
PV\870854IT.doc PE467.190v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni
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PROCESSO VERBALE
Riunione del 14 giugno 2011, dalle 15.00 alle 18.30

e del 15 giugno 2011, dalle 9.00 alle 12.30
BRUXELLES

La riunione ha inizio martedì 14 giugno 2011, alle 15.05, sotto la presidenza di Erminia 
Mazzoni, presidente.

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (PE 466.986)

L'ordine del giorno è approvato con queste modifiche.

Il presidente comunica che saranno presenti i firmatari delle petizioni dei seguenti 
punti all'ordine del giorno:

Punto 6 - Petizione 0273/2010, sulla discarica di rifiuti di Malagrotta nei pressi di 
Roma; per tale petizione sono altresì presenti funzionari della Provincia.
Punto 8 - Petizione 1617/2009, sull'impatto dello sfruttamento in profondità della 
cava di calcare nei pressi di Angoulême, in Francia.
Punto 9 - Petizione 0651/2010, sui controllori del traffico aereo in Spagna.
Punto 14 - Petizione 1109/2010, sul sostegno a una ONG italiana.
Punto 15 - Petizione 0580/2010, sul commercio di pesce all'ingrosso in Spagna.
Punto 17 - Petizione 0726/2010, sulla tassa d'immatricolazione dei veicoli.
Punto 18 - Petizione 1053/2010, sulla doppia tassazione in Italia e Germania.
Punto 19 - Petizione 0652/2010, sulla pensione integrativa francese in Belgio.
Punto 20 - Petizione 0595/2010, sui regimi di sicurezza sociale e le pensioni in 
Danimarca.
Punto 21 - Petizioni 1345-2009 e 0046/2010 sulle attività minerarie a cielo aperto in 
Polonia.
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2. Comunicazioni del presidente

L'allegato alle note del presidente è stato distribuito per osservazioni riguardanti la 
riapertura o l'archiviazione di alcune petizioni per le ragioni menzionate. Poiché non è 
stata ricevuta alcuna osservazione, le raccomandazioni si considerano approvate.

3. Varie
Nulla.

4. Petizione n. 0163/2010, presentata da P. B, cittadino tedesco, sull'accesso di terzi 
alla Corte di giustizia dell'Unione europea per pronunce pregiudiziali

Interviene: il presidente.
Decisione: prendere nota del parere della commissione JURI e acconsentire a inserire 
un riferimento a tale parere nel considerando della relazione annuale sull'attività della 
commissione per le petizioni.

5. Relazione annuale sulle attività della commissione per le petizioni nel 2010 
(2010/2295(INI))
Relatore: MEYER (GUE/NGL)
Intervengono: il presidente, il relatore
Esame di emendamenti:
Emendamenti approvati: 10, compromesso 2, 12, 13, EM tecnico al par. 2, 14, 15, 16, 
compromesso 3, compromesso 4, 21, 23, 24, 25, 26, compromesso 5, 29, 30, 
compromesso 6, 33, 1, compromesso 1, EM orale sul nuovo visto 4bis, 4, 5, 6 
(votazione per parti separate), 7, 8 e 9.
Emendamenti decaduti: 11, 17, 18, 20,19, 27, 28, 31, 32, 2 e 3.
Emendamenti respinti: 22, 34. 
Emendamenti presentati: 43
Emendamenti ritirati: 0
Emendamenti non ricevibili: 0

Decisione: La relazione è approvata all'unanimità con 21 voti favorevoli.

6. Petizione n. 0273/2010, presentata da Mariagrazia Canuti, cittadina italiana, sulla 
discarica di rifiuti di Malagrotta nei pressi di Roma

Intervengono: il presidente, Piergiorgio Benvenuti a nome della firmataria, Claudio 
Vesselli (Provincia di Roma), la Commissione (Giuseppe Manganaro), Peter Jahr, 
Judith Merkies, Margrete Auken.
La commissione per le petizioni riconosce la gravità della situazione denunciata dal 
firmatario, riconosciuta anche dal rappresentante della relativa Provincia; rileva la 
volontà di chiudere il sito a causa dell'impatto negativo sulla salute e la sicurezza, in 
particolare della popolazione locale.
Decisione: mantenere aperta la petizione, in attesa di ulteriori informazioni dalla 
Commissione.

