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
07.02.2015 - ore 15:30

Inizio della riunione : ore 15.30
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 :

Dott.ssa Enrica Valsecchi (Consolato Generale di Monaco)
Sig. Romeo Catanese
Sig. Mattia Signoriello
Sig. Michele Vizzani
Dott.ssa Angela Ciliberto

La riunione inizia con il saluto del Presidente il quale si rallegra che quasi tutti i
consiglieri sono presenti, segno tangibile che dopo 10 anni di legislatura questo comites è
ancora vivo e reale, poi augura a tutti, specialmente ai molti che faranno parte del nuovo
comites, un nuovo anno di proficuo lavoro nell’interesse della nostra comunità.
Egli informa che il Console Generale di Monaco si rammarica di non poter essere presente
poiché impegnato nella conferenza sulla sicurezza attualmente in corso a Monaco di
Baviera. In sua vece prende parte alla riunione la dott.ssa Enrica Valsecchi.

Ordine del giorno n. 1 : Approvazione del verbale della riunione del 30.11.2014

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 Giovanni Ardizzone fa presente che il verbale all’o.g. , nella stesura attuale,
è stato inviato a tutti i consiglieri il 24.01.2015 e nessuno, finora, ha comunicato che vi
sono degli errori o delle imprecisioni.
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Ordine del giorno n. 2 : Approvazione del bilancio consuntivo dell’ a. f. 2014
Il presidente Giovanni Ardizzone dopo aver distribuito copia del bilancio consuntivo
dell’anno finanziario 2014 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 anche 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 2014 relativo ai capitoli 3103 e 3106, i quali vengono ritenuti
conformi ed approvati all’unanimità.

Ordine del giorno n. 3 : Varie ed eventuali

Le elezioni del COMITES, previste per il 19 dicembre 2014, sono state rinviate al 17
aprile 2015 sperando che si mantenga la data fissata e non si rimandino un’altra volta.
Discutibile è anche la decisione della riapertura delle liste in 24 circoscrizioni elettorali.

La prima riunione del nuovo COMITES di Norimberga si terrà il 26.04.2015 alle ore 15.00
presso la sede dell’As.Sc.It.
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Bassissima sarà la partecipazione dei votanti per i nuovi comites, ad oggi, nella
circoscrizione consolare di Monaco di Baviera su 57.702 degli aventi diritto si sono iscritti
negli albi elettorali in 1.796, ovvero il 3,1%. Stessa percentuale nella Media e Alta
Franconia, dove, su un totale di 15.965 di elettori, hanno fatto richiesta di voto in 495.
Anche nelle altre circoscrizioni consolari la situazione non è più rosea
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In un comunicato stampa dell’AISE di oggi è stato reso noto che a Saarbrücken ci sarà
una permanenza consolare, dove un impiegato del consolato di Francoforte si recherà
ogni 15 giorni per il disbrigo di alcune pratiche amministrative (rilascio delle carte di
identità e autentica delle firme).
A Norimberga il consolato onorario è già operativo e il 3 marzo 2015 avrà luogo
l’inaugurazione ufficiale a cui parteciperà anche l’Ambasciatore Pietro Benassi. Tutti i
consiglieri sono invitati a partecipare e riceveranno, come sempre, l’invito ufficiale. Si
delibera di rimborsare le spese di viaggio ai consiglieri che risiedono lontano da
Norimberga.
Il nuovo console onorario avv. Kreuzer ha messo a disposizione degli uffici della sua
cancelleria ai sig.ri. Russo e Russolillo dove questi, una volta a settimana, aiutano i
connazionali nel disbrigo delle pratiche consolari essenziali (richiesta delle carte di
identità, iscrizione AIRE etc. ).
Il consigliere Russo ci tiene a sottolineare che il suo impegno settimanale presso il
consolato onorario è svolto su base volontaria, senza alcun compenso, a supporto del
consolato di Monaco. Lo stesso, dice, vale per l’Avv. Kreuzer.
Albanese riassume la situazione di Norimberga e ribadisce ancora una volta che la
soluzione del consolato onorario non gli piace. Secondo lui non è altro che una foglia di
fico del MAE che crede, in tal modo, di aver risolto il problema. Anche l’impiego di
volontari per il disbrigo di alcune pratiche non gli sembra ideale, in quanto la loro
presenza è determinata dal tempo libero a disposizione. Sarebbe quindi desiderabile un
impiegato fisso. In queste condizioni, secondo Albanese, una permanenza consolare
sarebbe forse stata l’opzione migliore. Ritiene giusto, comunque, dare al consolato
onorario una chance.
Anche il presidente Ardizzone è dell’opinione che sarebbe meglio ci fosse un impiegato
del consolato almeno una volta a settimana, ma questo è un compito da lasciare al nuovo
COMITES che potrebbe farne richiesta subito dopo le elezioni e la sua costituzione.
Albanese propone di presentare una mozione al console per chiedere:
•

che il console onorario metta a disposizione un impiegato fisso, almeno una volta a
settimana e per un minimo di 4 ore;

•

una permanenza consolare.
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oppure:
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Si decide di inviare una lettera al console con la mozione.
Ardizzone informa che la sua relazione finale è già sul sito del comites-norimberga e che
a breve sarà inviata alle agenzie di stampa.
Il Vice-presidente Capasso conclude, a nome del COMITES di Norimberga, con un discorso
di ringraziamento al Presidente Ardizzone che si allega al presente verbale.

Ordine del giorno n. 4 : Approvazione del verbale della riunione odierna

Dato che questa è l’ultima riunione dell’attuale legislatura, il presidente Giovanni
Ardizzone legge a tutti il presente verbale e dato che nessuno vi trova degli errori o delle
imprecisioni viene ritenuto conforme ed approvato all’unanimità.

La riunione termina alle ore 17:00.

Il presidente

_________________________
Lucio Albanese

_________________________
Giovanni Ardizzone
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Il segretario

COMITES NORIMBERGA – Postfach 1602 - 90005 Norimberga
www.comites-norimberga.de
info@comites-norimberga.de oder giovanni.ardizzone@comites-norimberga.de

