VERBALE DELLA TERZA SEDUTA DEL GOMITES DI FRIBURGO (BOZZAI
Sabato 18.07.2015 ore 14:00
presso il Gonsolato d'ltalia di Friburgon Augustinerplatz2,79098 Freiburg

lnizio della seduta: ore 14:30 / Fine della seduta: ore 17:15

Presenti membri Comites:
Baronchelli Teresa, Cristalli Daniela, De Giacomo Angelo, D'Eusanio Massimo, Di Leo
Michele, Maggio Giuseppe, Orlando Sara, Pinna Luigina, Spinello Lucia, Valla Antonio, Vanti
Vanessa, Zucconi Laura
Presenti rappresentanza consolare:
Mollo Katia
Presenti membri CGIE:
Cristalli Michele, Segoloni Gianfranco
Verbale:
Vanti Vanessa e Zucconi Laura

1.

Saluti del Presidente

2.

Approvazione del verbale della seduta del 13.06.{5
ll verbale del 13.06.15 viene approvato con le modifiche già comunicate via e-mail prima
della seduta del 18.07.2015.

3.

Costituzione delle Commissioni e dei relativi responsabili
Vengono approvate Ie seguenti commissioni e votati i seguenti responsabili:

a)

DlRlTTl ClVlLl E SICURÉZZA SOCIALE (nuove emigrazioni, pari opportunità ed
anziani)
Responéabile: Zucconi Laura (9 si, 3 astenuti)
Si propongono come membri: Maggio Giuseppe, Spinello Lucia, Baronchelli Teresa

b)

PROMOZIONE, INFORMAZIONE E ASSOCIAZIONI
Responsabile: D'Eusanio Massimo (1 1 si, 1 astenuti)
Si propongono come membri: Vanti Vanessa, Zucconi Laura, Baronchelli Teresa.
Maggio Giuseppe prowederà a comunicare a D'Eusanio Massimo la password per
sito lnternet del Comites di Friburgo.
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c)

FORMAZTONE SGOLASTTCA E PROFESSTONALE

Responsabile: Pinna Luigina (g si, 3 astenuti)
Si propongono come membri: Cristalli Daniela, D'Eusanio Massimo, Baronchelli
Teresa, Spinello Lucia

d) ctovANt
Responsabile: Orlando Sara (12 si)
Si propongono come membri: Maggio Giuseppe, Cristalli Daniela

e)

COMMERCIO, TURISMO E SPORT
Responsabile: De Giacomo Angelo (g si, 1 no, 2 astenuti)
Si propongono come membri: Baronchelli Teresa
Si ribadisce che la composizione dei membri nelle Commissioni qui riportata e
prowisoria. Probabilmente si aggiungeranno altri membri nelle diverse commissioni e
ogni persona potrà collaborare in una o più commissioni.

4.

lnformazioni dal CGIE:
Cristalli Michele informa il Comites che il Ministero degli Esteri ha aumentato il numero
dei rappresentanti CGIE per la Germania da 5 a7 (Europa in totale 24, Africa 1, America
del Nord 3, America del Sud 14 e Oceania 1).
Le elezioni del nuovo CGIE si terranno presso I'Ambasciata di Berlino il 26 oil27 di
settembre 2015. Tutti i membri Comites dovrebbero ricevere un relativo invito. Etettori dei
CGIE sono tutti imembri Comites più irappresentanti della associazioni detle comunità
italiane in numero non superiore al 30% dei componenti dei Com.lt.Es. Le spese per il
viaggio (con il mezzo più economico) vengono rimborsate totalmente mentre per le spese
di vitto ed alloggio è prevista una diaria.
Segoloni Gianfranco lascia I'assemblea prima della fine della seduta.

5.

lnformazioni dall'amministrazione:

6. Varie ed eventuali:
a) Previa verifica delle disponibilità

b)

finanziarie del Comites, il Presidente Di Leo Michele
propone di impiegare una segretaria amministrativa per svolgere alcune mansioni
d'ufficio (per es. spedizione di informazioni). Nel caso si volesse assumere una
segretaria non sarà necessario consultare l'amministrazione consolare perché esiste
nel bilancio una voce "aiuto segreteria".
ll Comites decide di volere verbali che riassumino solo i risultati delle decisioni. lnoltre
non verranno più registrate le sedute. ll Comites decide che il verbale verrà scritto a

c)
d)
e)

0

turno dai membri del Comites. Questa seduta verrà verbalizzata da Vanti Vanessa e
Zucconi Laura e la prossima da Maggio Giuseppe.
Maggio Giuseppe richiama l'attenzione sul fatto che all'ordine del giorno di ogni
seduta del Comites devono trovarsi tutti punti che l'assemblea aveva deciso di
mettere all'ordine del giorno nella precedente seduta.
Rizzuti Gianfranco non ha ancora risposto alla lettera con la quale gli si chiedeva la
restituzione del computer portatile.
ll Comites non sarà operativo nel mese di agosto.
Elaborazione del bilancio per l'anno 2016. La prossima riunione del Comites sì terré il
12 o il 19 settembre per approvare i preventivi del bilancio che vanno presentati al
Ministero entro il 30 Settembre 2015. Prima della prossima riunione le Commissioni
devono riunirsi fra loro per fare un progetto di lavoro comprendente le spese previste
ed esporre poi le loro idee alla prossima riunione.
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