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RELAZIONE SULLE SPESE RELATIVE AL CONTRIBUTO MAECI PER L’ANNO 2018 

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 2018 si evince che 
le principali costi di funzionamento sono stati principalmente: 

 In data 31 dicembre 2017 si è proceduto alla chiusura della concessione 
demaniale firmata nel 2014 per cui sono stati abbandonati i locali 
precedentemente utilizzati e durante l’anno 2018 non vi sono state spese di 
affitto da pagare alla Ambasciata d’Italia a Madrid. In questa voce quindi sono 
indicate le spese di 186,34 € sostenute per l’affitto di una sala in un Business Center in 
giornata festiva (Sabato 19 maggio 2018) per celebrare una riunione del Comitato 
Esecutivo essendo chiusi per il fine settimana e quindi inagibili gli uffici della Cancelleria 
Consolare.  

 Le spese Manutenzione sede traslochi sostenute riguardano le spese relative allo 
sgombero della vecchia sede e la sistemazione dei materiali di proprietà del 
comitato presso un deposito concesso in uso gratuito negli stessi locali 
precedentemente occupati, eliminazione di materiali di risulta e mobiliari vari di 
nessun valore contabile, accumulato negli anni, non avendo spazio sufficiente 
per immagazzinarlo per una spesa totale di € 253,93. Inoltre in questa voce sono 
state inserite le spese relative alla estensione del servizio di vigilanza in occasione 
delle Assemblee plenarie del comitato che si sono sempre celebrate oltre gli orari 
di ufficio delle ore 19,00 della sede della Cancelleria Consolare e per la 
celebrazione degli eventi aperti al pubblico presso i Saloni della stessa 
Cancelleria Consolare per una spesa totale di €491,21. Il tutto per importo totale 
di 745,14 €   

 Le spese di pulizia dei locali. In questa voce sono state inserite le spese sostenute 
a saldo per il periodo dicembre 2017 gennaio 2018, relative ai vecchi locali in 
affitto, e chiusura dei conti con la impresa di pulizie per importo di € 363,07. 

 Le spese Arredamento, macchine ufficio e loro manutenzione. In questa voce 
sono state incluse le spese di manutenzione e gestione del portale 
www.comitesspagna.info (registro del dominio. Hosting e servizio di posta 
elettronica, MySql data base) che è stato rinnovato nel 2018 presso il fornitore 
ARUBA per importo di € 53,04. Sono state inoltre inserite le spese di acquisto di 
un telefono cellulare e di una linea ADSL senza fili, per l’accesso a internet basate 
su una tecnologia di rete wireless, ovvero senza cavi, per uso della segreteria 
(visto che la linea telefonica fissa, non avendo più sede, era stata a suo tempo 
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disattivata) per importo di € 131,80. Inoltre, sono state effettuate operazioni di 
manutenzione dell’Hardware dei Personal Computer di proprietà del Comitato e 
aggiornamenti software relativi, per importo di € 367,84. Le spese totali sono 
state per un importo di 552,91 €. 

 Le spese di Cancelleria poste e telefono. In questa voce sono state inserire le 
spese telefoniche mensili del cellulare e della connessione ADSL senza fili della 
segreteria, quelle relative al periodo per il servizio fotocopie, costi di spedizione, 
realizzazione di placche per i premi alla Italianità e materiale di consumo di 
cancelleria per un importo totale di € 563,39. 

