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Verbale

Com.lt.Es.- Norimberga

Rlunione di assemblea de! 24.09.2017, ore 15.00

Comitato degli Italiani ali'Estero

Logenhaus, Hallerwiese 16a,90419 Nürnberg

Sede

Lucio Albanese, Carmlne Auletta (arrivo ore 16.00),

Presenti:

Michelangelo Blandizzi, Angela Ciliberto, Angela La Regina,
Assenti giustificati:
Assenti ingiustificati:
Dal Consolato:

Ospiti:

Allersberger Straße 185 F
90461 Norimberga
Telefono

Pasquale Marolda, Mattia Signoriello, Michele Vizzani
Antonio Capasso, Domenico Capasso, Giovanni Russo

091147899308

Antonia Rocco

iofo@comitös-norimberga.de

assente giustificato
Romeo Catanese (As.Sc.lt. e.V, Associazione Culturale

(nterrtet

E-mail

www.comite.s-norHnberaa.cte

Famiglie Norimberga), Daria Gotsch, Michele Scala (Circolo
Culturale Sud Italia, arrivo 16.30), Angela Latino (MGI),
Matteo Latino (MGI)

Sportello
Allersberger Straße 185 F
90461 Norimberga
E-mail

La riunione inizia alle 15.05. La Presidente saluta i presenti e ringrazia Romeo Gatanese
dell'As.Sc.lt. e.V., Matteo ed Angela Latino della Missione Gattolica per la loro presenza.
Aggiunge ehe, anche se le riunioni sono pubbliche, gli ospiti non hanno diritto di parola.
Inoltre, la Presidente scusa il Gonsole Generale Gianfarani e il Gonsole Onorario Aw.
Kreuzer, ehe non sono potuti venire.
La Dott.ssa Giliberto informa ehe la figlia ha iniziato l'asilo nido e ehe, di consegueza avrä
piü tempo da dedicare al Gom.lt.Es. II Signor Blandizzi comunica il decesso del Gav.
Fusaro e propone un minuto di raccoglimento in suo onore. I presenti approvano. La
Dott.ssa Giliberto propone delle modifiche all'ordine del giorno, dove il punto 2

verrebbe riformulato in "Delibere di spesa", e al quäle si includerebbe il punto 4
"Delibera sulla adesione al progetto del Gom.lt.Es. di Monaco di Baviera", mentre il
punto 4 diventerebbe "Parere sul bilancio di previsione per Tanno 2018 del Gom.lt.Es.
di Norimberga". Si approva airunanimitä.
O.d.G. 1: Approvazione del verbale del 14.06.2017
II Vicepresidente considera la bozza del verbale ben fatta. Vorrebbe solo modificare una

fräse al punto all'O.d.G. 3 "Servizi consolari in Media e Alta Franconia: punto della
situazione". II Gonsole Gianfarani, infatti, aveva detto ehe il servizio di permanenza
consolare era rivolto non solo alle persone anziane e ammalate, bensi anche ai
connazionali ehe per motivi di distanza hanno difficoltä a recarsi a Monaco di Baviera.
Si decide di modificare il testo come segue: "II servizio sarä rivolto esciusivamente a
persone con difficoltä oggettive a recarsi a Monaco causa distanza. etä avanzata o
malattia".

La bozza cosi emendata viene approvata all'unanimitä dei presenti.
O.d.G. 2: Dellbere di spesa

La Presidente informa ehe il Gomites di Monaco di Baviera sta preparando una guida
suirimposta ecciesiastica. Trova l'idea interessante, anche perche ha notato ehe su
Facebook i connazionali hanno parecchie domande in merito. L'invito ad aderire al
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progetto e stato hvolto a tutti i Comites in Germania, ma allo stato attuale non tutti
hanno ancora dato una risposta definitiva. La Dott.ssa Ciliberto suggerlsce, In caso dl
adeslone de! Comites dl Norlmberga, dl preventivare € 1.000,00 per la stampa delle
guide. II VIcepresIdente Albanese dice dl non aver nulla contro Tlnlzlatlva. Cl tiene
tuttavia a ricordare ehe II Comites dl Monaco dl Bavlera, quando sl e trattato dl alutare
per Impedlre la chlusura dello Sportello consolare dl Norlmberga, non ha mosso un dito.
II Comites dl Norlmberga dellbera airunanimitä dl preventivare € 1.000,00 per la
stampa delle suddette guide.