7. Esame della relazione sull'applicazione della direttiva sulla gestione dei rifiuti sulla 
base delle petizioni ricevute (2011/2038 (INI))
Relatore ITURGAIZ (PPE)
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Intervengono: il presidente, Carlos Iturgaiz, la Commissione (Karolina Fras), Judith 
Merkies, Margrete Auken.
I membri accolgono favorevolmente il documento di lavoro e apprendono che alla 
riunione di luglio sarà presentato lo studio di esperti esterni, attualmente in 
preparazione a cura del Dipartimento tematico.

8. Petizione n. 1617/2009, presentata da Ivan Martin, cittadino francese, a nome di 
ADEVAC e "Stop Nuisances", sull'impatto di un progetto di sfruttamento in 
profondità della cava di calcare "Chaumes de la Bergerie" (La Couronne, 
Charente) su due falde freatiche

Intervengono: il presidente, Ivan Martin (il firmatario), la Commissione (Maria 
Brattemark), Philippe Boulland.
Decisione: i membri accolgono favorevolmente la chiara presentazione del firmatario, 
nonché le informazioni che sono state fornite, molto dettagliate e corredate di 
indicazioni delle fonti precise. La petizione resta aperta in attesa di ulteriori 
informazioni dalla Commissione e chiarimenti dalle autorità francesi.

o O o

Dalle 16.55 alle 17.05 assume la presidenza Willy Meyer, vicepresidente

Affari sociali

9. Petizione n. 0331/2010, presentata da Ignacio Ruipérez Arregui, cittadino 
spagnolo, sulla situazione dei controllori del traffico aereo in Spagna
e
petizione n. 0651/2010, presentata da Juan María García Gil, cittadino spagnolo, a 
nome dell'Unione sindacale dei controllori del traffico aereo, sulla situazione dei 
controllori del traffico aereo in Spagna

Intervengono: Willy Meyer, Camilo Cela Elizagarate (rappresentante del firmatario), 
Ignacio Ruiperez Aguirre (firmatario), la Commissione (Dimitrios Dimitriou), Carlos 
Iturgaiz, Miguel Angel Martinez Martinez, Philippe Boulland, Margrete Auken.
Decisione: le petizioni restano aperte, in attesa di ulteriori informazioni dalla 
Commissione, nello specifico per il chiarimento del legame tra la Carta dei diritti 
fondamentali e le direttive sull'orario di lavoro e la sicurezza del traffico aereo.
Eurocontrol sarà consultato dalla Commissione.

La riunione termina alle 17.35
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Riunione dei coordinatori dalle 17.35 alle 18.30 (a porte chiuse)

La riunione riprende mercoledì 15 giugno, alle 9.05, sotto la presidenza di Chrysoula 
Paliadeli, vicepresidente

10. Relazione sulla relazione annuale del Mediatore europeo 2010
(2011/2106(INI))
(termine per gli emendamenti: 24 giugno 2011 alle 13.00  /  approvazione 13 luglio 
2011)
Relatore: IOTOVA (S&D)
Intervengono: Chrysoula Paliadeli, il relatore, Margrete Auken, Peter Jahr, la 
Commissione (Gérard Legris, Leonor Costa Rosa).
Esame del progetto di relazione

11. Parere relativo al progetto di bilancio 2012 - tutte le sezioni - Mediatore (BUD) 
quale modificato dal Consiglio
(2011/2020(BUD))
(termine per gli emendamenti: 23 giugno 2011 alle 18.00  /  approvazione 13 luglio 
2011)
Relatore: KOCH-MEHRIN (ALDE)
  
Intervengono: Chrysoula Paliadeli, Peter Jahr per il relatore, la Commissione (Leonor 
Costa Rosa).
Esame del progetto di parere.

Concorrenza

12. Petizione n. 0580/2010, presentata da Salvador López Florencio, cittadino 
spagnolo, a nome dell'Associazione dei grossisti del pesce "El Barranco", sul 
monopolio esercitato dalla società "Mercasevilla" nel commercio di pesce 
all'ingrosso
  
Intervengono: Chrysoula Paliadeli, José Ramon Rodriguez Fajó Pérez 
(rappresentante del firmatario), Joaquin Moeckel Gil (rappresentante del firmatario), 
Rafael Dominguez Romero (presidente del "Comité Intersindical de Mercasevilla"),
Jimenez Becerril Barrio, Willy Meyer, Carlos Iturgaiz, Laeticia Lecesne 
(Commissione europea).
Si svolge uno scambio di opinioni tra i firmatari e Rafael Dominguez Romero, 
presidente di Mercasevilla.
Decisione: la petizione resta aperta, in attesa di ulteriori informazioni dalla 
Commissione.