 Spese seminari, Incontri con esperti. In questa voce sono state incluse le spese 
relative al Convegno dal titolo: Emigrare in Europa, mobilità e nuova emigrazione, 
organizzato dal nostro Comitato in data 4 e 5 dicembre 2018 presso I saloni della 
Cancelleria Consolare di Madrid. Il programma delle due serate ha previsto la proiezione 
di due docufilms con tema la nuova emigrazione in Europa e ha contato con la 
partecipazione degli autori ed esperti del mondo della emigrazione che hanno 
contribuito alla riuscita degli eventi in progamma. Oltre 500 connazionali hanno 
partecipato nelle due serate contribuendo anche con interventi personali, raccontando 
la propria esperienza e motivazione a lasciare l’Italia.  Le spese di questa manifestazione 
sono state realizzate per I contribure da una parte alle spese di viaggio e permanenza 
degli esperti e autori invitati, venuti appositamente dall’Italia, per un totale di € 1.343,42 
e per la organizzazione logistica delle due serate mediante l’affitto di mobiliario e arredi 
( 120 sedie) per importo di € 568,70, il facchinaggio per montaggio e smontaggio oltre 
alle pulizie dei saloni della Cancelleria consolare nei due giorni dell’evento per importo 
di € 374,86, per l’affitto dei proiettori di luce decorativi dei saloni e dell’esterno 
dell’edificio consolare, dell’ impianto audio e del sistema di video proiezione per I film, 
per il service video di 4 telecamere per la registrazione dele due serate e la trasmissione 
in diretta sulla rete sociale FACEBOOK per un importo di € 4.030,00. Il totale speso è 
stato di € 6.316,98. 

 Spese per attività informative.  In questa voce sono state inserite le spese per la 
realizzazione di tre iniziative informative e di incontro per la comunità italiana 
residente. La prima relativa all’affitto di uno stand nel corso della manifestazione 
PASSIONE ITALIA svoltasi nei giorni 1-3 giugno 2018 presso lo spazio attrezzato 
de El Matadero di Madrid, organizzata dalla Camera di Commercio Italiana in 
Spagna di Madrid con il patrocinio della Ambasciata d’Italia a Madrid giunta alla 
dodicesima edizione per importo di € 1.210,00. La seconda attività riguarda la 
realizzazione grafica e costi di stampa per la pubblicazione, di 2.000 esemplari, 
del Vademecum  CIAO ESPAÑA per la nuova emigrazione per una spesa di € 
3.846,81. La terza iniziativa informativa riguarda l’acquisto di una licenza 
software per la realizzazione “in house” gratuitamente da parte del Presidente 
Mariani, della APP COMITES per cellulari il cui costo annuale è di € 406,56. Il 
totale spese è stato di € 5.463,37.  
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 Le spese annuali di tenuta del conto corrente bancario sono state di € 184,90. 
 Le spese per la assicurazione di RC per i consiglieri, con la compagnia spagnola 

MAPFRE, per importo di € 609,44 
 Vaggi. Nel periodo sono state realizzate 4 Assemblee Plenarie del Consiglio (5 

febbraio, 26 giugno, 27 settembre, 5 novembre). Il ComItEs ha un consigliere 
eletto residente Tenerife nelle Isole Canarie, Giuseppe Stabile e un altro a 
Cordoba in Andalusia, Saverio Ruggieri). In questa voce sono stati inclusi I costi 
di trasporto e le diarie relativi solo al Consigliere residente fuori Madrid Saverio 
Ruggieri (Assemblea Plenaria del 05 febbraio e del 05 novembre). Non appaiono 
costi di viaggio e diarie del Consigliere Giuseppe Stabile, anche consigliere CGIE 
in quanto non ha partecipato presenzialmente a nessuna delle 4 riunioni annuali 
del comitato, partecipando in alcune solo a distanza telematicamente 
giustificato da impegni inderogabili della sua attività professionale. 
Per partecipare alle Assemblee Plenarie il Presidente Mariani non ha richiesto 
nessuna diaria ne rimborsi spese di viaggio pur avendone diritto in quanto non 
residente nella città di Madrid.  
Ê stata celebrata una riunione de Comitato Esecutivo (19 maggio) con la 
partecipazione del Consigliere Ruggieri da Cordoba. Per partecipare alla riunione 
il Presidente Mariani non ha richiesto nessuna diaria ne rimborsi spese di viaggio 
pur avendone diritto in quanto non residente nella città di Madrid. Il 28 giugno 
si è tenuta la riunione annuale dell’INTERCOMITES presso la Ambasciata d’Italia 
a Madrid. Per partecipare alla riunione il Presidente Mariani non ha richiesto 
nessuna diaria ne rimborsi spese di viaggio pur avendone diritto in quanto non 
residente nella città di Madrid. Il totale spese di Viaggio è stato quindi relativo ai 
tre viaggi a Madrid del Consigliere Saverio Ruggieri, residente a Cordoba in 
Andalusia,  per un totale di € 579,50. 