L'IntercomItes-GermanIa sta promuovendo una campagna per la doppla cittadlnanza. A
questo scopo, sta facendo preparare un volantlno. La veste grafica e ancora In fase dl
deflnizlone. La presidente propone dl preventivare € 500,00 per la stampa de! volantlnl.
L'Assemblea approva airunanimitä.
Le elezioni polltiche sl avvicinano e nel 2018 sl andrä a votare, anche se non sl sa ancora
esattamente quando. Angela Ciliberto propone dl organizzare un Incontro super-partes

al quäle Invitare plü candldati appartenenti a liste diverse. La legge 286/2003 vieta al
Comites dl fare Propaganda elettorale, ma l'evento, cosi organizzato, permetterebbe a
plü candldati dl confrontarsl. Cl sarebbe pol la posslbllltä dl spiegare al pubblico come
sl Vota per corrlspondenza. II totale preventivato ammonta a € 550,00 (dl cul € 350,00
per la sala e € 200,00 per II materlale Informativo).
II Comites dl Norlmberga approva all'unanlmltä.
O.d.G. 3: Parere sulla richiesta dl finanziamento integrativo a valere sul cap.3106
La Presidente ricorda ehe al Comites dl Norlmberga e stato concesso un finanziamento
minlsterlale dl € 1.020,00 per le rlunloni Intercomites e dl coordlnamento consolare

Indetta dall'AmbascIata (cap. 3106). Per II 2017 sono State previste 3 rlunloni: la prima
a Monaco dl Bavlera (ehe sl e tenuta a maggio), la seconda a Berlino(ehe avrä luogo II 6
e 7 ottobre) e la terza a Stoccarda nel mese dl dicembre. Per partecipare all'ultimo
Incontro mancherebbero € 98,10.

L'Assemblea da parere positivo e approva airunanimitä la richiesta dl un finanziamento
Integrativo dl € 98,10.

O.d.G.4:Parere sul bilancio di previsione per l'anno 2018 del Com.lt.Es. dl Norlmberga
(capp. 3103 e 3106)

Cap. 3103 -1 consigllerl passano In rassegna nel dettagllo le vocl dl spesa preventivate
nel bilancio. In cul sl richlede un finanziamento minlsterlale complessivo dl € 20.077,53.
II bilancio(cap. 3103)viene approvato all'unanimitä.
Cap. 3106 - Per le spese dl vlaggio e diarla previste per le rlunloni del presidenti, sl
richlede un finanziamento minlsterlale dl € 1.173,80.

II bilancio(cap. 3106)viene approvato all'unanimitä.
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O.d.G.5: Forma giuridica del Com.lt.Es. di Norimberga
A commento del bilancio appena approvato, la Dott.ssa Ciliberto si dichiara allo stesso

tempo scettica e preoccupata in merito alla decisione de! MAECI.Secondo lei,forse non
sarebbe sbagliato cambiare la forma giuridica del Comites di Norimberga. Informa di
aver scritto una e-mail al Finanzamt, allegando una traduzione in tedesco del testo della
legge 286/2003 e del regolamento interno del Comites di Norimberga per capire se, da
nicht eingetragener Verein, possiamo essere riconosciuti come associazione senza

scopo di lucro ed ottenere in tal modo piü facilmente donazioni o Sponsor. Altro punto
da chiarire e, nel caso il Comites resti una nicht eingetragener Verein, come dovrebbero
venire tassati gli eventuali proventi locali. Ancora non e arrivata risposta. Comunica,