13. Petizione n. 0752/2010, presentata da M. Bateman, cittadina inglese, sulle 
condizioni abusive e sleali fissate nei contratti di affitto per i pub nel Regno Unito
  
Intervengono: Chrysoula Paliadeli, la Commissione (Joao Cardoso Pereira)
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Decisione: petizione da archiviare in seguito alla risposta della Commissione.

La riunione prosegue sotto la presidenza di Erminia Mazzoni, presidente

14. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei coordinatori

 Decisioni sul seguito da dare al proseguimento delle discussioni delle petizioni 
sull'impatto della legge spagnola sulle coste (Ley de Costas) sui diritti dei cittadini e 
residenti europei alla loro proprietà individuale (riunioni di aprile e maggio).
Decisioni:
a) le petizioni rientranti nella relazione Auken saranno raccolte insieme e 

riesaminate, in particolare in riferimento alla recente decisione della CGCE;
b) richiedere alle autorità spagnole informazioni più dettagliate riguardanti il 

dibattito in corso per il riesame della legge sulle coste al Parlamento spagnolo;
c) una volta ricevute tali informazioni, in una successiva riunione sarà presa in 

considerazione dai coordinatori la possibilità di presentare una relazione all'Aula 
su questo tema;

d) si propone un workshop sulla legge spagnola sulle coste (Ley de Costas) in seno 
alla commissione per le petizioni per una migliore valutazione degli aspetti 
legali della questione e del suo collegamento con la normativa europea;

e) prendere in considerazione l'argomento per l'ordine del giorno dell'audizione 
sulla Carta dei diritti fondamentali prevista per il 6 ottobre;

f) inviare una lettera dettagliata ai firmatari spiegando le decisioni prese.

 Missioni conoscitive in Bulgaria e a Berlino:
Decisione: approvazione del progetto di programma per la missione in Bulgaria.
La missione conoscitiva a Berlino è rinviata.

 Esame di un'interrogazione orale congiunta con la commissione per la pesca.
Decisione: rinviata a dopo lo svolgimento della prossima audizione del PPE sulla 
stessa questione e in attesa di ulteriori consultazioni con la commissione PECH.

 Ulteriore esame di una richiesta del sig. Klein.
Decisione: lettera alla Commissione circa il rispetto delle precedenti decisioni ed 
invito al Commissario competente ad insistere con le autorità tedesche sulla necessità 
di un'ulteriore riunione per un riesame della situazione. L'istituzione di una 
commissione d'inchiesta, come suggerito dal firmatario, non è considerata appropriata.

 Conferma di una richiesta di elaborare una relazione sulla cittadinanza.
Decisione: approvazione della preparazione di una relazione di iniziativa sulla 
cittadinanza europea alla luce dell'accordo raggiunto con la commissione LIBE 
(Relatore Adina-Ioana Valean-ALDE).

Esame del progetto di ordine del giorno per la riunione del 12 e 13 luglio ed esame di 
una richiesta del PPE di aggiungere, con la procedura d'urgenza, l'esame della 
petizione presentata sul bilancio delle scuole europee.
Decisione: approvazione dell'ordine del giorno con il punto sulle scuole europee, con 
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invito a tutte le parti interessate, se non pervengono obiezioni entro 48 ore. (Trascorso 
tale termine, non è pervenuta alcuna obiezione alla Segreteria).

 Varie.
I coordinatori chiedono una discussione urgente sulla questione dei controllori del 
traffico aereo in Spagna e in Europa, in particolare per quanto riguarda l'aspetto della 
sicurezza, e la presentazione di un parere alla commissione TRAN.

15. Petizione n. 1109/2010, presentata da Simone Eiler, cittadina tedesca, corredata di 
1 firma, sul sostegno dell'UE alla ONG italiana "Amici dei Bambini"

Intervengono: il presidente, Simone Eiler (firmataria), Alessandro Negro (ONG 
Amici dei Bambini), la Commissione (Salla Saastamoinen), Tatjana Zdanoka, Victor 
Bostinaru
Decisione: la petizione resta aperta, in attesa di una risposta più dettagliata dalla 
Commissione.