 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 fino al mese di ottobre 2018. Dal Mese di Novembre 2018 è stata 
assunta a contratto locale e normativa spagnola un elemento di Segreteria per 
coadiuvare il Presidente e i consiglieri che ne avessero necessità nel loro lavoro. 
La segretaria nei due mesi oltre a ricevere il pubblico ha provveduto a 
organizzare l’evento del 4 e 5 Dicembre, ha quindi iniziato la organizzazione, 
censimento e catalogazione del fondo audiovisivo del Comitato comprendente 
oltre 2000 titoli filmografici e 300 libri. Le spese sostenute per questa voce sono 
state di € 917,17. 

 Le spese da Normativa locale comprendono i contributi della sicurezza sociale e 
costo impresa della impiegata elemento di Segreteria per un totale di € 185,79.  
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Il totale delle spese sostenute nel 2018 relative al Cap. 3103 sono state quindi di € 
16.670,00 a fronte di un contributo ricevuto dal MAECI di € 22.678,00 risultando un 
eccedente di bilancio di € 6.098,00. 

Il totale delle spese relative al Cap. 3106 nel 2017 sono state pari a € 0,00 in quanto 
pur essendo stata convocata in data 28 giugno la riunione del INTERCOMITES presso 
la stessa Ambasciata, non sono stati erogati rimborsi per la diaria al Presidente, non 
avendolo richiesto pur avendone diritto perché residente fuori Madrid. Risultando a 
fine esercizio un saldo attivo di €760,76 pari al saldo iniziale. 

Il Comitato grazie alla attività sociali e informative con la collettività realizzate nel 
2018 ha ricevuto donazioni per importo di € 3.059,86 che sono stati contabilizzati e 
inseriti nel bilancio come proventi locali. 

Quindi 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 pagate attingendo dai fondi dei proventi locali per un importo totale di € 
2.609,02. 

Madrid 28 Marzo 2019 

 

 

Pietro Mariani 

Presidente Com.It.Es Madrid 
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ATTIVITÂ PRINCIPALI REALIZZATE PER LA COLLETTIVITÂ 

Il Comitato ha sviluppato durante tutto il 2018 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 2018. Tra le attività principali di ascolto e incontro 
con la comunità si annoverano: 

 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 soprattutto 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 14.000 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 100.000 contatti tra tutti gli italiani residenti in Spagna 
che sono iscritti a queste reti sociali e utilizzano l’interfaccia in italiano.  

 Riguardo alla assistenza informativa via e-mail e attraverso la messaggeria della rete 
sociali FACEBOOK, attraverso questi canali di comunicazione sono state attese e data 
risposta puntuale a oltre un migliaio di persone. I temi più ripetuti nei messaggi 
ricevuti sono stati relativi a lamentele su ritardi nella erogazione dei servizi consolari 
soprattutto per quanto riguarda Carte di Identità e Passaporti, proteste per l’elevato 
costo del numero telefonico per informazioni e appuntamenti presso i Consolati 
Onorari che utilizzano il Call Centre consolare: 807.300.747, un servizio a 
pagamento, valido solo all'interno della Spagna. Il costo massimo è di € 0,91 al 
minuto se si chiama da rete fissa Movistar e di € 1,27 al minuto se si chiama da rete 
cellulare Movistar (scatto alla risposta € 0,09), tasse incluse. Le proteste sono state 
in maggior misura relative all’alto costo delle chiamate che possono anche arrivare 
a costare oltre 20 euro per comunicazione, essendo la media delle chiamate 
superiore ai 10 minuti di conversazione. 