inoltre, ehe martedi 26 settembre ha un appuntamento con la sig.ra Walter dell'Ufficio
KUF della cittä di Norimberga assieme a Michele Scala, per vedere se possiamo fare
domanda di finanziamenti per attivitä di tipo culturale.
La Presidente continua dicendo ehe lo Stato Italiano lascia libertä di decisione ai singoli
comitati in merito alla forma giuridica. II Comites di Madrid, per esempio, e
un'associazione registrata i cui sod sono i cittadini italiani iscritti all'AIRE. In Spagna non
e necessario presentare un registro dei sod. Ogni volta ehe si rinnova un Comites, la
Cancelleria Consolare da un certificato da presentare al Ministero degli Interni
spagnolo, nel quäle vengono comunicati i nominativi dei nuovi eletti.
La questione non e da poco, anche perche l'Intercomites-Germania ha una chiara
posizione in merito e sta optando per la forma giuridica di ente pubblico a giurisdizione
estera. Questa forma giuridica, perö, non ci porterebbe aicun vantaggio.
II Vicepresidente Albanese e del parere ehe,se lo Stato italiano ritiene veramente ehe i
Comites abbiano un'utilitä e siano necessah, dovrebbe anche, per coerenza, sostenerli
maggiormente dal punto di vista finanziario. II problema dei tagli, inoltre, riguarda tutti
i Comites. La Dott.ssa Ciliberto concorda, ma osserva anche ehe un taglio orizzontale sui

finanziamenti di oltre il 10,47% crea sicuramente maggiori disagi a un Comites come il
nostro rispetto ad un Comites ehe ottiene oltre 20.000 euro all'anno. La situazione e

talmente critica da farle ritenere urgente trovare una soluzione. Ha anche pensato di
fondare ex novo un Förderverein del Comites di Norimberga. Tuttavia, anche in questo
modo, non si avrebbe probabilmente aIcun vantaggio immediato.
La questione resta aperta.

O.d.G.6: Resoconto deirincontro della Presidente del Com.lt.Es di Norimberga con il
Sindaco Maly

La Presidente fa un breve resoconto del suo colloquio con il sindaco Maly del
31.07.2017. L'incontro, molto cordiale, e durato 35 minuti. Le tematiche trattate hanno
spaziato daH'integrazione della comunitä italiana in cittä fino alla situazione creatasi a
causa della chiusura prima del Consolato e pol dello sportello consolare. II sindaco ha
commentato, in merito, ehe, all'epoca, la cittä di Norimberga aveva offerto molto allo
Stato italiano affinche la Franconia non venisse privata di una struttura consolare in
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loco. La Presidente ha inoltre lanciato aicune idee di progetti in cul II Comites e la cittä
potrebbero collaborare. Tra queste:

1. Un progetto per rintroduzione della dieta mediterranea (uno de! simboli de!
made in Itaiy) negli asili e nelle scuole, anche a segulto delle polemiche delle
settlmane precedenti. Purtroppo non sl puö fare.
2. Gemellare Norimberga con Trieste. Anche qui non c'e la possibilitä, in quanto
esiste giä il gemellaggio con Venezia.

La Dott.ssa Ciliberto gli ha poi accennato ehe il Comites di Norimberga,in collaborazione
con il Consolato Onorario, sta organizzando un incontro per presentare le eccellenze
italiane in Franconia, previsto per novembre.
O.d.G.7:Punto della situazione sulle attivita concordate
XVII

Settimana

della

Lineua

Italiana

nel

Mondo. in

collaborazione

con

lo

Sorachenzentrum di Italianistica della Friedrich-Alexander-Universität. Per motivi

organizzativi verrä posticipata di qualche giorno. Si e deciso di proporre due film del
2015 in lingua italiana, "Se Dio vuole" di Edoardo Falcone, e "La terra dei santi", di
Fernando Muraca, ehe verranno proiettati all'e-Werk Kino di Erlangen a partire dal 2
novembre p.v. I volantini verranno distribuiti non appena saranno pronti.
Adesione

al

progetto

dell'associazione

Mierantinnen-Netzwerk

Bavern

e.V.

"Migrantinnen in Bavern - Komoetent auf dem Arbeitsmarkt". I seminari, rivolti a donne
immigrate hanno avuto inizio il 24 giugno. Grazie alla pubblicitä del Comites di
Norimberga, in forma di contributi su Facebook e comunicati stampa, aicune donne
italiane si sono iscritte e stanno partecipando al progetto.

