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

VERBALE DELTA SETTIMA SEDUTA DEL COMITES DI FRIBURGO

25.06.2OL6

- ore 10:30

Luullu: Jdta l\ornnaus, ótsmarK$ralse 12, walclshut
lnizio della seduta: ore 10:30

Presenti consiglieri coMlTES: Dl LEo Michele, BARoNCHELLT Teresa, cRtsTALLt
Daniela
D'EUSANlo Massimo, DE GlAcoMo Angelo, MAGGIO Giuseppe, oRLANDo
sara, plNNl
Luigina, SPINELLO Lucia. VANTI Vanessa 7t

tccoNt I rrrm

PRIMA PARTE

.

Saluto del Console d'ltalia

a

Friburgo

Dr' Giacinta Oddi e

informazioni

dall'amministrazione
ma per la data della

ll console Dr.ssa oddi Giacinta si scusa via e-mail per la sua assenza
presente che se il
riunione aveva già in programma un altro impegno e fa doverosamente

ma la
presidente Di Leo l,avesse awisata pertempo avrebbe potuto partecipare alla riunione
notizia le è giunta in ritardo e a decisione già awenuta'
SECONDA PARTE

osalutodelPresidenteComitesCav.MicheleDiLeo

e apre la seduta. si dichiara dispiaciuto
rl presidente Di Leo saluta tutti i consiglieri comites
per motivi famigliari di alcuni
dell'assenza del Console ma purtroppo dopo la disdetta
gli è stato possibile stabilire una data
consiglieri alla mancata riunione del27.05.2016 non
quella odierna. lnoltre codesta riunione doveva essere svolta

alternativa diversa da
era assorutamente necessaria
assorutamente in tempi brevi dato che prima der 30.06.2016
l'approvazione dei bilanci degli Enti gestori'

le e-mail inviate dalla segreteri;
ll presidente rileva la difficoltà di alcuni consiglieri a ricevere
dell'awenuta lettura dell'e-mail' lt
comites. D',ora in avanti se non riceverà la conferma
che non risponderanno all'e-mai
comunicazioni verranno inviate per posta ai consiglierì

inviata.

o

Approvazione dell'ordine del giorno

L'ordine delgiorno del 25.06.2016 è approvato all'unanimità.

.

Approvazione del verbale della seduta del 20.02.2Ot6

L'ordine del giorno del20.02.2015 è approvato all'unanimità dopo le seguenti precisazioni

:

il

Consigliere Maggio Giuseppe,
invierà via e-mail alla segreteria Comites l'aggiunta da apporre al suo intervento
ed inoltre i consiglieri Comites approvano le correzioni effettuate dall'Amministrazione
Consolare sull'intervento della Dr.ssa Oddi Giacinta durante la riunione del 20.O2.20L6 e
all'unaninimité ribadiscono che il verbale deve essere sintetico e che dopo l'invio della bozza
a

tutti i diretti interessati, il singolo consigliere o l'Amministrazione Consolare potrà inviare

le correzioni relative al propio intervento.

o

Parere sui contributi richiesti dagli Enti e discussione sulla lettera del 10.06.2016 da
parte del Consorzio Circoscrizionale di Friburgo

ll Presidente Dl LEO dà in visione a tutti i consiglieri i bilanci preventivi dei seguenti
richiedenti un contributo per l'anno 2OL7

-

Enti

:

Caritasverband Hochrhein Bad Sàckingen, richiesta contributo pari a Euro 84.950
Co.AS.Sc.lt. e.V., richiesta contributo pari a Euro 500.000 Consorzio Circoscrizionale Freiburg, richiesta contributo pari a Euro 14.500

-

-

ll consigliere MAGGIO Giuseppe propone e ci tiene a precisare t'importanza di invitare alla
riunione i responsabili degli Enti per dare una panoramica dei servizi offerti e l'importanza
che ricoprono nella Circoscrizione Consolare di Friburgo. Fà inoltre presente, mettendo ín
risalto il contenuto della lettera del Consorzio Circoscrizionale di Friburgo, che il contributo
2Ot6 a questo Ente non è stato erogato, contributo al quale codesto Comites aveva dato
l'anno scorso parere favorevole e denuncia la gravità del mancato finanziamento che
provoca la mancanza dei servizi erogati da questo Ente.

ll consigliere D'Eusanio Massimo fé presente che l'Ente Co.As.Sc.lt. ha subito anche un taglio
al finanziamento richiesto per l'anno in corso mettendo a rischio una parte dei corsi di lingua
e cultura italiana e il lavoro degli insegnanti. I consiglieri Maggio Giuseppe e Baronchelli
Teresa chiedono che alla prossima riunione sia invitato il direttore scolastico Dr. Mongero
per illustrare la situazione scolastica con i dati relativi alla frequenza dei corsi e del numero
degli alunni.
lnizia la votazione

:

ll parere per la richiesta der contributo per ir co.As.sc.rt.
e.V. ha 10 voti favorevoli e un
astenuto. ll consigliere D,Eusanio, dipendente
Co.As.As.lt. e.V.,

consiglieri a non dare il propio voto causa
conflitto d,interessi.

