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RELAZIONE SULLE SPESE RELATIVE AL CONTRIBUTO MAECI PER L’ANNO 2017 

Questo documento dettaglia e motiva i principali punti menzionati nei bilanci di spesa 
dei Capp. 3103 e 3106 del ComItEs di Madrid.  

Analizzando le spese effettuate da questo Com.It.Es durante l’anno 2017 si evince che 
le principali costi di funzionamento sono stati principalmente: 

 Le spese relative ai locali della sede del comitato stesso che includono non solo 
l’affitto corrisposto alla Ambasciata di Madrid per un totale di € 5.349,32 cifra 
che include un pagamento realizzato nel mese di giugno pari a € 3.123,43 relativo 
alla cancellazione totale del debito pregresso, residuo fino alla data, riferito alla 
adeguazione del canone di affitto per la revisione dell’indice catastrali precedenti 
alla data del rinnovo della concessione demaniale firmata nel 2014. 

 Le spese Manutenzione sede traslochi riportanto le spese relative ai sistemi di 
protezione anticendio per importo di € 32,23  

 Le spese relative alle assicurazioni di Responsabilità Civile per i locali per importo 
di €589,47. 

 Le spese di illuminazione e riscaldamento indicano gli anticipi relativi alle spese 
condominiali e di luce e gas per riscaldamento attribuiti dalla Ambasciatga per 
quota millesimale in base alla superficie dei locali stessi per un totale di € 450,00.  

 Le spese di pulizia dei locali sostenute durante il periodo per importo di € 
1.150,78. 

 Nella voce Arredamento, macchine ufficio e loro manutenzione sono state 
incluse le spese le spese di gestione del portale www.comitesspagna.info 
(registro del dominio. Hosting e servizio di posta elettronica) che è stato 
rinnovato nel 2017, dopo sei anni dalla prima versione, acquistando un nuovo 
software di Content Management System, nella grafica e fruibilità grazie al 
contributo della Consigliere Francesca Nuzzaco che ne ha curato personalmente 
e gratuitamente al restyiling grafico e operativo, spese sostenute per un importo 
totale di € 68,13. 

 Le spese di Cancelleria poste e telefono con conessione ADSL e del servizio di 
vigilanza per la realizzazione delle riunioni plenarie del Comitato e per gli incontri 
con la comunità italiana presso la sede del Comitato in orario non coperto dal 
normale funzionamento della Cancelleria Consolare  per un importo totale di € 
440,95 

 Le spese annuali di tenuta del conto corrente bancario sono state di € 37,60. 
 Le spese per la assicurazione di RC per i consiglieri per importo di € 383.94. 
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 Nel periodo sono state realizzate 4 assemblee plenarie del Consiglio (20 febbraio, 
22 maggio, 18 settembre, 20 novembre). Nella voce viaggio sono stati inclusi I 
costi di trasporto e le diarie relativi ai due consiglieri residenti fuori Madrid (il 
ComItEs ha un consigliere eletto residente Tenerife nelle Isole Canarie, Giuseppe 
Stabile e un altro a Cordoba in Andalusia, Saverio Ruggieri)  e i costi di viaggio e 
diarie sostenute per la partecipazione del Presidente del Comitato, sempre 
accompagnato da uno o due consiglieri, in base alle proprie disponibilita di 
tempo, a eventi con la collettività italiana tenuti nelle città di Cordoba, Granada, 
Tenerife e Mijas, per un importo complessivo di € 3,097,95 

 Sono state mantenute due riunioni del Comitato Esecutivo ( 24 giugno e 30 
ottobre) di cui la  prima si è realizzata via video conferenza senza spostamenti 
del Consigliere Ruggieri da Cordoba ed alla seconda il Consigliere Ruggieri non 
ha partecipato per cui le stesse non hanno generato spese di viaggio o diarie da 
rimborsare. 

 Le attività di segreteria, corrispondenza via email, gestione degli appuntamenti 
con cittadini etc. sono state a  carico dal Presidente quindi senza costi aggiuntivi 
per il comitato. 

