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
17.05.2014 - ore 14:30

Inizio della riunione: ore 14:30
Presenti :

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

Assenti giustificati :

Blandizzi Michelangelo, Cirillo Pasquale, Mancini-Masilla Rita.

Presenti inoltre :

dott.ssa Enrica Valsecchi (Ufficio Consolare di Norimberga)
Sig. Romeo Catanese (pres. ASSCIT e.V.)
Sig. Massimo Minutello (patronato INAS)

La riunione inizia alle ore 14.30 con il saluto del presidente Ardizzone, il quale informa
che
il
Console
non
potrà
presenziare
alla
riunione
in
quanto
impegnato
nell’organizzazione delle imminenti elezioni europee. Partecipa in sua vece la dott.ssa
Enrica Valsecchi.
Ardizzone osserva che questa potrebbe essere una delle ultime riunioni del Comites in
questa sede, dato che, con alta probabilità, l’Ufficio consolare di Norimberga verrà
chiuso.

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 07.05.2014 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.

I consiglieri non hanno proposte concrete riguardo a nuove possibili iniziative da
intraprendere per evitare la chiusura dell’Ufficio Consolare. Il destino dello Sportello,
infatti, sembra alquanto ineluttabile. Ardizzone informa delle trattative intavolate con le
istituzioni tedesche al fine di accorpare la zona della bassa Franconia, dove risiedono
circa 8000 italiani, alla circoscrizione consolare di Francoforte
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Ordine del giorno n. 2 : Ulteriori iniziative da intraprendere contro la
programmata chiusura dell’Ufficio Consolare di Norimberga
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Il segretario Albanese riferisce delle voci che stanno circolando a proposito della
possibilità di aprire un consolato onorario a Norimberga. Come già in passato, Albanese
ribadisce la propria contrarietà: un consolato onorario non porterebbe alcun vantaggio o
aiuto concreto alla collettività. Il rilascio dei passaporti e delle carte di identità, le
trascrizioni, le pratiche legate allo stato civile, il trasporto salme, tutte le problematiche
sociali e scolastiche, infatti, sono di competenza dei Consolati e degli Uffici consolari. Un
consolato onorario potrebbe soltanto fornire consulenze e formulari, cose che fanno già le
Associazioni, i patronati, e i corrispondenti consolari. Il solo a trarne vantaggio sarebbe il
M.A.E., il quale si vedrebbe comunque garantita una presenza in loco che curi i rapporti
con le istituzioni e i vari enti tedeschi.

Ordine del giorno n. 3 :

Relazione sulla riunione Intercomites a Saarbrücken del
02-04 maggio 2014

Il presidente informa che alla riunione dell'Intercomites mancavano non solo quattro dei
tredici presidenti dei Comites in Germania, ma anche tutti i consiglieri CGIE della
Germania. Altrettanto significativa è stata l’assenza di rappresentanti dell'Ambasciata
d'Italia, del Consolato di Francoforte e dei parlamentari eletti nella circoscrizione estera
in Europa. La riunione si è svolta in un clima di totale disinteresse. La discussione si è
incentrata sulla notizia della programmata chiusura degli sportelli consolari di Norimberga
e Saarbrücken, a proposito della quale l’Intercomites Germania ha espresso la propria
risoluta contrarietà. Si è constatato con indignazione, inoltre, che tutte le proposte
dell'Intercomites non sono state prese in considerazione. Ci si è appellati ai politici e alle
amministrazioni affinché rivedano le proprie posizioni. I presenti hanno inoltre parlato
della mozione presentata dal sen. Micheloni, che verrà discussa in Parlamento, e del
riassetto della rete diplomatico-consolare.

Ordine del giorno n. 4 : Parere sul bilancio preventivo del Com.It.Es. per l’anno
finanziario 2015
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Il presidente Ardizzone distribuisce la bozza del bilancio preventivo per l’anno finanziario
2015 notando che non sono state emanate dal M.A.E. informazioni specifiche in merito.
Informa, inoltre, che il Comites di Norimberga ha attualmente a disposizione sul conto
corrente bancario ca. 3.400,00 euro . Pagate le spese per l’odierna riunione e per quella
dell'Intercomites del 02.04.2014, resterebbero all’incirca 2.500,00 euro. Il bilancio
preventivo per l’anno 2015 ricopia quello del 2014, con gli stessi capitoli ed entità di
spesa. Si richiede dunque al Ministero un contributo di 15.400,00 euro.
L'assemblea approva all'unanimità.
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Ordine del giorno n. 5 : Parere sul bilancio preventivo dell’As.sc.it. per l’anno
finanziario 2015 .
Il presidente dell’As.Sc.It. e.V., Romeo Catanese, fa una relazione sulle attività
scolastiche svolte finora e deplora il sempre più decurtato contributo ministeriale. Per
l'anno 2014 ha ricevuto 120.000,00 euro, di cui 25.000,00 euro sono destinati ad un
progetto per gli insegnanti. Per il 2015 il presidente Catanese intende chiedere al
Ministero un contributo di 173.490,00 euro per lo svolgimento regolare delle attività
scolastiche.
L'assemblea approva all'unanimità.

Ordine del giorno n. 6 : Varie ed eventuali
Il presidente Ardizzone invita tutti coloro che hanno ricevuto dal Consolato l’invito alla
festa della Repubblica a parteciparvi. Si decide che, a rappresentare il Comites di
Norimberga, sarà il vice-presidente Capasso, dato che Ardizzone, a motivo di altri
impegni pregressi, non potrà prendervi parte.
Il segretario Albanese, infine, cita l'articolo apparso sul Corriere d'Italia relativo alla
visita di fine marzo a Norimberga dell'Ambasciatore Menzione e del Console Scammacca.
Non ne critica il contenuto, bensì il metodo, ovvero la scelta degli interventi inseriti a
nome del Comites. Albanese si era infatti espresso, nel corso dell’incontro, in maniera
forte e chiara sul ruolo svolto non soltanto dai politici, ma anche dai diplomatici nelle
decisioni sui tagli di spesa e sul riassetto della rete diplomatico-consolare, mantenendo
intatti i propri privilegi. Si è persa l’occasione, conclude, di mostrare a tutti che il
Comites di Norimberga sta davvero dalla parte della collettività, tutelandone gli interessi.
Il presidente Ardizzone replica, scusandosi, che l'articolo è stato redatto da lui e che non
era sua intenzione censurare o oscurare l'intervento di nessuno.
La riunione termina alle ore 16.30
Il presidente

_________________________
Lucio Albanese

_________________________
Giovanni Ardizzone
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Il segretario
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