 Nel mese di maggio vede la luce il primo Ente Gestore in Spagna, il cui scopo sociale 
è la diffusione e insegnamento della Cultura e della lingua italiana promosso da una 
Associazione fondata nell’Isola di Tenerife, chiamata Casa Italia, diretta dal suo 
Presidente Patrizio Amici. La comunità italiana nell’isola di Tenerife ha raggiunto le 
30.000 unità di cui il 60% iscritto AIRE. Questa comunità è maggiormente formata 
da famiglie con figli in tenera età che frequentano le scuole spagnole. Da qui la 
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esigenza dei genitori di mantenere viva la lingua e la cultura italiana dei propri figli. 
Il Presidente Mariani ha accompagnato sostenendo e animando i soci fondatori della 
associazione fin dai primi momenti in cui nacque la idea a fine 2017, collaborando 
nel lavoro di preparazione di tutta la documentazione da presentare al ministero, 
prestando tutto il supporto informativo possibile e orientando la stessa per 
raggiungere lo scopo. A questo progetto ha collaborato fattivamente la Ambasciata 
di Madrid attraverso il Consigliere Culturale Dott. Luis Cavalieri che ha informato 
sulle procedure e avviato le pratiche di riconoscimento da parte del Maeci a Roma.   

 Il 1,2 e 3 giugno 2018 , In occasione dell’anniversario del 2 giugno, Festa della 
Repubblica, per il quarto anno consecutivo, abbiamo partecipato con un nostro 
stand informativo, alla manifestazione Passione Italia 2018, 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 
questa volta presso lo spazio pubblico del Ayuntamiento di Madrid de El Matadero. 
La manifestazione ha  avuto oltre 50.000 visitatori durante i 3 giorni della sua durata. 
Il nostro stand è stato visitato da un migliaio di connazionali accompagnati dai loro 
familiari e da tantissimi spagnoli. Hanno contribuito alle spese organizzative alcune 
aziende di imprenditori italiani locali mediante donazioni, potendo presentare i loro 
prodotti. Inoltre è stata data ospitalità gratuita alla associazione Pugliesi in Spagna. 

 Il 28 giugno si è tenuta la prima riunione annuale dell’INTERCOMITES di questa 
legislatura, presso la Ambasciata d’Italia a Madrid con la partecipazione del 
Consigliere CGIE dott. Giuseppe Stabile, dei Presidenti dei Comites di Madrid Pietro 
Mariani e di Barcellona Alessandro Zehentner, con la presenza dell’Ambasciatore 
Stefano Sannino, del Primo Consigliere di Ambasciata Roberto Frangione, della 
Primo Segretario di Ambasciata dott.ssa Valentina Valente,  della Capo Cancelleria 
Consolare dott.ssa Gilda Santangelo e in connessione telefonica della Console 
Generale di Barcellona dott.ssa Gaia Danese. In questa riunione sono stati affrontati 
i temi riguardanti i servizi consolari, i ritardi nella assegnazione delle cattedre e la 
carenza di organico presso gli istituti educativi italiani gestiti dal Maeci, legata anche 
all’aumento della domanda rispetto alla offerta di aule soprattutto nelle scuole di 
Barcellona e le problematiche della popolazione di pensionati residenti e il 
certificato di esistenza in vita. Ê stato eletto presidente dell’Intercomites Spagna il 
dott. Alessandro Zehentner presidente del Comites di Madrid.  

