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
14.12.2013 - ore 14:30

Inizio della riunione: ore 14.30
Presenti:

Albanese Lucio, Amenta Antonio, Ardizzone Giovanni, Auletta
Carmine, Blandizzi Michelangelo, Capasso Domenico, De Luca
Salvatore, La Regina Angela, Marolda Pasquale, Russo
Giovanni

Assenti giustificati:

Cirillo Pasquale, Mancini Masilla Rita

Presenti inoltre:

Console Generale Filippo Scammacca del Murgo
dott.ssa Enrica Valsecchi (Ufficio Consolare di Norimberga)
dott.ssa Angela Ciliberto
Massimo Minutello (Patronato INAS)

La riunione inizia con il saluto del Presidente, che ringrazia il Console Generale Filippo
Scammacca del Murgo, la dott.ssa Enrica Valsecchi e la dott.ssa Angela Ciliberto per la
loro presenza. La dott.ssa Ciliberto viene inoltre incaricata della stesura del verbale.
Il Presidente invita tutti a un minuto di silenzio in memoria del sig. Salvatore Farina.

Ordine del giorno n. 1:

Approvazione del verbale della riunione del 25.05.2013

Il presidente Giovanni Ardizzone fa presente che il verbale all’o.g. è stato inviato a tutti i
consiglieri il 24.11.2013 e nessuno, finora, ha comunicato che vi sono degli errori o delle
imprecisioni.
Albanese chiede delucidazioni sulla lettera che il presidente ha inviato al console in
riferimento ai viaggi che settimanalmente un impiegato dell’ufficio consolare fa a Monaco.

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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Il presidente ribatte che la lettera allora inviata al Console e relativa risposta sono state
inviate, per conoscenza, a tutti i consiglieri.
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Ordine del giorno n. 2: Si decide di raggruppare i punti 2, 3 e 4 dell’ordine del
giorno relativi alla riunione plenaria dell’Intercomites e del CGIE del
27/29.11.2013, alla riunione Intercomites in ambasciata del 06/07/2014 e alle
iniziative prese e da intraprendere contro la programmata chiusura dell’Ufficio
Consolare di Norimberga
Il Presidente Ardizzone riferisce quanto discusso nel corso della riunione plenaria
dell’Intercomites e del CGIE a Hodenhagen del 26/29 settembre 2013 e della riunione
Intercomites in ambasciata del 6/7 dicembre 2013, suddividendo le tematiche principali
nei tre punti che seguono.
- Riorientamento della rete diplomatico-consolare italiana. Emerge una situazione
in Germania che è allo stesso tempo paradossale e drammatica, in quanto la rete
consolare risulta adesso colpita non più solo da drastici tagli al personale, ma anche
minacciata dalla proposta di chiusura entro il 2014 di sportelli chiave come quelli di
Norimberga e Saarbrücken.
Durante la riunione in ambasciata dell’Intercomites il Presidente Ardizzone ha cercato di
attirare l’attenzione sull’importanza che riveste l’ufficio consolare di Norimberga per tutti
i concittadini residenti nelle Franconie. Il suo ruolo fondamentale è presente, d’altra
parte, agli stessi politici locali (tra i quali l’On. Frieser e il sindaco Maly), che si stanno
mobilitando personalmente rilasciando interviste e dichiarazioni alla stampa con chiare
prese di posizione. Il Dr. Maly ha anche scritto una lettera all’ambasciatore Menzione.
L’On. Di Biagio è stato nel frattempo informato e ha promesso di attivarsi.
L’Intercomites, anche alla luce del fatto che nel 2012 il numero dei connazionali in
Germania è aumentato del 4%, si è fatto promotore di un documento in cui si chiedono
meno consolati e più servizi al cittadino. Anche il CGIE si vede d’accordo e ha fatto sua
questa proposta.
Il Comites si dichiara assolutamente contrario alla chiusura dell’ufficio consolare
di Norimberga e deciso a proseguire nelle attività di lobby e di mobilitazione. A
tal fine, tutte le azioni intraprese, che devono essere mosse da unità d’intenti,
saranno documentate sul sito internet.

