Comitato degli ltaliani all,Estero
(Komitee der ttaliener im Ausland|
Circoscrizione consolare di Friburgo in Brisgovia

VERBATE DELTA SESTA SEDUTA DEL COMITES
Dl FRIBURGO DEL 2O.oZ.ZOt6
Luoso: sede comites (wórbrinstrasse 64
-7gs3g Lórrach)
lnizio della seduta: ore 10:20

Presenti membri COMITES: Dl LEO Michele,
BARONCHELLT Teresa, CRISTALLI Daniela,
DE
GIACOMO Angelo, D,EUSANIO Massimo,
MAGGIO Giuseppe, ORLANDO Sara, ptNNA
Luigina,

ZUCCONI Laura

Assenti

gi

ustificati :spi nello Lucia,Va lla Anton io,vanti va
nessa

Presenti rappresentanza consorare: consore
Dr.ssa Giacinta oDDr
Presenti rappresentanza CGIE: Cav. Giuseppe
MAGGIO
ORDINE DEL GIORNO

t

saluto del consore d'rtaria a Friburgo Dr.ssa Giacinta
oddi
Saluto del presidente Comites
3 Approvazione dell,ordine del giorno
4 Approvazione del verbale della sedut a del
ír2.t2.2}Is
5 Approvazione consuntivo 2015
6 contestazione ineleggibilità e incompatibilità
del membro valla Antonio, elezione
del membro didiritto nel Comitato di Friburgo
7 Proposte degli obiettivi previsti nell'anno
2016 (idee di eventuali programmi)
I lnformazionidal CGIE
9 Varie ed eventuali
2

1'

La riunione inizia con il saluto del console
Dr.ssa

oddi Giacinta rivolto ai componenti del
comites' Dopo aver ringraziato il Presidente di Leo
e tutti i membri per la stretta e
ottima collaborazione con il consolato, il console ha illustrato
le recenti misure
predisposte per il miglioramento'del servizio
consolare: la recente istituzione presso la
sala d'attesa del consolato di un ufficio per le
Relazioni con il pubblico - con lo

scopo di
favorire l'informazione e la comunicazione con l'utenza
e incaricato anche della gestione
del traffico telefonico- ; il progetto gié in itinere,
teso al consolidamento di un gruppo di
lavoro permanente con le istituzioni tedesche per
le politiche di integrazione lavorativa
dei nostri giovani in cerca di occupazione. ll console
ha infine edotto i presenti circa te
piú rílevanti notizie : l'assegnazione al comites per
l'esercizio corrente di uno
stanziamento pari a 17.220 euro, maggiore dunque
rispetto all'anno scorso grazie alle
positive iniziative assunte dal comites nel
secondo semestre del 201,s ; e informazioni
riguardanti il Referendum abrogativo sulle trivellazioni
del i.7 aprile.

2. Si è quindi proceduto alla discussione dei punti dell'ordine delgiorno.
3. I membri Cristalli Daniela e Baronchelli Teresa propongono di compensare le ore

4.
5.

straordinarie svolte per eventi eccezionali legati alle attività del Comites dalla segretaria
Signora DRAGO Concetta, alla tariffa oraria di Euro 10 stabilita da contratto. I membri
sono d'accordo all'unanimità. Si aggiungerà al contratto dí Drago Concetta la clausola
che potranno essere superate le 10 ore di lavoro mensili previste per esigenze
straordi narie approvate dall'esecutivo.
ll Presidente Di Leo saluta tutti i presenti e si congratula a nome del Comites per la
nomina del nuovo Console di Friburgo, la Dr.ssa Oddi Giacinta, e nel ribadire l'ottimo
rapporto tra Comites e Consolato, dà inizio alla riunione.
ll Presidente segnala che la Vicepresidente Zucconi, ha comunicato di non poter
giungere alla riunione all'orario stabilito e che ha chiesto di posticipare la discussione del
Consuntivo 2015 di circa 1 ora per potervi partecipare. L'assemblea ne prende atto ed
approva ad eccezione del consigliere Orlando che vota contro.

6.

ll consigliere Baronchelli chiede che venga messo in uno dei prossimi ordini del giorno la
proposta di un regolamento interno.

passa direttamente alla discussione sulla contestazione di ineleggibità e
incompatibilità del membro Valla Antonio. Teresa Barronchelli, ricorda a tutti i membri
che il signor Valla deve comunicare ufficialmente per iscritto al Comites la sua decisione
che non intende piùr farne parte. ll Console consegna al presidente copia della lista degli
eletti della lista 3 da utilizzare qualora lo status civitatis del Signor Valla venisse
considerato incompatibile con la sua carica di membro Comites. ll presidente Di Leo

7. Si

8.

chiederà per iscritto ad Antonio Valla una sua presa di posizione.
ll membro De Giacomo Angelo, responsabile della commissione Sport,Cultura e Turismo

presenta le sue proposte per l'anno 2OL6.ln data 7 maggio 2016 è

in

programma un
evento in occasione della Festa della Mamma. Una serata danzante durante la quale si
terré anche una competizione tra gli studenti italiani che frequentano i corsi di lingua e
cultura italiana nella Circoscrizione di Friburgo. La partecipazione alla manifestazione è a

titolo gratuito solo per i concorrenti alla competizione. Un'altra manifestazione è
prevista il 4 giugno 2OL6: una grande giornata sportiva a cui potranno partecipare
anche i ragazzi. Le competizioni prevedono un torneo di calcio per i ragazzi e per gli
adulti, un torneo di calcio balilla e uno di Briscola. ll costo preventivato, pari a Euro 1500,
copriré le spese per le premiazioni e l'affitto della sala.

9.

è

presentata dalla Signora Pinna Luigina, responsabile della
commissione formazione scolastica e professionale. La predetta propone degli incontri
con le famiglie italiane durante i quali verranno fornite informazioni sul sistema
scolastico e professionale in Germanía ed inoltre si presenteranno i Corsi di Lingua e
Cultura ltaliana offerti nella circoscrizione consolare di Friburgo.
10. ll Presidente Di Leo ricorda a tutti che queste sono solo proposte e si rinvierà

Un'altra proposta

l'approvazione di questi programmi alla prossima riunione.
11. ll Signor Massimo D'Eusanio rende noto che a breve il sito internet del COMITES sarà
pronto e su suggerimento di Daniela Cristalli, verrà inserita una foto di gruppo con una
breve descrizione personale.

L2.

ll

Consigliere del CGIE, Giuseppe Maggio comunica a
indirizzo e-mail da utilizzare: pinomaggio@gmx.de.

tutti i presenti il suo nuovo

13. ll consuntivo Comites 201-5 è approvato:

L'esito della votazione è di:8 sì e 1 astensione
L4.

ll Presidente Di Leo invita la Vicepresidente signora Zucconi ad usare toni piú moderati
nei suoi confronti nel rimproverarlo sulla base di soggettive interpretazioni circa il modo,

dire, autoritario del Presidente di gestire le questioni del Comitato e soprattutto
di non muovere accuse che potrebbero provocare la perdita di fiducia nei suoi riguardi
da parte del Presidente. I membri invitano a chiarire eventuali incomprensioni in modo
meno formale, possibilmente in via privata, rinviandone la discussione, se il problema
persiste, nell' ambito delle periodiche riunioni.
a suo

Fine della seduta: 13:10
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La verbalizzante
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cav. Mièhele bíteo
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