SelbsthilfegruDoen in lingua italiana. Stiamo lavorando per organizzare i gruppi di
autoaiuto in collaborazione con KISS Mittelfranken e.V.

O.d.G.8:ServizI consolari in Media e Alta Franconia

Le due permanenze consolari di giugno e luglio sono State surreali. Nel corso della
prima,ehe si e svolta venerdi 23 giugno dalle 15.00 alle 18.00,e dunque in concomitanza

con l'apertura delFUfficio del Consolato Onorario, l'impiegata del Consolato ha
collaudato la macchinetta per la captazione delle impronte digitali. Testimoni i
consiglieri del Comites Maroida e D. Capasso, tutte le persone ehe sono passate per

informazioni sono State invitate a rivolgersi aH'Ufficio del Consolato Onorario.
La seconda permanenza ha avuto luogo un mese piü tardi, mercoledi 26 luglio dalle
14.00 alle 17.00,sempre presso il Consolato Onorario. L'impiegato,secondo le direttive
del Dott. Cianfarani, avrebbe dovuto fornire informazioni e ritirare eventuali formulari

completati dai connazionali; consegnare al personale del Consolato Onorario il plico

contenente le carte d'identitä (non allesingole persone); rilevare le impronte digitali di
aicuni connazionali indicati dairufficio Passaporti. Tale Ufficio avrebbe compilato una
lista dei richiedenti con accertate difficoltä oggettive per recarsi a Monaco (fisiche o di

comunicazione). Gli interessati non si sarebbero dovuti presentare spontaneamente,
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ma avrebbero dovuto prima contattare (per telefono, per mall o anche per fax) TUfflcIo
passaporti, Indicando II motivo delle dlfflcoltä\
II risultato e stato ehe sl sono fatte vive tre persone. A segulto dl clö, In maniera
informale, e stato detto sla al Vicepresidente Albanese (dal Dott. RIccIardi) sla alla
Presidente Clllberto (dal Console stesso) ehe le permanenze sono State un tale
Insueeesso ehe sl vedranno eostrettl a sospenderle. Dato ehe al Consolato Generale e'e
earenza dl organleo, non possono privarsi del poeo personale a disposizlone per tre
persone.

Albanese eommenta dieendo ehe se II Consolato dl Monaeo ha un problema personale
eon Norlmberga, non lo deve far pesare ad oltre 20.000 Itallanl!
La Dott.ssa Clllberto anallzza la proeedura e vede aleune peeehe dl fondo. Innanzitutto,
le persone malate o anzlane, le unlehe(stando alla e-mail del Console appena eltata) ad
avere II dirltto a fissare un appuntamento,spesso non hanno nemmeno bisogno dl un
Passaporto, In quanto basta loro la Carta d'ldentitä. Inoltre, non ha senso stablllre una
data dopo ehe sl sono reglstrate un eerto numero dl persone. La data della permanenza
andrebbe stablllta prima e avere luogo a eadenza regolare. A Mannhelm, per esemplo,
le permanenze stanno andando benlssimo: viene data anehe Ii la priorltä agil ammalati
e agil anzlanl, ma sono rivolte a tuttl. A Chambery hanno addlrlttura una eadenza
settlmanale.

AI dl lä della questlone delle permanenze, eomunque, non e posslblle ehe i servizl
eonsolarl In Franeonia vengano erogati In base al prinelplo della diserezionalltä. II
Console Generale deelde eosa delegare al Console Onorarlo e quest'ultimo ha l'opzione
dl seegllere se ImpegnarsI o meno.

II Cons. Maroida ehlede eome stia proeedendo la eampagna della raeeolta firme e ehe
eosa Intendlamo farne. Dopo una breve diseusslone, sl deelde dl eonsegnarle al Sen. Di
Blagio, ehe sarä a Norlmberga II 29 settembre per la festa dl Inizio anno della Dante
Alighieri. II senatore, pol, farä pervenire le firme al MInlstro degll Esterl Alfano. Solo II
eonsigllere Auletta e per la eonsegna delle firme al Console Generale Cianfaranl.
0.d.G.9: Varie ed eventuali

