Console invita anche a sostenere la campagna di raccolta degli indirizzi email da parte
dei Consolati in modo di coinvolgere larghe fasce della nostra comunità nel diffondere
informazioni utili, per sbrigare le diverse pratiche tramite internet.
Riguardo la chiusura degli Uffici Notarili, il Console F. Scammacca informa che in caso di
necessità questi vengono ancora svolti dal Consolato di Monaco e che la soppressione dei
servizi notarili è dovuta alla carenza del personale. Sul tema ISE, il Cons. Scammacca
ribatte ad Albanese che non tutto è come riportato su certi comunicati stampa o discusso
in parlamento, ma non si entra nei dettagli.

A questo suggerimento si dà parere sfavorevole perché il modulo viene considerato
anonimo e non si vuole dare l’occasione alle persone di “sparlare gratuitamente” senza
dover poi rispondere di quello che si scrive. Secondo noi sarebbe meglio che la gente che
riceve un disservizio, lo comunicasse indicando l’impiegato, il giorno ed il fatto specifico.
Anche dei precisi suggerimenti che tendono a migliorare i servizi consolari sono bene
accetti, ma mai in forma anonima.
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Si discute anche su una proposta dall’intercomites di mettere a disposizione di chi si reca
nei consolati un questionario in cui indicare la qualità del servizio ricevuto.

COMITES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI NORIMBERGA

EMIGRAZIONSAUSSCHUSS IM BEZIRK DES
ITALIENISCHEN KONSULATES ZU NÜRNBERG

Albanese replica, che in linea di principio l'iniziativa è buona. Ma come si notava prima,
in Germania abbiamo oggi un aumento della nostra. comunità e in controtendenza una
diminuzione di strutture e personale nei consolati. Una proposta un po' surreale,
attualmente il vero problema non è tanto la qualità dei servizi bensì il mantenimento
degli stessi.

Ordine del giorno n. 2 : Approvazione del verbale della riunione del 26.05.2012
Il presidente Giovanni Ardizzone fa presente che il verbale all’o.g. è stato inviato a tutti i
consiglieri il 25.09.2012 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. 3 : Sostituzione dei due consiglieri dimissionari
Il presidente Ardizzone informa che sia il sig. Farina Salvatore con lettera del 27.05.2012
come pure la sig.ra Sandra Carenza con email del 22.09.2012, si sono dimessi da
consiglieri di questo comites.
Nel frattempo il presidente aveva contattato i primi dei non eletti della lista “S’Unidade
Sarda”, nell’ordine, i signori Romeo Catanese, Raffaele Carta, Emilio Fais, Salvatore
Zanza e Nicola Argentieri i quali per vari motivi hanno tutti rifiutato l’incarico.
A questo punto il presidente identifica nel sig. Auletta Carmine e nella sig.ra La Regina
Angela, che sono presenti alla riunione, i primi dei non eletti della lista “S’Unidade Sarda”
che si dicono disponibili e così vanno a colmare i posti lasciati vacanti a causa delle
dimissioni del sig. Farina Salvatore e della sig.ra Sandra Carenza
Egli ne dà comunicazione formale al presente Console e li invita ufficialmente a prendere
parte alla seduta in corso.
I sopraindicati signori accettano la nomina e ringraziano.
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Ordine del giorno n. 4 : Elezione del nuovo segretario contabile
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Dato che la dimissionaria sig.ra Carenza ricopriva l’incarico di segretario contabile,
bisogna eleggerne uno nuovo, il presidente invita i presenti a presentare delle
candidature.
Viene proposto il sig. Giovanni Russo che accetta la candidatura. Non ci sono altre
proposte.
Si passa alla votazione con il seguente risultato :
Russo Giovanni
Schede bianche
Schede nulle

voti 12
0
0

Il sig. Russo viene così eletto segretario contabile del Com.It.Es. di Norimberga il quale,
su domanda del presidente, risponde che accetta l’incarico.

Ordine del giorno n. 5 : Attuale situazione dei corsi organizzati dell’AS.SC.IT.e.V.

Dalle informazioni ricevute dell’AS.SC.IT.e.V il presidente comunica che i corsi di lingua e
cultura sono iniziati tra la fine di settembre e i primi di ottobre, essi vengono tenuti da
12 docenti a contratto e da un docente di ruolo.
Nelle Grundschulen, i corsi curricolari, cioè quelli tenuti durante l’orario scolastico, sono
7 frequentati da 65 alunni, quelli extracurricolari, ossia i corsi tenuti fuori dell’orario
scolastico, sono : nelle GS 23 corsi con 250 alunni; nelle HS 10 corsi con 148 alunni.
I corsi vengono tenuti nelle seguenti città della nostra circoscrizione : Aschaffenburg,
Bamberg, Bayreuth, Forchheim, Großostheim, Herzogenaurach, Höchberg, Hof,
Ingolstadt, Kleinostheim, Lohr, Miltenberg, Norimberga, Schwabach, Weißenburg,

Würzburg e Zirndorf. Inoltre a Feucht a Müllhausen e a Regensburg della circoscrizione
consolare di Monaco di Baviera.
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Gli alunni che usufruiscono dei corsi di recupero e sostegno sono 32.
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Ordine del giorno n. 6 : dismissione della sede Comites e alienazione del mobilio
In seguito alla delibera di questa assemblea del 26.06.2012 con la quale si era deciso di
dismettere la sede questo Comites e alienarne tutti i beni, il presidente informa di aver
ricevuto una email dal Console Generale nella quale dice che tale operazione non deve
essere autorizzata dal Console Generale, ma deve solo essere informato.
Si delibera così di rendere operativa tale decisione e dismettere la sede alla prima data
possibile, ossia il 31.03.2013, poiché il contratto di locazione prevede un preavviso di tre
mesi. (Nota : nel frattempo è stato dato il regolare preavviso di licenziamento al titolare
della sede).
Riguardo al modo di alienare il mobilio si decide di rimandare alla prossima riunione di
fine gennaio la scelta del modo più opportuno di alienarlo, intanto i consiglieri sono
incaricati di chiedere alle associazioni italiane se hanno interesse ad acquistare alcuni dei
beni di proprietà di questo comites.
Le future riunioni d'assemblea si terranno nella sede dell’Ufficio Consolare o in qualche
luogo adatto alla bisogna.

Ordine del giorno n. 7 : Varie ed eventuali
Il presidente informa che dal primo dicembre 2012 la sede non ha più il telefono perché,
conformemente alla delibera, è stato disdetto.
Si concorda di tenere la prossima riunione d'Assemblea del comites il 26/01/2013 o il
02/02/2012, anche per approvare bilancio consuntivo entro i termini di legge.
Il presidente augura ancora a tutti i membri del comites e alle loro famiglie delle serene
giornate festive.
La riunione termina alle ore 17.00
Il presidente

__________________________
Lucio Albanese

__________________________
Giovanni Ardizzone
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Il segretario
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