Bozza del verbale

Com.It.Es. – Norimberga
Comitato degli Italiani all’Estero

Riunione del 09.06.2018, ore 15:00
Sede del Com.It.Es., Allersberger Straße 185F, 90461 Nürnberg
Presenti:

Lucio Albanese, Carmine Auletta,
Michelangelo Blandizzi, Antonio
Capasso, Domenico Capasso, Angela La
Regina, Pasquale Marolda, Antonia
Rocco, Giovanni Russo, Mattia
Signoriello, Michele Vizzani

Assenti ingiustificati:

Giuseppe Rizza

Dal Consolato:

Dott.ssa Enrica Valsecchi, Console
Onorario Dott. Günther Kreuzer

Ospiti:

Romeo Catanese, Dott.ssa Rossella
Ruscica, Lucia Tochini.

La riunione inizia alle 15:10. Il Presidente Lucio Albanese ringrazia tutti i presenti,
in particolare la signora Valsecchi, in rappresentanza del CG Cianfarani, e il Console
Onorario Dr. Kreuzer per la partecipazione. Il Presidente ringrazia l’Assemblea per
la fiducia concessa nell’ultima riunione. Sebbene il cambio di guardia sia stato
rocambolesco, il Presidente si dichiara disponibile ad assumere gli incarichi a lui
preposti, ribadendo le diffficoltà logistiche legate alla distanza della sua città di
residenza dalla Sede dei Com.It.Es. di Norimberga. Pertanto prega i membri
residenti in zona di consolidare con lui una collaborazione proficua per il
proseguimento delle attività del Com.It.Es. stesso.

1: Approvazione dei verbali del 21 e 29 aprile 2018
Il signor Albanese riferisce di essere stato costretto a redigere i Verbali delle due
riunioni di proprio pugno e facendo affidamento alla sua memoria, a causa
dell’impossibilità di rintracciare la segretaria signora Daria Gotsch.
I Verbali sono stati regolarmente inviati insieme all’invito per la riunione e
vengono approvati all’unanimità dall’Assemblea.