16. Petizione n. 0726/2010, presentata da John E. Doherty, cittadino irlandese, a nome 
della Irish Drivers Association, sulla tassa di immatricolazione dei veicoli in 
Irlanda (VRT)
Intervengono: il presidente, John Doherty (firmatario, presidente circondariale), John 
Lernihan (presidente nazionale), Gerard Connolly (ricercatore), Ann-Marie Bruhn 
(Commissione europea), Bairbre de Brun, Peter Jahr.
Decisione: la petizione resta aperta. La commissione sostiene pienamente le 
preoccupazioni del firmatario e invita la Commissione a chiedere all'Irlanda di 
conformare la propria legislazione alla normativa comunitaria. I coordinatori 
considereranno la proposta di un'interrogazione orale.

Petizione n. 1211/2009, presentata da Leond Brevdo, cittadino tedesco, sulla 
doppia tassazione tra Germania e Francia
e
petizione n. 1053/2010, presentata da Antonio e Susanna Cifelli, cittadini italiani, 
sulla doppia tassazione tra Italia e Germania
e

17.

petizione n. 1404/2010, presentata da Axel Engemann, cittadino tedesco, sulla 
doppia tassazione tra Germania e Francia
e
petizione n. 1584/2010, presentata da Gerhardt Heinz, cittadino tedesco, sulla 
presunta doppia tassazione tra Portogallo e Germania

Intervengono: il presidente, Antonio Cifelli (firmatario), la Commissione (Marina 
Whitehouse, Franco Roccatagliata, Filip Switala), Philippe Boulland, Peter Jahr.
I membri esprimono preoccupazione per il fatto che le disposizioni sul mercato unico 
e quelle sulla libera circolazione e sul diritto di stabilimento permettano ancora il 
persistere di tali situazioni anomale a discapito dei diritti dei cittadini dell'UE.
Decisione: la petizione resta aperta, in attesa di una lettera alle autorità nazionali 
interessate che saranno invitate alla prossima discussione di queste petizioni e in attesa 
di ulteriori informazioni dalla Commissione (sulla sua indagine e sulla sua futura 
proposta riguardante gli ostacoli all'attività transfrontaliera).



PV\870854IT.doc 7/11 PE467.190v01-00

IT

18. Petizione n. 0652/2010, presentata da Pierre Gerard, cittadino belga, a nome del 
"Comité de Défense des Frontaliers belgo-francais", sulla tassazione della pensione 
integrativa francese in Belgio
e
petizione n. 0006/2011, presentata da Arsène Schmitt, cittadino francese, a nome 
del Comitato per la difesa dei lavoratori frontalieri della Mosella, sulla tassazione 
da parte della Germania delle pensioni degli ex lavoratori frontalieri residenti in 
Francia

Intervengono: il presidente, Pierre Gérard (firmatario), la Commissione (Alina 
Armenia).
I membri esprimono preoccupazioni analoghe a quelle espresse in relazione al punto 
precedente.
Decisione: la petizione n. 0652/2010 resta aperta, in attesa di una lettera alle autorità 
nazionali. La discussione sulla petizione n. 0006/2011 è rinviata.

19. Petizione n. 0595/2010, presentata da Henryka Magdalena Andersen, cittadina 
polacca, sulle norme danesi relative alle pensioni ridotte e la connessa violazione 
dei principi del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo 
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro 
familiari che si spostano all'interno della Comunità
e
petizione n. 0799/2010, presentata da Britta Schulz, cittadina danese, sulle norme 
danesi relative alle pensioni ridotte e la connessa violazione dei principi del 
regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di 
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano 
all'interno della Comunità

Intervengono: il presidente, Henryka Andersen (firmatario), la Commissione europea 
(Felix Schatz).
Decisione: le petizioni restano aperte, invio di una lettera alla Commissione per 
ulteriori informazioni.