 Le spese da Normativa locale comprendono le tasse comunali di raccolta dei 
residui solidi urbani per un totale di €182,08.  

Il totale delle spese sostenute nel 2017 relative al Cap. 3103 sono state quindi di € 
11.782,45 a fronte di un contributo ricevuto dal MAECI di € 11.782,45 risultando 
speso per la totalità. 

Il totale delle spese relative al Cap. 3106 nel 2017 sono state pari a € 0,00 in quanto 
pur essendo stata convocata in data 7 novembre la riunione del Comitato dei 
Presidenti presso la stessa Ambasciata, non sono stati erogati rimborsi per la diaria 
al Presidente non avendolo richiesto. Risultando a fine esercizio un saldo attivo di 
€760,76 pari al saldo iniziale. 

Tutte le altre spese del Comitato a copertura e integrazione delle spese non 
ammesse e/o non incluse nel consuntivo del finanziamento ricevuto per il Cap. 3103, 
sono state coperte con proventi locali per un importo totale di € 5.394,75. 
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ATTIVITÂ PRINCIPALI REALIZZATE PER LA COLLETTIVITÂ 

Il Comitato ha sviluppato durante tutto il 2017 una intensa attività a favore della 
collettività residente nella circoscrizione consolare attingendo per le spese sia dai fondi 
ministeriali che dai fondi dei proventi locali, praticamente senza utilizzare i fondi 
avanzati dall’anno precedente ma sopratutto grazie ai nuovi contributi da parte di 
aziende e privati ricevuti nell’anno 2017 che sono stati pari a € 6.079,14.  

Tra le attività principali di ascolto e incontro con la comunità si annoverano: 

 
 Il 30 marzo 2017, per la seconda volta nella storia del Com.It.Es di Madrid, si è 

celebrato un incontro ufficiale e plenario tra una rappresentanza del consiglio 
con il Presidente e una folta rappresentanza dei Vice Consoli Onorari di tutta la 
Spagna, riuniti a Madrid, per l'annuale convenzione. Un incontro propiziato e 
favorito dalla Ambasciata di Madrid, presso la Cancelleria Consolare. 

 Il  27 Aprile, proposto e organizzato dal Consigliere Saverio Ruggieri, residente a 
Cordova in Andalusia,  si è svolto presso il saloni del Real Circulo de la Amistad 
un incontro comviviale con la locale comunità italiana nel trascors del quale è 
stato consegnato al connazionale Sig. Livio Lo Monaco, il Premio alla Italianità 
2017 per la categoria Solidarietà. La serata è stata completata con un concerto 
di chitarra classica con un repertorio di musica italiana eseguito dal Maestro 
pugliese Vito Nicola Paradiso. Concerto patrocinato dalla Associazione Pugliesi 
in Spagna ,il cui presidente della Franco Savoia, ha fatto parte della delegazione 
che ha viaggiato a Cordova con il Presidente Mariani e Il Consigliere Andrea 
Lazzari da Madrid. 

 Il 19 maggio sempre su proposta del Consigliere Saverio Ruggieri è stato 
organizzato un Incontro con la comunità italiana nella città di Granada. Per la 
occasione  il Com.ItEs di Madrid, ha riconosciuto ad un illustre italiano, 
cittadino della città Andalusa, il Maestro Andrea Marcon direttore artistico 
della Orchestra di Granada, il Premio alla Italianità per la categoria Cultura. La 
delegazione del Com.It.Es formata dal Presidente Pietro Mariani e Saverio 
Ruggieri è stata ricevuta dal Sindaco di Granada, presso la Sala Consiliare del 
Comune, dove si è celebrato il solenne atto di consegna del riconoscimento. 
Hanno presenziato allo stesso numerosi connazionali, alla presenza di membri 
della giunta comunale e di una rappresentanza dello staff dell’Orchestra, che  
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hanno voluto testimoniare in modo corale la stima e l’affetto che tutta la 
comunità granadina nutre verso il Maestro. 