è stato invitato da alcuni

ll Presidente Di Leo procede dopo la votazione a leggere
la bozza della tettera a nome

del

comites dí Friburgo da inviare alla console Dr.ssa
oddi in riferimento alla lettera di denuncia
del mancato finanziamento 2016 che lui ha
ricevuto scritta dalla responsabile del consorzio
circoscrizionale Freíburg. La bozza viene elaborata
da tutti iconsiglieri e infine approvata.
Nella lettera al console si denuncia la preoccupazione
der comites per i tagli awenuti anche
agli altri Enti e le si chiede di attivarsi per
la reintegrazione ditali finanziamenti.

o

contestazione ineleggibilità e incompatibilità
del consigliere Valla Antonio, elezione
del membro di diritto nel Comitato di Friburgo

si accende una discussione tra i consíglieri
comites, alcuni sono favorevoli alla permanenza
del consigliere valla altri sono contrari perchè
avendo lui rinunciato alla nazionalité italiana
non è giusto che rimanga in un Comitato
che rappresenta gli italiani. lnoltre alcuni
membri
lamentano il fatto che sino ad oggi non ha
dato una spiegazíone del perchè abbia lasciato
la
cittadinanza italiana' si chiede al Presidente
Di Leo il motivo per cui il consigliere Valla
non
sia stato invitato all'odierna riunione e il
Presidente Di Leo fà presente che il consigliere
valla
in una comunicazione scritta ha espresso il
desiderio di non partecipare più ad una riunione
sino a quando í consiglieri non avranno preso
una decisione nei suoi confronti. Dopo che
quasi tutti hanno espresso l'opinione personale
su questa questione, il consigliere De
Giacomo esprime il desiderio di invitare il consigliere
Valla alla prossima riunione perche, dia
una spíegazione di persona al comites circa la
sua rinuncia alla cittadinanza italiana. ll
consigliere Maggio fà mozione d'ordine propone
di mettere a votazione questa possibilità.
La domanda è chi è favorevole a rimandare
la votazíone alla prossima seduta per ascoltare
le
motivazionidel consigliere valla che lo hanno portato
a rinunciare alla cittadinanza
italiana.

Si procede con la votazione
6 favorevoli - 4 contrari

-

:

1 astenuto

ll Presidente Di Leo inviteré il consigliere Valla alla prossima
seduta comites e rimanda

votazione alla prossima seduta.

la

rresenfaztone oet programmt zul6 delle commissioni e loro approvazioni
ll consigliere Pinna Luigina presenta il programma seminari scuola rivolti aile famigtie
italiane con figli in età scolare. A questa commissione parteciperanno anche
attivamente i seguenti consiglieri : D'Eusanio Massimo, Cristalli Daniela, Orlando
Sara, BaronchelliTeresa e Vanti Vanessa.
I seminari saranno in 4 città diverse e avranno come tema la spiegazione del
sistema
scolastico tedesco. Seguirà a questo intervento anche la presentazione dei corsi
di

lingua

e cultura italiana presenti nella

Circoscrizione Consolare

di

Friburgo

e

:

-*t

J/'

