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Comitato degli ltaliani all'Estero
(Komitee der ltaliener im Ausland)
Circoscrizione consolare di Friburgo in Brisgovia

VERBALE DELLA QUARTA SEDUTA DEL COMITES DI FRIBURGO

L2.O9.2015

- ore 10:15

Luoso: Consolato d'ltalia di Friburgo (Augustinerplatz 2,79098 Freiburg)
lnizio della seduta: ore 10:15

Presenti membri COMITES: Dl LEO Michele, BARONCHELLI Teresa, CRISTALLI Daniela,
D'EUSANIO Massimo, MAGGIO Giuseppe, ORLANDO Sara, PINNA Luigina, SPINELLO Lucia,
VALLA Antonio, VANTI Vanessa, ZUCCONI Laura
Assente giustificato: DE GIACOMO Angelo
Presenti rappresentanza consolare: Dott.ssa ODDI Giacinta, MOLLO Katia
Presenti rappresentanza

CG

I

E: CRISTALLI

Michele, SEGOLON I Gianfranco

ORDINE DEL GIORNO
a

Saluti del Presidente

a

Approvazione dell'ordine del giorno

a

Approvazione del verbale della seduta del L8/07/20L5

a

Questione dell'incompatibílité tra la carica di membro COMITES e di membro di
Patronato come da lettera dell'Ambasciata d'ltalia

o

lnformazioni dall'amministrazione

a

Approvazione preventivi 2016 (cap. 3103)

a

lnformazioni sulle commissioni da parte dei rispettivi responsabili

a

lnformazionidal

CGIE

La seduta si apre con l'intervento della Dott.ssa ODDI Giacinta che sottolinea al
COMITES l'importanza di presentare entro il30.09.2015 il bilancio preventivo 2016.
2. ll Presidente Dl LEO inizia il suo intervento invitando tutti i presenti ad un minuto di
7.

silenzio per ricordare

i profughi che nel tentativo di cercare un'esistenza migliore,

hanno trovato la morte nel mare Mediterraneo.
3.

ll verbale viene approvato dopo aver fatto la seguente modifica, Daniela

CRISTALLI

non fa parte della commissione informazione.

tra la carica di membro COMITES e di membro
di Patronato, dopo una discussione, durante la quale il Presidente Dl LEO invita a

4. Circa la questione sull'incompatibilité

rimanere in attesa del giudizio delTAR della regione Lazio, MAGGIO Giuseppe'chiede

di far mettere a verbale che nel frattempo questo COMITES ribadisce la validité della

ratifica sull'eleggibilité dei membri COMITES di Friburgo stabilita nella príma seduta
del25/Oa/20t5. All'unanimité i membri sono tutti d'accordo.
5. Si approva all'unanimité il Preventivo 2016 dopo aver apportato la seguente modifica
alla voce Attivité e Elementi di segreteria. Alla voce Attivité anziché € L2.000 previsti,
si prevedono € 15.000 con la seguente suddivisione: - Attivité, lniziative e materiale
d'informazione per la collettivité € 8.000. Riunioni informative per i connazionali con
esperti € 3.000. Progetto della commissione informazione ai connazionali su leggi
locali per nuovi arrivati€ 2.000. Progetto della commissione, opuscoli informativi per

la nuova immigrazione € 2.000. Alla voce Elemento di segreteria anziché € 5.000
previsti si prevedono € 2.000. All'unanimité si approva anche il bilancio preventivo
del capitolo 3106 del presidente. I membri firmano l'estratto del verbale che
comprova l'accettazione dei bilancio preventivo (cap. 3L03) dell'anno 20L6.
6. ll Presidente Dl LEO, dopo l'assemblea paese Germania di Berlino per il rinnovo del
del 26.09.20L5, effettuerà il passaggio di consegna alla tesoriera SPINELLO Lucia
del conto corrente e dei documenti bancari e ribadisce che per legge il conto rimane
cointestato. Dopo aver effettuato tutte le oferazioni di pagamento (affitto, spese del
CGIE

trasloco e rimborsi spese viaggio e diarie) il Presidente comunicheré ai membri il
residuo attivo del c.c,b. del Comites.
7. ll Presidente Dl LEO comunica l'imminente accredito del finanziamento COMITES
3t13/20t5 pari a €L2.382.
8. La Reggente ODDI Giacinta suggerisce di collaborare insieme al Consolato al progetto
delle organizzazioni CET e WELCOM CENTER. ll COMITES rimane in attesa di ricevere
la disponibilité di date possibíli della responsabile Sig.ra NOCERA, in modo da poter
organizzare tre incontri con la collettivité italiana all'estero a SINGEN, coh la
collaborazione dei membri SPINELLO Lucia e ORLANDO Sara; a LÓRRACH con la
collaborazione di CRISTALLI Daniela ; a FRIBURGO con la collaborazione di
"
BARONCHELLITeTesa, ZUCCONI Laura e VANTIVanessa.
9. I responsabili delle commissioni nella figura di ZUCCONI Laura, PINNA Luigina e
D'EUSANIO Massimo espongono brevemente il loro programma. Maggio dà
informazioni sui programmi da utilizzare per il sito internet e si ricorderé di mandare
le password al responsabile della commissione informazione D'EUSANIO Massimo.
La spesa annua del dominio continueré a sostenerla MAGGIO Giuseppe. Tale spesa
gliverré rimborsata.
10. CRISTALLI Michele del CGIE spiega che alla riunione del26/09/2015 saranno eletti 7
consiglieri e ogni elettore potré dare fino a 6 preferenze. BARONCHELLI Teresa
aggiunge che ogni membro COMITES ha la facolté di candidarsi lo stesso giorno della
votazione.
L1. SEGOLONI Gianfranco saluta

tutti i presenti

e augura loro un buon lavoro dichiarando

che questa saré la sua ultima presenza. ll Presidente Dl LEO lo ringrazia per la sua
preziosa consulenza offerta in tutti questi anni e per la sua nobile presenza. Seguono
i ringraziamenti della Reggente ODDI Giacinta e i saluti ditutto il COMITES.

Fine della seduta: t3:45

llverbalista

ll Presidente legale
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