 In occasione della festività del 25 aprile, e per il secondo anno consecutivo in 
collaborazione con la associazione “A Madrid un altra Italia” e le Scuole italiane 
di Madrid, il cui dirigente, Paola Gasco, ha gentilmente messo a disposizione la 
aula magna dell’Istituto e che hanno visto la partecipazione del corpo insegnate 
e di alunni oltre che a numerosi connazionali, è stata organizzata la proiezione 
del film, (anche a ricordo del regista Ettore Scola che ci ha lasciati nel 
2016) “Una giornata particolare” interpetato da Sophia Loren e Marcello 
Mastroianni. 

 In occasione dell’anniversario del 2 giugno, Festa della Repubblica, per il terzo 
anno consecutivo, abbiamo partecipato con un nostro stand informativo, alla 
manifestazione Passione Italia 2017, un grande evento del Made in Italy,  
gastronomico, artistico e sociale, organizzato dalla Camera di Commercio Italiana 
di Madrid in collaborazione con la Ambasciata, che si è volto dal 2 al 4 giugno 
presso il Cuartel Conde Duque. La manifestazione ha  avuto oltre 30.000 visitatori 
durante i 4 giorni della sua durata. I costi di affitto dello stand, logistici e dei 
servizi generali richiesti dagli organizzatori, sono stati pagati con i fondi dei 
proventi locali e anche grazie alla collaborazione di tre aziende sponsor locali che 
hanno contribuito economicamente coprendo in toto le spese logistiche e di 
comunicazione per la riuscita dell’evento . 

 Il 10 e 11 giugno in occasione delle manifestazioni pubbliche per la ricorrenza 
della Festa della Repubblica e l’evento  Passione Italia Tour, organizzato dalla 
Camera di Commercio Italiana in Spagna, delegazione di Tenerife, presso la 
Plaza de Salytien -Costa Adeje, e su invito del Console Onorario di Tenerife 
Silvio Pellizolo, una delegazione del Comitato  composta dal Presidente Pietro 
Mariani, il Consigliere Andrea Lazzari e il Consigliere Saverio Ruggieri si è recata  
nell’isola dell’arcipelago delle Isole Canarie per partecipare agli eventi e 
incontrare la comunità italiana li convenuta. Il giorno successivo 11 giugno vi è 
stato un incontro conviviale e di ascolto a cui ha partecipato una importante 
rappresentanza di connazionali residenti, e durante il quale si è proceduto alla 
consegna del Premio alla Italianità-categoria Associazionismo al sig. Giuseppe 
Bucceri,  Presidente della associazione A.P.I.C.E (Associazione Pensionati Italiani 
e Connazionali all’Estero) per la costante attività di assistenza solidaria 
realizzata a tanti connazionali pensionati e no che hanno scelto le isole Canarie 
come residenza. 

 In occasione dell’incontro di calcio SPAGNA-ITALIA svoltosi nello stadio di 
Madrid, Santiago Bernabeu,  valido per la qualificazione ai mondiali, il Comitato  
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in collaborazione con la F.IG.C. e il C.G.I.E si è adoperato per distribuire 200 
biglietti al prezzo di 15 euro ai connazionali che ne hanno fatto richiesta. Ê stato 
un lavoro di circa un mese precedente alla data della partita che ha impegnato  
in prima persona il Presidente Mariani per raccogliere le adesioni e i soldi dei 
biglietti. Custodirli e poi versarli sul conto del Comitato per procedere al 
bonifico bancario alla Federazione Italiana Gioco Calcio per un importo totale di 
€ 3.000,00.  

