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
01.02.2014 - ore 12:00
Inizio della riunione : ore 12.00
Presenti :

Albanese Lucio, Amenta Antonio, Ardizzone Giovanni, Blandizzi
Michelangelo, De Luca Salvatore, La Regina Angela, Marolda
Pasquale, Russo Giovanni.

Assenti giustificati :

Auletta Carmine, Capasso Domenico, Cirillo Pasquale, ManciniMasilla Rita.

Presenti inoltre :

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

La riunione inizia con il saluto del Presidente che augura a tutti i consiglieri un buon anno
e spera di continuare insieme a loro il proficuo lavoro nell’interesse della nostra
comunità.
Egli informa che il Console Generale di Monaco si rammarica di non poter essere presente
in quanto attualmente a Monaco si sta svolgendo la conferenza europea sulla sicurezza.
In sua vece prende parte alla riunione la dott.ssa Enrica Valsecchi.
Con l’accordo di tutti, la riunione odierna è stata anticipata alle ore 12.00 per consentire
ad una delegazione di membri del Comites di Norimberga di recarsi a Monaco all’incontro
con il ministro della Difesa Mario Mauro, impegnato alla Conferenza sulla Sicurezza. Si
dicono disponibili i signori Albanese, Ardizzone, La Regina e Marolda.
Il Comites delibera all’unanimità di restituire le sole spese di viaggio, Norimberga-Monaco
e ritorno, alla sopra indicata delegazione.

Ordine del giorno n. 1 : Approvazione del verbale della riunione del 14.12.2013
Il presidente Giovanni Ardizzone fa presente che il verbale all’o.g. è stato inviato a tutti i
consiglieri il 19.01.2014 e nessuno, finora, ha comunicato che vi sono degli errori o delle
imprecisioni.

COMITES NORIMBERGA – Postfach 1270 - 63762 Grossostheim
www.comites-norimberga.de
info@comites-norimberga.de oder giovanni.ardizzone@comites-norimberga.de

Seite 1

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 : Approvazione del bilancio consuntivo dell’ a. f. 2013
Il presidente Giovanni Ardizzone, dopo aver distribuito copia del bilancio consuntivo
dell’anno finanziario 2013 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 criteri
usualmente applicati in contabilità e hanno dato parere favorevole.
Egli fa presente che quest’anno il bilancio:
Ø
Ø
Ø

è stato fatto personalmente da lui, risparmiando così le spese della contabilità;
tutte le spese sono state pagate solo tramite bonifico bancario;
tutta la contabilità è sul tavolo a disposizione dei consiglieri che volessero vederla.

Poi chiede se ci sono ulteriori domande da porre.
Dato che non ci sono altre domande, si passa all’approvazione del bilancio consuntivo
dell’anno finanziario 2013 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 2014

per

il

bilancio

Dato che gli attuali revisori dei conti hanno manifestato competenza e disponibilità, il
Presidente propone di confermarli, per fare la revisione dei conti per il bilancio
consuntivo dell’anno finanziario 2014.
Questa proposta viene accolta all’unanimità.

Ordine del giorno n. 4 : Iniziative prese e da intraprendere contro la

programmata chiusura dell’Ufficio Consolare di
Norimberga

Riassume l’intervista radiofonica rilasciata insieme al presidente del Comites di
Saarbrücken a Bayern 1 e Bayern 2. Estremamente critica la sua posizione nei confronti
della linea di condotta assunta dai deputati e senatori eletti nella circoscrizione estero.
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Il Presidente informa che tutte le iniziative ufficiali intraprese contro la chiusura dello
sportello consolare di Norimberga (articoli, comunicati stampa, lettere, interviste…) sono
state pubblicate sul sito internet del Comites e sono liberamente consultabili da
chiunque.
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Secondo lui è inaccettabile che abbiano votato la fiducia al governo senza nemmeno
tentare di subordinarla al veto contro il programmato riordino della rete consolare.
Albanese, da parte sua, aggiorna i presenti che, nel frattempo, ha ricevuto la risposta
dall’ambasciatore Valensise, anch’essa consultabile sul sito del Comites.
Si vaglia la possibilità di intraprendere altre iniziative, come per esempio l’occupazione
simbolica dell’ufficio consolare o la mobilitazione di singoli cittadini, che potrebbero
attivarsi personalmente a loro volta. Scartata subito, invece, l’idea di una petizione,
anche alla luce dell’insuccesso del 2010.
Vengono inoltre trattati i seguenti punti:
•

