Comitato degli Italiani all'Estero
Circoscrizione consolare di Colonia
Ufficio di Presidenza
Pfälzer Str. 17 - 50677 Köln
Tel.: 0221 - 932 03 80
Fax: 0221 - 932 03 82

Verbale della riunione del 31 gennaio 2020
Sono presenti: BARTOLOTTA Giuseppe, BENATI Rosella, Amerini Andrea, Cocco Walter, CONTU Luisa,
DEL FAVERO Simonetta, LAUDANI Giuseppe, MILANESE Maria Chiara, PACIFICO Gino, PATERNÒ Pietro
PEDIGLIERI Giorgio, SORRENTINO Francesca, STORTONI Luciana TONETTA Paola, VALLECOCCIA Silvio;
Assenti giustificati, DE BELLIS Teresa , MESSUTI Giuseppe ,Motta Antonino, , SORRENTINO Francesca
Assenti ingiustificati PATERNÒ Pietro
Per l’amministrazione: TONDI Antonio
1. Verbale
1.1. Approvazione del verbale del 16.09. 2019 e del verbale del 24.06.2019.
2. Delibere
2.1. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 e nomina dei revisori dei conti.
2.2 Valutazioni iniziativa con gli anziani all’associazione Mondoaperto – Colonia.
2.3 Iniziative da realizzare nell’anno 2020:
 Progetto per incontri di lettura a scadenza mensile per bambini da tenersi presso la
biblioteca istituto di cultura (proposta di Chiara Milanese)
 Altre proposte.
3. Varie ed eventuali
3.1 Strategie di comunicazione con il pubblico e l’utenza
3.2 Prossime elezioni e prospettive future Com.It.Es.

Il Vicepresidente Gino Pacifico apre la riunione alle ore 19:20.
Il signor Tondi Antonio è presente come rappresentante del Consolato all’assemblea. Essendo stato
recentemente assegnato alla sede di Colonia, si presenta brevemente. Attualmente è in qualità di
capoufficio responsabile per l’emissione dei passaporti e delle carte d’identità.
Il presidente Bartolotta arriva alle ore 19:25, si scusa per il contrattempo e modera dal suo arrivo
l’Assemblea. Cede la parola al nuovo membro del Com.It.Es., Dott. Andrea Amerini, per una breve
presentazione. Andrea Amerini subentra a Crocetta Chianchiana, che ha rinunciato al suo mandato.
1. Verbale
1.1. Approvazione del verbale del 16.09.2019.e del 24.06.2019
Vengono rivisti dopo alcune proposte di modifiche apportate da diversi membri i verbali delle
assemblee del 24.06.2019 e del 16.09.2019. Particolarmente per il verbale del 24.06.2019 vi sono
ancora opinioni discordanti riguardo alla redazione. Il Presidente propone ai membri che hanno ancora
riserve o rimostranze al riguardo, di inviare per iscritto le loro proposte di modifiche. Tale proposta
viene accettata.
Il verbale del 16.09.2019 viene approvato con
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Favorevoli:13
Astenuto:1
L’approvazione del verbale del 24.06.2019 viene rimandata alla prossima riunione.
2. Delibere
2.1. . Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 e nomina dei revisori dei conti
Il Presidente presenta la redazione del bilancio consuntivo per l’anno 2019, ne espone brevemente i
contenuti, rispondendo ad alcune domande di chiarimento. Alcuni membri sottolineano che sarebbe
più opportuno approvare il bilancio dopo che i revisori dei conti ne abbiamo preso visione. Tale
procedura presenta però delle difficoltà nella tempistica e nella realizzazione. Per questo nel dibattito
si conferma l’attuale procedura di presentare il bilancio consultivo in prima istanza all’assemblea del
Com.It.Es. per l’approvazione. Tale modo di procedere e comprovato da diversi anni di pratica.
Il bilancio consuntivo 2019 viene approvato all’unanimità.
Sono accettate anche le nomine dei revisori dei conti da parte del Com.It.Es.: Giuseppe Giurano e
Palumbo Alfio
2.2 Valutazioni iniziativa con gli anziani all’associazione Mondoaperto
Il Presidente racconta brevemente lo svolgimento della serata informativa per gli anziani, iniziativa
realizzata in collaborazione e nei locali di Mondoaperto. Si è registrata una buona presenza e
partecipazione, attorno alle 50 unità. È stata anche occasione per presentare il volantino realizzato del
Com.It.Es. di Colonia per informare sulla possibilità di assistenza agli anziani nelle strutture sanitarie
locali. Visto il discreto successo dell’iniziativa si propone di ripeterla in altre.
Amerini propone di mettersi in contatto con Sorrentino e fare una serata alla Caritas di Jülich, dove lui,
grazie alla sua posizione lavorativa, può garantire dei contatti.