 Il 30 settembre una delegazione del comitato composta dal Presidente Mariani 
e i Consiglieri Andrea Lazzari e Alessandra Pettinau hanno partecipato 
all’evento “Dia de Amistad con Italia” su invito delle autorità municipali del 
comune di Mijas  che hanno organizzato l’evento. Mijas è una ridente cittadina 
della costa del Sole in Andalusia che conta con oltre 1.500 italiani residenti 
stabilmente. Durante la giornata sono stati incontrati numerosi anche molti 
connazionali residenti nella Costa del Sole. Nel pomeriggio in un atto pubblico e 
davanti a un folto pubblico, nella piazza principale della città, si è proceduto 
alla consegna del Premio alla Italianità-categoria Made in Italy alla carriera della 
riconosciuta enogastronma  Enrica Barni. Cittadina della cittadina di Mijas da 
oltre 15 anni, ma molto famosa in tutta la Spagna per aver partecipato a 
numerosi programmi televisivi della Tv Spagnola, come cuoca di rinomato 
prestigio e ambasciatrice del Made in Italy enogastronomico.  

 Il 13 dicembre presso i Saloni del Palacio di Santa Coloma sede della Cancelleria 
Consolare è stato realizzato un evento conviviale che ha visto la partecipazione 
di oltre 300 connazionali, con la presenza dell’Ambasciatore Stefano Sannino e 
di numerose autorità diplomatiche e consolari, che ha rivolto gli auguri di fine 
anno ai convenuti. Nel trascorso della serata sono stati consegnati i Premi alla 
Italianità 2018 nelle categorie, Industria, Made in Italy, Cultura, Italia-Spagna, 
Finanza, Innovazione e alla Carriera . La serata è stata allietata dal gruppo 
musicale GrancassaFolk con un programma di musica italiana popolare di tutti i 
tempi ed è stato offerto un bouffet enogastromico 100% italiano ai convenuti 
Tutte le spese di organizzazione e logistiche nonchè dei servizi gastronomici e 
generali sono stati coperti con fondi dei proventi locali. 

Da considerare che anche durante il 2017 sono state firmate altre convenzioni con 
primarie aziende spagnole che hanno ampliato il catalogo dei servizi gia operativi 
sottoscritti durante gli anni precedenti nel settore assicurativo, medico e ottico e di 
assistenza fiscale, aggiungendo quest’anno nuovi servizi nel campo dei servizi finanziari 
offerti a condizioni speciali dalla banca Spagnola Caja Sur (operante principalmente in 
Andalusia). Servizi finanziari specializzati per piccoli artigiani, imprenditori e persone 
fisiche per la accensione di mutui per l’acquisto della prima casa. Da non dimenticare la 
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collaborazione con la compagnia aerea IBERIA EXPRESS che ha gentilmente messo a 
disposizione di tutti gli italiani residenti in Spagna una serie di biglietti per voli a prezzo 
scontato tra Madrid e le Isole Canarie e Madrid con Cagliari e Napoli per tutto il 2017. 
Grazie a queste convenzioni quindi i connazionali iscritti AIRE, residenti in Spagna, 
usufruiscono servizi di assistenza e prodotti a prezzi e condizioni speciali in tutto il 
territorio nazionale, non solo nella nostra circoscrizione consolare. 

 
 Il Com.It,Es di Madrid ha continuato e anche grazie all’impegno del Presidente, del Vice 
Presidente, del Segretario e dei Consiglieri più attivi, a fornire assistenza puntuale e 
sopratutto informativa ai connazionali che si sono messi in contatto con il comitato 
utilizzando la posta elettronica, le chiamate telefoniche o attraverso le reti sociali. Da 
mettere in evidenza la forte e costante presenza informativa, attraverso la pubblicazione 
di notizie di servizio pubblico, di interesse culturale e sociale, sul portale di notizie 
www.comitesspagna.info diffuse inoltre mediante la newsletter del comitato che conta 
oggi di circa 12.000 iscritti e il rilancio puntuale e costante  di tutti i contenuti prodotti 
attraverso le reti sociali come FACEBOOK e linkedin.com, utilizzando anche video di 
produzione propria raggiungendo, in alcuni casi, una visibilità superiore ai 120.000 
contatti tra tutti gli italiani residenti in Spagna che sono iscritti a queste reti sociali e 
utilizzano l’interfaccia in italiano.  
 
Madrid 20 Marzo 2018 

 

 

 

Pietro Mariani 

Presidente Com.It.Es Madrid 

 