1. La prossima rlunlone sl terrä un sabato dl dieembre. La data preelsa verrä eoneordata
eon II Console Cianfaranl.

2. L'lstituto Itallano dl Cultura (IIC) vorrebbe portare a Norlmberga la mostra fotograflea
'Trieste meets Münehen", appena Inaugurata a Monaeo dl Baviera. II Console Kreuzer
e alla rieerea dl una sala. Anehe II Comites dl Norlmberga potrebbe eontribulre ad
organizzare Tevento.
3. II 20 ottobre p.v. sl terrä a Monaeo dl Baviera II eollegio doeenti organizzato

dairufflelo Seuola del Consolato, al quäle anehe II Comites dl Norlmberga e Invitato.
Oeeorre seegllere un delegato.

^ Da una e-mail del Console Generale
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4. Albanese propone di informarsi per via de! problemi dl Ryanair di questi giorni (voli
cancellati...), per capire se ci saranno cambiamenti anche per le rotte Norimberga Italia e, in caso, comunicarlo ai connazionali.

O.d.G. 10: Incontro con I rappresentanti delle Associazioni, dei Patronati e della MC!
Prima di dare la parola ai rappresentanti deile Associazioni e della Missione Cattolica
Italiana, la Presidente comunica ehe II Salotto e.V. e ia Dante Alighieri si sono scusati di
non poter partecipare. Informa inoltre i presenti di essersi incontrata II giorno prima
con Ii Cons. Antonio Capasso, II quäle e anche presidente dell'AFIE (Associazione
Famiglie Italiane di Erlangen). Capasso le ha comunicato i prossimi appuntamenti
deli'associazione:

1. Festa dei vino II 28 ottobre p.v., alla quäle i membri del Comites sono tutti
invitati. La Presidente ha giä confermato la sua presenza.

2. Festa di Natale deli'associazione II 16 dicembre. k per i sod, ma II Comites e
invitato.

3. Si vorrebbe organizzare una festa per i 30 anni dell'AFIE. L'evento non e ancora
sicuro, ma II Comites verrä informato per tempo.
La Dott.ssa Ciliberto e Capasso hanno anche valutato insieme aicune possibilitä di

collaborazione tra II Comites di Norimberga e l'AFIE. Tra queste, vengono citate la
possibilitä di organizzare una festa italiana ad Erlangen tra febbraio e marzo e quella di
portare una mostra dell'artista Enzo Marino o a Norimberga o a Fürth. L'Assemblea si
dichiara Interessata ad entrambe le proposte.
La parola passa al Sig. Catanese, Presidente dell'As.Sc.lt. e.V. Catanese afferma chetutto
procede per II meglio e ehe la sua associazione gode di ottima salute finanziaria. Come

sempre,l'unico problema sono i finanziamenti ministeriali, ehe vengono erogati sempre
troppo tardi.
II Sig. Scala, presidente del Circolo Culturale Sud Italia, comunica di star cercando un

successore al quäle passare l'associazione. II problema e ehe e difficile trovare giovani
disponibili a dedicare II proprio tempo libero per questo tipo di attivitä.
I sig.ri Latino, rappresentanti della MCI, ringraziano anche a nome di don Mietek per
l'invito. Confermano ehe II numero dei fedeli e in forte diminuzione. Tra le attivitä

organizzate, c'e II gruppo per bambini "Primi passi", ehe si incontra tutti i sabati. II
prossimo 6 ottobre si terrä II Consiglio Pastorale, al quäle la Dott.ssa Ciliberto viene
invitata. La presidente declina a mallncuore l'invito, in quanto II 6 e 7 ottobre sarä
impegnata a Berlino per le riunioni di coordinamento consolare e Intercomites.

Parteciperä anche a nome del Comites II Cons. Vizzani. Angela Ciliberto insiste sul fatto
ehe e necessario creare un senso di comunitä e di appartenenza e si dice disponibile ad
ogni rapporto di collaborazione con la MCI.
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Conclude sottolineando rimportanza del fare squadra e di fare rete, intendendo, con
ciö, anche semplicemente informarsi a vicenda delle attivitä in corso.

La seduta e tolta alle ore 17.53

Segretario

Michele Vizzani

Presldente

Dott.ssa Angela Ciiltffirfo^
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