2: Delibera assunzione nuova collaboratrice.
Il Presidente presenta la Dott.ssa Ruscica come candidata a collaboratrice del
Com.It.Es. in sostituzione della signora Gotsch. La Dott.ssa Ruscica si presenta
brevemente all’Assemblea e ribadisce la sua disponibilità a collaborare
compatibilmente ai suoi impegni di lavoro.
L’Assemblea approva all’unanimità la candidatura a collaboratrice della
Dott.essa Ruscica
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Il Presidente informa i presenti che la signora Gotsch è ancora in possesso delle
chiavi dell’ufficio, sebbene le siano stati inviati diversi solleciti per E-Mail per la
restituzione delle stesse. L’Assemblea delibera la sospensione delle attività di
sportello fino a settembre.
Il Presidente designa il Consigliere Auletta come responsabile della gestione della
pagina e del gruppo Facebook. Si dovrà procedere al passaggio di consegna tra
vecchi e nuovi amministratori.
Il Presidente incarica la Dott.ssa Ruscica e il Consigliere Auletta di aggiornare il sito
web. Le password dei servizi online, del sito web e del Pc in ufficio sono state già
cambiate.
3. Parere sul bilancio preventivo AsScIt e.V. -Norimberga
Dopo la distribuzione delle fotocopie ai Consiglieri, Il Presidente apre la
discussione sul bilancio preventivo dell’AS.SC.IT. e.V. Di Norimberga relativo
all'esercizio finanziario 2019 con la richiesta al MAE di complessivi euro 211.780,00
a carico del capitolo 3153 dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri.
Al termine della discussione si procede alla deliberazione sul suddetto bilancio
preventivo.
Risultati della votazione:
Presenti n.:
11 membri
Favorevoli n.: 11 membri
Contrari n:
00 membri
Astenuti n.:
00 membri
Il bilancio viene approvato all’unanimità.
4. Attuale situazione finanziaria del Com.It.Es di Norimberga. Chiarimento
riguardo il pagamento delle diarie e il rimborso spese di viaggio.
In relazione alla situazione finanziaria attuale il Presidente Albanese informa
l’Assemblea dell’arrivo del resto di euro 6431 del contributo ministeriale (che era
di 9972,00€) per l’esercizio 2018. Una parte della somma è stata usata per coprire
le quote di affitto dei mesi maggio e giugno 2018.
Dopo la ridefinizione dell’erogazione delle diarie, regolata dal nuovo Decreto
Consolare, il Presidente apre la discussione in Assemblea. Il decreto prevede il
diritto alla diaria solo per i consiglieri fuori sede.
Consiglieri fuori sede: Lucio Albanese, Antonio Capasso, Mattia Signorello, Michele
Vizzani.
I consiglieri A. Capasso, Signorello e Vizzani rinunciano al rimborso spese di viaggio
che verrà corrisposto solo al Presidente Albanese insieme alla diaria.
I rimborsi spese di viaggio dei consiglieri residenti in sede verranno corrisposti in
base alle tariffe ufficiali dei mezzi di trasporto locali.
La Dott.ssa Valsecchi propone di allegare alla contabilità il tariffario ufficiale della
società dei trasporti. Tale proposta viene accolta dall’Assemblea.
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5. Servizi consolari: proposte sulle iniziative da intraprendere.
Il Console Onorario Dott. Kreuzer prende la parola, porge le congratulazioni al
nuovo Presidente e prega i Com.It.Es. di sensibilizzare i connazionali in relazione al
problema della richiesta di emissione delle Carte d’Identità. Il Console Onorario
lamenta un sovraffollamento di richieste e la conseguente difficoltà di evasione
delle pratiche a ridosso delle vacanze estive.
Il Presidente fa presente l’importanza di informare le autorità tedesche della
validità della C.I. come documento ufficiale di riconoscimento emesso dalla
Repubblica Italiana.
Il Presidente ribadisce la necessità di proseguire le attività dei Com.It.Es. anche
sostenendo la campagna contro il lavoro nero iniziata dal Consolato Generale e la
campagna per l’aggiornamento dell’iscrizione all’AIRE con la produzione di
volantini informativi.
Il Consigliere Auletta propone di fare volontariato nelle case di riposo in cui vivono
connazionali, organizzando incontri con altri italiani per l’esercizio della
madrelingua. La creazione inoltre di un vero e proprio centro per anziani –
eventualmente con l’aiuto della Missione Cattolica - con la presenza di personale
madrelingua rappresenterebbe una soluzione contro la solitudine dei connazionali
ricoverati nelle case di riposo.
Il Consigliere Marolda propone a tal proposito la formazione di un comitato sociale
con la funzione di organizzare gli incontri tra gli anziani e proporre attività come la
visione di un film o una spaghettata.
I consiglieri concordano sull’utilità del progetto.
6. Parere sul bilancio preventivo del Com.It.Es. per l’esercizio finanziario 2019 del
Com.It.Es. di Norimberga (capp. 3103 e 3106)
Il Presidente Albanese propone all’assemblea l’aggiunta all’ordine del giorno del
parere sul bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2019, giustificando la
richiesta con il problema logistico di convocare una riunione a fine estate quando
molti dei consiglieri si trovano ancora in ferie.
L’Assemblea approva la variazione all’ordine del giorno.
Il Presidente presenta una bozza di proposta le cui singole voci vengono discusse
nell’assemblea:
Cap. 3103
I consiglieri passano in rassegna nel dettaglio le voci di spesa preventivate nel
bilancio, in cui si richiede un finanziamento ministeriale complessivo di
€ 17.278,00.
Il bilancio (cap. 3103) viene approvato all’unanimità
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Cap. 3106
Per le spese di viaggio e diaria previste per le riunioni dei presidenti e
dell’ambasciatore, si richiede un finanziamento ministeriale di € 1.252,00
Il bilancio (cap. 3106) viene approvato all’unanimità.
7. Data della prossima riunione, importante per il parere sul bilancio preventivo.
La prossima riunione del Com.It.Es. avrà luogo ad ottobre 2018. Il parere sul
bilancio preventivo è stato già espresso nella presente riunione (vedi punto 6.)
8. Varie ed eventuali.
Nessun punto di discussione
Il presidente chiude la riunione alle 16:50.

Il segretario
Michele Vizzani
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