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

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA DEL COMITES DI FRIBURGO

13.06.2015

- ore 10:30

Luoso: Consolato d'ltalia di Friburgo (Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg)
lnizio della seduta: ore 10:45

Presenti membri COMITES: BARONCHELLI Teresa, CRISTALLI Daniela, DE GIACOMO Angelo,
D'EUSANIO Massimo, Dl LEO Michele, MAGGIO Giuseppe, ORLANDO Sara, PINNA Luigina,
SPINELLO Lucia, VALLA Antonio, VANTI Vanessa, ZUCCONI Laura

Presenti rappresentanza consolare: MOLLO Katia
Presenti rappresentanza
1-

CGI E: CRISTALLI

Michele, SEGOLON I Gianfranco

Costituzione nuovo COMITES: si aggiunge all'ordine del giorno i! passaggio di
consegna da! precedente COMITES al nuovo. ll Presidente consegna ad ogni presente
l'inventario dei beni COMITES attuali stilato il 18.05.2015. Sono allegati da visionare
l'inventario COMITES 2009 dei beni in sede e dei beni fuori sede, la dichiarazione di
distruzione beni COMITES deteriorati o non più utili firmata da CRISTALLI Michele e la
documentazione relativa allo smaltimento dei beni in questione. Si provvederà a
spedire agli ex membri del Comitato ancora in possesso di beni COMITES una
raccomandata contenente la richiesta di restituzione. I beni dovranno restituitirli al
Consolato il quale farà firmare a nome del COMTTES un foglio dell'awenuta
consegna.

2- SEDE COMITES: ll Comitato assicura alla UIM di Villingen di pagare

I'affitto della sede

sino al 31.07.15 per cui di rispettare i tre mesi di preavviso stabiliti durante la seduta
del 28.05.2015. VALLA Antonio offre la possibilità di continuare a usufruire

gratuitamente del locale a titolo di magazzino. La Dottoressa MOLLO Katia ripete la
disponibilità data nella precedente seduta da parte del Consolato di Friburgo di
mettere a disposizione un armadietto per il materiale COMITES e un locale nel quale
poter svolgere le riunioni con il vincolo di poter entrare solo in orari di apertura del
Consolato o comunque in presenza di un funzionario consolare che possa
permetterne l'accesso. ln questo caso ogni riunione deve essere annunciata alla
Rappresentanza Consolare e solo previo consenso potrà essere indetta nel locale
consolare. ll Presidente Di Leo propone come sede COMITES la possibilità di usufruire
gratuitamente del suo ufficio nella sede CO.AS.SC.lT. e.V. di LÒrrach, con
l'approvazione del Presidente del!'ente, CRISTALLI Michele. ll presidente Dl LEO
mette a votazione la sede di Lòrrach e l'esito è il seguente:

-t

t

8 favorevoli
La sede della

contrario

3 astenuti

riunione verrà decisa di volta in volta in base alle necessité.

è ancora in attesa del decreto per il finanziamento
2015. L'importo presente attualmente sul clc intestato al COMITES, è di Euro

3- Amministrazione:

il

COMITES

all'affitto per il locale COMITES a Villingen per il periodo da
gennaio 2015 a luglio 2015 è di Euro 3500,00. Sarà inviata via e-mail una copia del
preventivo 2015 e della circolare nr. 4 (erroneamente chiamata nr. 8 durante la
seduta) a tutti i membri del comitato.
4- BARONCHELLI Teresa chiede informazioni sull'utilizzo dei soldi che il Ministero aveva
messo a disposizione del Comites per iniziative rivolte a far conoscere alla collettività
L884,64. ll debito relativo

cosa sono i Comites e per dare le informazioni necessarie sulle elezioni e la necessità

di iscriversi nelle liste elettorali al Consolato. Alla sua richiesta, l'ex Presidente Cav.
Maggio ha risposto spiegando che sono state fatte delle assemble informative, senza
entrare nei particolari di dove sono state fatte e da chi organizzate.
5- È stata distribuita ad ogni presente la tabella riassuntiva dei risultati delle elezioni
COMITES e la tabelta dei servizi totali erogati in relazione alla consistenza della
collettività italiana in Germania negli anni 20t2, 20t3 e 20L4 redatte
da I l'Am

basciatore ltaliano.

6- Bisognerà decidere se applicare un regolamento interno o meno.

del 25.04.2Ot5: il verbale è approvato all'unanimità
dopo aver corretto il punto 3 (correzione dei voti) e il punto 4 (sostituzione di un

7- Approvazione seduta verbale

termine).

8- Richiesta

contributi degli enti: imembri COMITES esprimono

il loro parere dopo

avere visionato il bilancio preventivo di ogni ente
- CONSORZIO CIRCOSCRIZIONALE FREIBURG, richiesta contributo Euro 19.500.-

-

CO.AS.SC.lT. e.V., richiesta

contributo Euro 530.000.-

CARITASVERBAND HOCHRHEIN Bad Sackingen, richiesta

I pareri sono favorevoli all'unanimità per

tutti

contributo Euro 90.150.-

e 3 i progetti.

9- Il Cav. MAGGIO Giuseppe propone una prossima

riunione con un solo ordine del
giorno, la costituzione delle commissioni e dei responsabili. ll Presidente si riserva
dell'eventualità di aggiugere varie ed eventuali. Le date provvisorie sono il 18 luglio
alle 14:00 o il 25 luglio alle 10:00. ll Presidente chiederà la disponibilità alla Reggente
Dottoressa Oddi e invierà l'invito. Nell'invito saranno menzionate le commissioni

presenti nel precedente COMITES.
i.0- !l trasloco dalla sede COMITES di Villingen avverrà massimo entro fine luglio.
11- lnformazioni CGIE: CRISTALLI Michele informa tutti i membri COMITES che
settembre ci saranno le votazioni per il rinnovo del CGIE alle quali saranno invitati

a
a

votare tutti i membri del COMITES in Germania e il 5% delle associazioni iscritte
all'albo consolare. A proposito girerà a tutti l'e-mail per conoscenza.

COMITES a scrivere su richiesta
dell'!NTERCOMITES in Germania le problematiche degli italiani nella zona di nostra
residenza per dare uno specchio alle problematiche della collettività e di consegnarle

L2-l!

Presidente

Dl

LEO invita

imembri

alla prossima seduta.

il Cav. MAGGIO Giuseppe manderà la password al
Presidente e chiede la restituzione di Euro 43 per l'anno 2015. VANTI Vanessa

13- Dominio COMITES da riattivare,

sottolinea l'importanza di aggiornare il prima possibile, dopo due mesi e mezzo dalle
avvenute elezioni, il sito web del COMITES aggiornando i nomi del Presidente e dei
Consiglieri.

t4-l! Presidente invita

la tesoriera SPINELLO Lucia a presentarsi insieme a lui alla banca

di Friburgo per !a controfirma sul conto bancario COMITES.
15-ZUCCONI Laura esprime il desiderio di partecipare con una rubrica nel giornale ll
Friburghese per informare la collettività di Friburgo sull'attività del COMITES.
16- BARONCHELLI Teresa distribuisce ad ogni presente la brochure Fermiamo la strage

subito.
Fine della seduta:

13:30

La Segretaria del COMITES

,)*r-d nù- (,"unu,
Luigina Pinna
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