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
25.05.2013 - ore 14:30

Inizio della riunione : ore 14.30
Presenti :

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

Assenti giustificati :

Auletta Carmine, Cirillo Pasquale, De Luca Salvatore, Russo
Giovanni

Presenti inoltre :

dott.ssa Enrica Valsecchi (Ufficio Consolare di Norimberga)
Sig. Romeo Catanese (pres. ASSCIT e.V.)
Dott.ssa Angela Ciliberto

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
2014 del COM.IT.ES.
Il presidente Ardizzone distribuisce bozza del bilancio preventivo per l'anno finanziario
2014, evidenziando che, secondo fonti ufficiali e agenzie di stampa, nel 2014 sono
previsti ulteriori tagli ministeriali su tutti i capitoli di spesa riguardanti il settore
"emigrazione" come ad esempio per i COMITES.
Diversi consiglieri dicono di non capire il senso di presentare dei preventivi di spesa se
poi il MAE ci impone un finanziamento fissato secondo la loro disponibilità, come è
sempre successo negli anni precedenti.
Egli informa che l’attività di segretario e di contabile viene svolta da lui personalmente e
gratuitamente.
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 2014 del COM.IT.ES
con la seguente votazione :
membri presenti 8, di cui favorevoli 8, astenuti 0, contrari 0.

Ordine del giorno n. 3 : Parere sul bilancio preventivo per l’anno finanziario
2014 dell’AS.SC.IT.e.V.

Ai consiglieri del COMITES viene consegnata la copia del bilancio preventivo ASSCIT e.V.
per l'anno 2014, pervenutoci tramite il sig. Romeo Catanese.

In accordo con l'Ufficio Scolastico è stato intrapreso una nuovo progetto nominato
"salottino culturale italiano", dove una volta al mese, gli scolari che frequentano i corsi
KEU si incontrano per approfondire la conoscenza della lingua italiana. La Dott.ssa
Valsecchi informa l'Assemblea delle iniziative del Console di Monaco Filippo Scammacca
che più volte ha incontrato le autorità bavaresi per migliorare la collaborazione, notando
come nella zona di Monaco sia istituita una nuova scuola bilingue italo-tedesco, che ha
avuto un ampio eco anche nei mass-media.
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L'Asscit di Norimberga presenta una richiesta di 179.550,00 euro sul cap. 3153 per le
attività scolastiche. Il presidente sig. Romeo Catanese spiega nei dettagli le singole voci
di spese previste per il 2014. Nota che attualmente sono poche le famiglie esentate dal
pagamento per le spese scolastiche.
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Dopo 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 8, di cui favorevoli 8, astenuti 0, contrari 0.

Ordine del giorno n. 4 : relazione dismissione della sede Comites al 31.03.2013
Come deciso nella riunione del 26.05.2012 e ribadito in quella del 01.12.2012 viene
dismessa la sede di questo comites.
Il mobilio (tavoli, sedie, scrivanie) era logorato dal tempo e dall’uso e le macchine
d’ufficio (stampante, fax, computer) oltre che ad essere vecchie e tecnicamente obsolete,
presentavano anche diversi difetti ed alcune non funzionavano completamemnte.
Il tutto è stato fortunatamente venduto in blocco per la somma totale di euro 525,00. La
somma verrà prossimamente depositata sul conto corrente di questo comites.
La documentazione antecedente all’anno 2000 è stata distrutta, la parte rimanente è
stata messa in 14 raccoglitori e portata all’Ufficio consolare.
Presenti alla dismissione della sede ed alla alienazione dei mobili e delle macchine
sopraelencate c’erano :
Giovanni Ardizzone, Blandizzi Michelangelo, Capasso Domenico, Marolda Pasquale.
Di questa dismissione è stato redatto un verbale con allegata la lettera del proprietario
dell’immobile dove dichiara che tutto è avvenuto in perfetto ordine e non c’è più niente
da pagare.

Ordine del giorno n. 5 : Relazione sulla riunione intercomites in ambasciata

del 19-20.04.2013.

•
•
•

La diversità dei giorni, degli orari lavorativi e del modo di operare dei vari Consolati,
le tante carte d'identità richieste dai connazionali e poi non ritirate;
l'iniziativa di alcuni comites di far ripristinare gli uffici notarili con una raccolta di
firme;
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Il presidente informa che a questo incontro erano assenti tutti i parlamentari eletti in
Europa perché impegnati a Roma per l'elezione del Presidente della Repubblica, poi
elenca alcuni dei punti di discussione dell'incontro in Ambasciata come :
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•

la città di Mannheim, che dopo la chiusura dell’Agenzia Consolare, non dispone
neanche di un corrispondente consolare con tutte le conseguenze negative per la
collettività ivi residente.

•

Critica è anche la situazione nell'Ufficio Consolare di Saarbrücken dove 2 impiegati
devono affrontare un’utenza di 35.000 connazionali, più il servizio telefonico per il
Consolato di Francoforte.