Il Presidente ritiene necessaria anche una replica dell’iniziativa nel quartiere di Kalk – Colonia, dove la
presenza di residenti italiani è elevata.
Vallecoccia espone brevemente l’origine del progetto di assistenza agli anziani della Caritas, che
prevedeva una struttura bilingue italiano-tedesca in Ehrenfeld - Colonia. Tale progetto ha purtroppo
riscontrato uno scarso interesse all’interno della comunità italiana, anche per mancanza di una
comunicazione effettiva. La Caritas ha convertito il progetto da bilingue a internazionale. Attualmente
nella struttura di Ehrenfeld vi lavora personale medico-sanitario di lingua italiana.
Benati propone di poter fare una lista dei presenti alle serate informative, anche per documentare con
dati la partecipazione, rispettando chiaramente le norme attuali della privacy.
2.3 Iniziative da realizzare nell’anno 2020:
Progetto per incontri di lettura a scadenza mensile per bambini da tenersi presso la biblioteca istituto
di cultura (proposta di Chiara Milanese)
Milanese riporta alcune impressioni dell’ultima festa del libro (14 novembre 2019), svolta in
collaborazione tra il Com.It.Es. e l’Istituto di Cultura. Vi è stata una notevole partecipazione di giovani
genitori e di bambini. L’istituto di cultura dispone di un notevole capitale in libri. Milanese auspica
l’organizzazione di serate, preferibilmente a ritmo mensile, in collaborazione con le associazioni
italiane presenti sul territorio. Il formato della manifestazione va pensato nei dettagli, anche perché si
tratta eventualmente di richiedere ed organizzare il prestito e trasporto di libri dall’Istituto di Cultura.
Si potrebbe ad esempio partire in maniera sperimentale con una serata in collaborazione con
l’associazione Mondoaperto.
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Altre proposte
Il Presindente illustra la realizzazione di una guida sui servizi consolari, redatta dal Presidente del
Com.it.Es. di Francoforte. Potrebbe essere interessante invitarlo a Colonia, ad esempio nei mesi di
marzo od aprile, e realizzare un incontro con la cittadinanza sui temi da lui nella guida trattati.
Si ritiene inoltre importante riprendere gli incontri con la cittadinanza. Ad esempio, l’iniziativa
realizzata in collaborazione con Mondoaperto di informazione rivolta agli anziani sarebbe replicabile
in altri contesti. Benati propone di farlo a Remscheid, Solingen, Aachen e Moers.
Del Favero illustra di aver visto su YouTube un canale interessante, che presente il mondo associativo
italiano in Germania. Sarebbe importante usare anche questo tipo di canili per diffondere le
informazioni.
Milanese propone di fare un corso di pronto soccorse dedicato alle mamme. Amerini si dice disposto
a svolgere la funzione di referente, in qualità di medico, e propone di estenderlo anche ad un pubblico
più anziano.
3. Varie ed eventuali
3.1 Strategie di comunicazione con il pubblico e l’utenza
Stortoni racconta del contatto tra DIG.e.V: di Remscheid e le nuove famiglie italiane presenti lì nel
territorio. Attraverso le iniziative culturali e i corsi di lingua l’associazione entra in contatto con
l’utenza. Il Com.It.Es. ha creato e pubblicizzato indirizzi mail specifici dedicati alla cittadinanza, per
raccogliere informazioni, domande o quesiti. In particolare, è stata realizzata una cartolina dedicata al
mondo della scuola per cercare di aiutare le famiglie italiane di recente migrazione nell’integrazione
scolastica. L’iniziativa non ha riscontrato il successo desiderato. Molto poche sono state le richieste
arrivate a tale indirizzo. La strategia di comunicazione a mezzo Mail sembra non funzionare.
Milanese sottolinea come anche la pagina internet e il sito Facebook siano di recente stati poco
attualizzati. Questo scoraggia anche l’uso dell’utenza.
È qui necessario uno sforzo comune di tutti membri per alimentare i contenuti. È altresì necessario che
una persona si prenda carico di questo settore: finora era il Presidente il responsabile della redazione
e pubblicazione dei contenuti. Tale compito non può però ulteriormente essere da lui assunto.
3.2 Prossime elezioni e prospettive future Com.It.Es.
Contu lascia la riunione alle ore 21:05.
Per la prossima riunione del Com.It.Es. Tonetta propone di poter comunicare anzitempo con
l’esecutivo per stabilire in comune i punti all’ordine del giorno.
Il Presidente comunica di voler lasciare l’incarico. A causa di motivi di salute e di lavoro, non può più
svolgere tale funzione nelle modalità da lui ritenute necessarie ed opportuno. Si convoca quindi la
prossima assemblea del Com.It.Es. di Colonia per mercoledì 11 Marzo alle ore 19:15. L’ordine del
giorno riguarderà l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente chiude la riunione alle ore 21.35.
La segretaria
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Antonietta De Francesco
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