•

•

Spending review. Non ha senso scagliarsi contro l’affitto di uno sportello
consolare, che tra l’altro incide sul budget del MAE in maniera assolutamente
marginale (20.000 euro l’anno).
Più servizi e meno consoli / personale diplomatico. È fondamentale che resti
un punto di riferimento per la comunità italiana in forma di sportello consolare.
Onde evitare costose trasferte, esso potrebbe anche venire gestito da personale a
contratto.
Calendario delle chiusure. Ardizzone riferisce che il calendario delle chiusure per
il riordino della rete consolare verrà reso noto il 3 febbraio. Tuttavia, le attuali
notizie a disposizione sono alquanto incerte e discordanti.

Ordine del giorno n. 5 : Provvedimenti da intraprendere per incentivare la

partecipazione al voto dei connazionali in occasione
delle elezioni comunali del 16 marzo 2014
Per il 18 febbraio il Comites ha organizzato un incontro-dibattito presso il
Nachbarschaftshaus di Gostenhof, a cui sono stati invitati i candidati sindaco dei
principali partiti di Norimberga e il console Filippo Scammacca del Murgo. Tutti hanno già
confermato la propria presenza.
Tre gli obiettivi che si vogliono raggiungere con questa manifestazione:
1. dimostrare che gli italiani sono una parte attiva della società;
2. incentivare la partecipazione dei connazionali al voto;
3. far vedere che la comunità italiana porta voti, quindi è da tenere in considerazione.

Vengono presentati i manifesti, che dovranno essere distribuiti in maniera capillare nelle
associazioni, nei bar, ristoranti, supermercati… ovvero in tutti i luoghi frequentati dagli
italiani.
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L’incontro si terrà solo a Norimberga in quanto è la città principale. In questo modo si
potranno ottimizzare, concentrandole, le risorse disponibili.
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Il Presidente insiste sulla fondamentale importanza di questa manifestazione e invita tutti
i presenti a impegnarsi in prima persona, sia facendo pubblicità all’evento che
prendendovi parte.
Viene inoltre presentata la bozza della cartolina “Io voto. E tu? Ich gehe wählen und
du?”, realizzata in collaborazione con il Comites di Monaco.
Ne verranno stampati 10.000 esemplari.
Ordine del giorno n. 6 : Altre attività da intraprendere nel 2014
Come stabilito nel bilancio preventivo per l’a.f. 2014, il presidente comunica che
finalmente è arrivato il momento di stampare degli opuscoli con le informazioni
necessarie a favorire l’inserimento dei nuovi arrivati dall’Italia.
Di questi vorrebbe stamparne 500 copie da distribuire nei posti più frequentati dagli
italiani e/o spedire a chi ne fa richiesta come associazioni, enti e singole persone. Sarà
disponibile anche una versione online.
La dott.ssa Ciliberto viene incaricata di redigere la parte relativa alla circoscrizione di
Norimberga.
L'assemblea decide inoltre di continuare anche quest’anno a collaborare con le eventuali,
e per noi possibili, iniziative dei ricercatori dell’università di Erlangen.

Ordine del giorno n. 7 : Varie ed eventuali
Ø

Si decide all’unanimità di fare la prossima riunione d’assemblea a fine marzo 2014,
o comunque prima delle feste di Pasqua, alle ore 14.30.

Ø

Riguardo all’utilità di organizzare prima una riunione del direttivo il presidente
intende consultarsi telefonicamente, con i membri del direttivo.

Ø

Viene fatto notare che in questi giorni, i pensionati stanno ricevendo la solita
farraginosa richiesta del certificato di esistenza in vita. Diversi comuni tedeschi si
rifiutano di compilarlo nella forma desiderata dalla TargoBank opponendo motivi di
privacy. Altro problema è che la rispedizione in Inghilterra di questo certificato è
molto costosa, tenendo anche presente che alcuni pensionati lo inviano con
un’inutile raccomandata.

Il segretario

Il presidente

_________________________
Lucio Albanese

_________________________
Giovanni Ardizzone
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La riunione termina alle ore 13.45