 Nelle serate del del 4 e 5 dicembre 2018, presso I saloni della Cancelleria Consolare di 
Madrid è stato organizzato il Convegno dal titolo: Emigrare in Europa, mobilità e nuova 
emigrazione. Il programma delle due serate ha previsto la proiezione di due docufilms con 
tema la nuova emigrazione in Europa e ha contato con la partecipazione degli autori  ed 
esperti del mondo della emigrazione che hanno contribuito alla riuscita degli eventi in 
progamma. Oltre 500 connazionali hanno partecipato nelle due serate contribuendo anche 
con interventi personali, raccontando la propria esperienza e motivazione a lasciare l’Italia. 
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Nella prima serata del 4 dicembre si è proiettato il docufilm “I Pugni (chiusi) in tasca” 
opera dell’autore e regista Felice V. Bagnato, che ha introdotto personalmente il suo 
lavoro e ha partecipato al posteriore dibattito con il pubblico presente. A continuazione è 
stato offerto un concerto di musica e canzoni popolari, oramai facenti parte della storia 
della emigrazione italiana, realizzato e predisposto su indicazioni del Comitato in 
anteprima ed esclusiva, dal Gruppo musicale di artisti dilettanti Italiani e spagnoli 
“Lucio&Mina”. Nella seconda serata del 5 dicembre, è stato proiettato in anterpima 
mondiale il docufilm “ Italia addio, non tornerò” prodotto dalla Fondazione per la 
emigrazione italiana di Lucca “Paolo Cresci” con la presenza del suo Presidente Alessandro 
Bianchini, di Pietro Luigi Biagioni direttore della Fondazione Paolo Cresci e coordinatore 
del progetto sui giovani italiani all'estero e Barbara Pavarotti giornalista Rai e Mediset 
curatrice del docufilm. Ha moderato il dibattito, posteriore alla proiezione, la giornalista 
Maria Ferrante direttrice della Agenzia di Stampa per l’Estero ITALIAN NETWORK. Dopo il 
dibattito si è proceduto alla Cerimonia di Consegna dei Premi alla Italianità del 2018, che 
come di consueto il Comitato assegna, oramai da ben 13 anni, a connazionali eccellenti 
distintosi in differenti categorie della società e del mondo del lavoro tra cui 
Associazionismo, Arte, Cultura, Tecnologia, Made in Italy, PMI, Amicizia Italia Spagna. 
Tutte le spese di dei servizi gastronomici delle due serate sono stati coperti con 
fondi dei proventi locali. 

 Tra le iniziative del 2018 da mettere in evidenza la realizzazione e pubblicazione del 
Vademecum CIAO ESPAÑA. Una guida completa sulla burocrazia spagnola e le 
modalità di accesso ai principali servizi consolari in Spagna per gli iscritti AIRE. Alla 
stesura dei testi di questo volume, in formato tascabile di 200 pagine, hanno 
collaborato per oltre 3 mesi, gratuitamente, alcuni professionisti avvocati e 
commercialisti italiani a Madrid e ha contato con il sostegno, consulenza e 
collaborazione della Capo Cancelleria Consolare di Madrid. Ê stato pubblicato in 
lingua italiana e spagnola. La prima tirata è stata di 2000 esemplari che sono stati 
messi a disposizione e distribuiti alle Associazioni italiane in Spagna, I consolati 
Onorari e presso il pubblico dell’ufficio passaporti della Cancelleria Consolare di 
Madrid. Inoltre il Vademecum è scaricabile dalla pagina web del Comitato avendo 
raggiunto nei soli primi tre mesi dalla pubblicazione oltre 5.000 download. 
http://www.comitesspagna.info/vademecum_ita/vademecum_italiano.pdf 

 Da segnalare la innovativa iniziativa informativa, per la prima volta realizzata nel 
mondo da un Comites, riguardante la creazione e diffusione via internet di una APP 
per telefoni cellulari scaricabile da internet e piattaforme online, che permette in 
pochi click l’accesso a tutti i servizi consolari nelle pagine ufficiali del MAECI ( 
FAST.IT. web per appuntamenti e pagine dei consolati di Madrid e Barcellona) oltre 
alla possibilità di consultare il Vademecum CIAO ESPAÑA dal proprio terminale 
mobile. Scaricabile da qui https://itsnappy.appypie.com/index/app-
download/appId/43b0dcc9d6cd 
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Da considerare che anche durante il 2018 sono state firmate altre convenzioni con 
primarie aziende italiane e 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 e finanziaria. 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. 
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Pietro Mariani 

Presidente Com.It.Es Madrid 

 