Dalle 12.03 alle 12.11 la riunione è presieduta da Peter Jahr

20. Petizione n. 1345/2009, presentata da Michal Racki, cittadino polacco, su una 
miniera a cielo aperto per l’estrazione di lignite nella Bassa Slesia in Polonia
e
petizione n. 0046/2010, presentata da Irena Rogowska, cittadina polacca, a nome 
dell'associazione "Stop Odkrywce" (fermate le miniere a cielo aperto), su una 
miniera a cielo aperto per l'estrazione di lignite nella Bassa Slesia (Polonia)

Intervengono: il presidente, Irena Rogowska (firmataria) la Commissione (J.F. 
Brakeland), Lidia Geringer de Oedenberg, Piotr Borys, Victor Bostinaru, Lena 
Kolarska Bobinska.
Decisione: le petizioni restano aperte, in attesa di ulteriori informazioni dalla 
Commissione.
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21. Petizioni che si propone di archiviare alla luce della risposta scritta della 
Commissione o di altri documenti pervenuti

Le petizioni 0826/2001, 0448/2003, 0298/2005, 0897/2007, 1419/2008, 1849/2008 
0415/2009, 1155/2007, 1324/2007, 1459/2007, 893/2008, 1019/2008, 1066/2008, 
0202/2009, 0303/2009, 0588/2009, 0737/2010, 0710/2009, 1580/2009, 1117/2010, 
0178/2010, 0303/2010, 0723/2010, 0749/2010, 0867/2010, 0920/2010, 0937/2010, 
0967/2010, 0977/2010, 1099/2010, 1217/2010, 1230/2010, 1261/2010, 1301/2010, 
1305/2010, 1325/2010, 1338/2010, 1389/2010, 1401/2010, 1420/2010, 1434/2010, 
1436/2010, 1446/2010, 1462/2010, 1514/2010, 1523/2010, 1563/2010 e 1644/2010 
sono archiviate alla luce delle informazioni scritte della Commissione europea.

Le petizioni 0637/2006, 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 1849/2008, 0503/2010, 
0804/2010, 1073/2010, 1345/2010, 1357/2010, 1458/2010, 0415/2009 e 1631/2009 
saranno depennate dalla sezione "B" e rimarranno aperte.

22. Data e luogo della prossima riunione
 12 luglio 2011, dalle 15.00 alle 18.30
 13 luglio 2011, dalle 9.00 alle 12.30

o O o

Allegati:
Petizioni dichiarate ricevibili dall'ultima riunione (23-24 maggio 2011).
Elenco delle petizioni che saranno ritirate, archiviate o riaperte, secondo l'allegato alle note 
del presidente.

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni (1,2), Ágnes Hankiss (1,2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), Chrysoula Paliadeli (2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Margrete Auken (1,2), Elena Băsescu (1), Heinz K. Becker (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Simon Busuttil (1), Philippe Boulland (1,2), 
Bairbre de Brún (2), Giles Chichester (1), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), Roger Helmer (2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-
Bobińska (2), Edward McMillan-Scott (1), Miguel Angel Martínez Martínez (1), Judith A. Merkies (1), Willy Meyer (1,2), Mariya 
Nedelcheva (1), Iliana Malinova Iotova (2), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2) Diana Wallis (1), Rainer Wieland (1), Angelika Werthmann 
(1,2), Tatjana Ždanoka (1,2)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Zoltán Bagó (1), Daniel Caspary (2), Gerald Häfner (1,2), Marian Harkin (1,2), Keith Taylor (1), Ioannis A. Tsoukalas (2)
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187 (2)

Marco Scurria (1)

193 (3)

Inés Ayala Sender (1), Piotr Borys (2), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (2)

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 14.6.2011
(2) 15.6.2011

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Piergiorgio Benvenuti, Claudio Vesselli (Provincia di Roma), Annabella Portanova (Provincia di Roma), Ivan Martin, Camilo Cela 
Elizagarate (USCA, Chairman), Ignacio Ruipérez Aguirre, Gloria Carmona Albarrán, Almudena López Valverde, Simone Tanja Eiler, 
Alessandro Negro (NGO "Amici dei Bambini"), Joaquín Moeckel Gil ("El Barranco"), Juan José Morillo Castro, José Ramón 
Rodríguez-Fajó Pérez , Florencio Franco Colchero, Rafael Dominguez Romero, Riccardo Aceina Florido, Rafael Ibanéz Reche, John E.
Doherty (Branch Chairman), John Lernihan (National Chairman, founder), Gerard Connolly, Brieg Mc Guinness, Margaret Teresa 
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