l'intervento di uno psicologo italiano specializzato
nell'assistenza di alunni italiani in
Germania con difficorté ringuistiche dovute
ar biringuismo.
ll finanziamento richiesto per i seminari
ammonta a Euro
- ll consigliere Zucconi Laura presenta il programma 4000.
sporteilo di consurenza per i
cittadino italiani nuovi arrivati nella circoscrizione
di Friburgo. Gli sportelli previsti
sono tre in tre localité diverse da dare
in gestione a degli Enti gestori o Associazioni
italiane' La consulenza mirerà a dare informazioni
pratiche inerenti l,inserímento
nella vita in Germania, aiuto pratico nella
comprensione e compílazione di varí
documenti' assistenza nella ricerca di un posto
di lavoro. per questo progetto sarà
necessario fare richiesta di un finanziamento
integrativo sul capitolo 1163. ll
finanziamento ammonta a Euro 27.72O_.
- ll consigliere De Giacomo Angelo propone nella sua
commissione sport una giornata
per i connazionali italiani da dedicare
a vari tipi di gare sportive. come premio
verranno messe a disposizione medaglie
e coppe. ll finanziamento richiesto
è di Euro
1'500-' ll consigliere Maggio consiglia a
tutti di leggere la circolare n. 4 nella quate
sono elencate le spese che possono rientrare
come rimborsi spese comites e quelle
no. La invierà per conoscenza ail'indirizzo
comites.
- ll consigliere D'Eusanio Massimo propone un premio
comites per gli italiani che
festeggiano 50 anni di vita ín Germania,
un premio sotto forma di diplomino. ll
progetto è in fase di studio. ll consigliere
Maggio suggerísce di introdurlo in qualche
manifestazione consolare, ad esempio
durante it festeggiamento della Repubblica
Italiana del 2 giugno' lnoltre informa
che per ta creazione del nuovo sito del
comites
di Friburgo è necessario un piccolo aumento
dell'importo annuale da pagare che sino
adesso è stato di Euro 43,75. chiede
l'approvazione ditutti per aumentare
l,importo
di Euro 2'50 in più ogni mese. Tutti sono d'accordo.
il dominio del sito continuerà ad
essere intestato al consigliere Maggio
Giuseppe.
- I progetti sono all,unanimità approvati da tuttql,A5S€|,lBéfrleomites
compresa la
richiesta di un contributo integrativo
di Euro 3000 per i 4 seminari della commissione
scuola' di Euro 1000 per la commissione
informazione e informazione agli anziani
ed
Euro 1000 per ra commissione sport e
tempo ribero per una giornata sportiva.
- Approvata anche all'unanimità la richiesta integrativa
di Euro 540 per le spese da
sostenere per ra riunione dei presidenti
comites a Bertino.

-

lnformazioni dalCG|E

ll consigliere cav. Maggio riporta le informazioni
ricevute durante l,assemblea plenaria
tenutasi dal2t al 25 marzo 2016 alla Farnesina
a Roma.
Prima di tutto spiega che si è insediato

istituzionali' dal segretario generale
commissioni.

il nuovo cGlE e che si sono elette le cariche
ai vice segretariodi area ai presidenti delle

Dopodichè

ha elencato i temi discussi durante l'assemblea :

preoccupazione
sull'articolazione del mercato del lavoro, problemi dei frontalieri soprattuto per i nostri
connazionali in Belgio, problema deitagli finanziari da destinare agli Enti Gestori
ltaliani e
la discussione di unificare l'anagrafe ministeriale con quello del Ministero degli
Esteri.

lnoltre il consigliere Maggio ha portato una lettera del comitato di presidenza degli italiani
all'estero ai Comites e alle associazioni degli italiani alt'estero, riunitosi a Roma dal 23 al
25
Maggio 2OL6: il CGIE ritiene che tutti i livelli di rappresentanza all'estero debbano
contribuire con pareri all'imminente riforma del CGIE.
Alcuni consiglieri fanno presente che puo dare un suggerimento chi ha un,esperienza
pluriennale del sistema del Comites in quanto la maggior parte dei
consiglieri sono stati
eletti recentemente e sono alla loro prima esperienza Comites. ll presidente Di Leo informa
che questo particolare è stato preso in considerazione ed infatti è intenzione del presidente
lntercomites riunire tutti i presidenti e i responsabili delle associazioni per raccogliere più
pareri possibili.

Varie ed eventuali

- ln data 5 giugno

20L6 si è riunito l'esecutivo composto dal presidente Dl LEO
Michele, la Vice Presidente Zucconi Laura e la segretaria Pinna Luigina. Ogni qual
volta che sarà necessario l'esecutivo si riunirà e verrà convocata anche la tesoriera
Spinello Lucia.

.
-

La prossima

riunione Comites si svolgerà prima della fine di settembre e avrà luogo al
Consolato d'ltalia di Friburgo.
La tesoriera Spinello Lucia richiede la lista delle presenze alle riunioni Comites di
quest'anno e chiede al Presidente se le può mandare gli importi già calcolati per
il

-

rimborso viaggio per ogni membro.
ll consigliere Baronchelli Teresa propone che ogni votta che si cambia sede della
riunione, si inviti un'associazíone locale a cui far conoscere il Comites. I consiglieri
commentano tutti positivamente. La riunione si svolge a rotazione tra le varie località
a disposizione.

-

ll consigliere Vanti Vanessa presenta la rivista ll Friburghese. Ci sarebbe la possibilità
difare un'abbonamento ma prima le si è dato l'incarico di occuparsi del costo e delle
copie fattibili. L'abbonamento sarebbe interessante solo se la si potrebbe distribuire
a largo raggio tra gli italiani.

_-

ella seduta: 16:30

La

verbalizzante

I**u

(in,o.

Drago Concetta
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