“In tutto questo è fuori luogo l'affermazione di un membro del CGIE Germania, che
definisce gli Uffici consolari dei semplici passacarte!” afferma il segretario Lucio
Albanese, il quale, si dichiara anche preoccupato per l'attuale provvedimento di mandare,
un giorno la settimana, un impiegato dell’Ufficio Consolare di Norimberga a lavorare
presso il Consolato di Monaco. Questo, a suo dire, causa disagi a Norimberga, ulteriori
costi e perdita di tempo a causa del viaggio in treno da Norimberga a Monaco e
viceversa.
Albanese chiede all'assemblea di non sottovalutare tutto ciò, perché potrebbe essere
l'inizio di un qualcosa che all'ultimo ci porterebbe a situazioni simili a quelle che
attualmente attraversa l’Ufficio di Saarbrücken. Pertanto chiede formalmente al
presidente del comites sig. Ardizzone di farsi portavoce di questa preoccupazione,
formulandola in una lettera a nome del comites e mandarla al Console di Monaco Filippo
Scammacca. L'assemblea all'unanimità approva questa proposta e anche il sig. Ardizzone
si dichiara d'accordo e disponibile a scrivere questa lettera al Console Scammacca a
nome di tutto il comites di Norimberga.
Sulla difficile situazione di Mannheim e Saabrücken, l'intercomites e il CGIE hanno
diffuso un comunicato stampa, che Ardizzone legge all'assemblea.

•

Il presidente Ardizzone comunica inoltre l'intenzione dell'Ambasciatore Menzione di
aumentare gli incontri e la collaborazione con intercomites e cgie.

•

Tema di discussione l'esito del voto all'estero o meglio del metodo e le lacune e/o le
problematiche che esso presenta e delle migliorie che si dovrebbero apportare.

•

Unanime è l’auspicio dell’Intercomites e del CGIE sul fatto che le elezioni per il
rinnovo di queste rappresentanze non sia più procrastinabile ed avvengano al più
presto ed in qualsiasi modo.
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•
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Ordine del giorno n. 6 : Presentazione del volantino sulla doppia cittadinanza
Il presidente comunica che il volantino è stato presentato ufficialmente a Norimberga il
15.05.2013 ed è stato inviato al corriere d’Italia ed altri giornali di emigrazione per la
sua pubblicazione. È stato anche distribuito alle associazioni che ne hanno fatto richiesta,
a diversi comuni tedeschi e nei luoghi frequentati dagli italiani. Dato che ne sono stati
stampati 10.000 esemplari, egli prega i consiglieri di diffonderlo, farlo conoscere e
distribuirlo nella loro cerchia di conoscenti.

Ordine del giorno n. 7 : Varie ed eventuali
La sig.ra Ciliberto, nuova arrivata a Norimberga si presenta e chiede quali siano le
funzionalità e i compiti dei comites.
Il presidente con cura ne spiega le funzioni, i compiti e i limiti di legge ed economiche
evidenziando che per il 2014 si dovrebbe votare per il rinnovo dei comites, ma purtroppo
non a Norimberga poiché, non essendoci un consolato, non ci sarà più un comites.
Ricorda come nel locale comites regni tra tutti i consiglieri, un clima di collaborazione e
armonia potendo così svolgere un lavoro d’iniziatore e coordinamento con il consolato, le
associazioni e i mezzi d’informazione.
Una grande azione di questo comites è stata, nel 2010, quella di evitare la definitiva
chiusura dell’allora sede consolare di Norimberga e ottenere l'attuale Ufficio Consolare
poiché le autorità tedesche non hanno permesso l’apertura di una Agenzia Consolare.
Questo è stato possibile grazie al coinvolgimento di diversi parlamentari tedeschi e
italiani, in particolare l’On. Di Biagio. Tutta la documentazione è pubblicata sul sito web
di questo comites.
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Il segretario Albanese, ringraziando il Console Scammacca per l'invito ricevuto in
occasione della visita del Presidente Giorgio Napolitano a Monaco, che è stato un evento
eccezionale, dice di essere stato irritato di come è stato trattato il Presidente del nostro
comites e di non averlo visto insieme a Cumani, presidente comites di Monaco, al fianco
del Presidente Napolitano in occasione dell’incontro del Presidente con la comunità
italiana. Il sig. Albanese ritiene deplorevole e una mancanza di rispetto per il
rappresentante di una istituzione statale che rappresenta ca. 37.000 italiani residenti nel
nord della Baviera.
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La sig.ra La Regina si sofferma sulla situazione del patronato INAS di Norimberga, dove a
suo parere spesso c'è una ressa di connazionali per sbrigare delle diverse pratiche
pensionistiche. Nonostante il sig. Minutello si dia molto da fare, questo crea tensioni e
malumori tra la clientela. Per eliminare tutto ciò, propone di invitare il sig. Minutello ad
istallare una "macchinetta" per distribuire i numeri di presenza ed evitare polemiche tra
gli utenti. Il sig. Ardizzone anche di questo si farà portavoce presso il sig. Minutello,
ricordando però che ciò è competenza del dirigente dell'Ufficio Inas se installare o no
questa "macchinetta", il comites può solo dare un suggerimento ma non certo obbligarlo.
Si decide anche di partecipare alla realizzazione di “Una Giornata Verdiana a
Norimberga”, in occasione della XIII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, in
collaborazione con la Friedrich-Alexander Universität – Sprachen Zentrum di Erlangen, la
Hochschule für Musik di Norimberga e la Ludwig-Uhland Grundschule di Norimberga.
Si concorda di svolgere la prossima riunione d'assemblea comites a dicembre.
Egli invita i consiglieri a partecipare anche alla Festa della Repubblica che quest’anno
sarà a Monaco il 05.06.2013 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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