Il Console ha tuttavia reso noto che, con alta probabilità, i seggi italiani per le elezioni
europee saranno comunque presenti, nonostante il governo non abbia nulla in contrario,
in linea di principio, sull’opzione dei diritti civili esercitati in Germania.
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- Elezioni dei Comites. Sia il CGIE che l’Intercomites concordano sull’urgenza di un
rinnovo dei comites e del CGIE a giugno o, al più tardi, a novembre 2014, e sulla
possibilità di rinunciare ai seggi italiani per le elezioni europee. I soldi risparmiati
verrebbero utilizzati per l’organizzazione delle elezioni dei Comites, che si potrebbero in
tal modo già tenere nel mese di giugno per via telematica. A questo proposito non è
ancora chiaro se sarà possibile votare da casa o se sarà invece necessario recarsi in
consolato.
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- Brochure di orientamento per i nuovi arrivati. L’ambasciata informa di voler stilare
un vademecum per i connazionali in arrivo in Germania. Questo prontuario prevede una
prima parte in comune ed una seconda dedicata alle informazioni specifiche relative alla
circoscrizione di residenza. Questa seconda sezione verrà redatta dal Comites di
competenza.
Dopo una discussione,
Il Comites di Norimberga è unanime:
•

sulla necessità di svolgere le elezioni al più presto per il rinnovo dei
comites/CGIE e di mettere tutti i cittadini nella condizione di votare;

•

nel sostenere la proposta dell’Intercomites e del CGIE di non organizzare
seggi italiani per le europee e di usufruire dell’opzione di votare i candidati
tedeschi;

•

di provvedere alla stampa del vademecum proposto dall’Ambasciata.

Ordine del giorno n.3: Provvedimenti da intraprendere per incentivare la
partecipazione al voto dei connazionali in occasione delle elezioni comunali del
16 marzo 2014

Il Comites si dichiara a favore di questa manifestazione, la finanzierà e
intraprenderà inoltre tutte le iniziative necessarie per motivare e attivare la
comunità italiana.
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In vista delle elezione comunali, a cui gli Italiani hanno diritto di voto in quanto cittadini
comunitari, viene proposto di organizzare un evento nella seconda metà di febbraio 2014
presso il Nachbarschaftshaus di Gostenhof. Saranno invitati i principali candidati a
sindaco della città di Norimberga: Maly (SPD), Brehm (CSU), Mletzko (B90/Die Grünen) e
Alberternst (FDP). Il Console ha già confermato la sua presenza. Questa sarà una grande
occasione per far capire ai politici tedeschi che la nostra comunità non è un’entità
astratta: gli Italiani ci sono, vivono qui e sono interlocutori veri. In questo senso, sarà di
fondamentale importanza dare un’immagine nuova della comunità: dei giovani
potrebbero, per esempio, preparare delle domande da porre ai candidati. Il compito del
Comites sarà quindi volto da un lato all’organizzazione stessa dell’incontro, dall’altro a
far sì che la partecipazione dei nostri concittadini, sia all’evento di febbraio che alle
elezioni amministrative di marzo, risulti alta.
Lo scopo ultimo è appunto quello di incentivare la comunità italiana, estremamente
sottorappresentata dal punto di vista politico, ad espletare i propri diritti civili nel Paese
di accoglienza, facendo così sentire la propria voce.
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Ordine del giorno n.4: Varie ed eventuali

- Si concorda di svolgere la prossima riunione d'assemblea Comites per l’approvazione
del bilancio consuntivo il 25.01.2013 0 il 01.02.2013.
- La dott.ssa Ciliberto informa i presenti dei due progetti della città di Norimberga, NEST
(Nürnberger Elternbüro Schulerfolg und Teilhabe) e Komm, nei quali collabora come
volontaria in qualità di mediatrice culturale (lett.: Elternlotsin). Ha sottolineato, inoltre,
quanto sia sintomatica la scarsa presenza di mediatori connazionali, soprattutto
considerate le deludenti prestazioni scolastiche di molti studenti di origine italiana.
Per maggiori informazioni sui due progetti si rimanda ai seguenti link:
http://www.nuernberg.de/internet/paedagogisches_institut/nest.html
http://www.kommpetenz.net/
- Il sig. Albanese riferisce che, a breve, verrà inaugurata la nuova sede del patronato
ENAS. Sarà presente anche l’On. Caruso.
-Si decide che la dott.ssa Ciliberto si occuperà, dietro compenso su base oraria, delle
nostre attività di segreteria .

La riunione termina alle ore 17.00
Il presidente

__________________________
Lucio Albanese

__________________________
Giovanni Ardizzone
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Il segretario
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