COMITES MONACO DI BAVIERA
Seduta n. 18 – 21/04/2018
Verbale

Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera
Ora: 10:45-13:30
Consiglieri presenti: Silvia Alicandro, Daniela Di Benedetto, Dario del Bianco (via telematica),
Lara Galli (dalle 11:05), Rolando Madonna, Alessandra Santonocito, Lara Sonza, Vladimira
Vodopivec (via telematica).
Il Viceconsole Enrico Ricciardi
Pubblico presente: Vincenzo Carnabuci
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La Presidente del Comites di Monaco di Baviera, Daniela Di Benedetto, dà il benvenuto ai presenti e
legge l’ordine del giorno con cui il Comitato è stato convocato:

1. Approvazione del verbale della riunione precedente
2. Parere obbligatorio non vincolate sui stanziamenti della Presidenza del Consiglio per la
Stampa Italiana. Organi di stampa ad oggi facenti richiesta presso questo Comitato:
• Rinascita Flash
• Il Notiziario di Memmingen
3. Proposte di modifica allo Statuto sui seguenti temi:
• Criteri di assegnazione delle diarie
• Regolamentazione della presentazione dell’ordine del giorno.
4. Proposte per richieste di finanziamenti integrativi al MAECI per progetti del nostro Com.It.Es.
5. Situazione finanziaria e stanziamento 2018 da parte del MAECI.
6. Celebrazioni in occasione del 25 Aprile nel giorno 23 Aprile 2018 presso la sala conferenze
del Campo di Concentramento di Dachau con la partecipazione del sopravvissuto Venanzio
Gibillini.
7. vv.ee

L’ordine del giorno viene approvato dal comitato.
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1. Approvazione del verbale della riunione precedente
La segretaria ha inviato precedentemente il verbale della riunione precedente ai consiglieri, che non
hanno richiesto modifiche e/o integrazioni.
Il verbale viene approvato all’unanimità.

2. Parere sui finanziamenti alla stampa
Il Presidente Di Benedetto informa che Rinascita flash e il Notiziario di Memmingen hanno
presentato domanda. Precisa che il parere del Comites non verte relativamente all’importo dei
finanziamenti richiesti, ma al contenuto delle testate che ne fanno richiesta.
Si procede alla votazione:
Domanda di finanziamento per i contributi ministeriali per la stampa diffusa all’estero presentata
dal Notiziario di Memmingen:
Favorevoli: 8
Contrari: 0
Astenuti: 0
Il Comites concede il parere positivo alla domanda di finanziamento presentata dal Notiziario di
Memmingen.
Domanda di finanziamento per i contributi ministeriali per la stampa diffusa all’estero presentata da
Rinascita Flash:
Favorevoli: 8
Contrari: 0
Astenuti: 0
Il Comites concede il parere positivo alla domanda di finanziamento presentata da Rinascita Flash.
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La Consigliera Alicandro chiede se il finanziamento può essere richiesto anche da altri mezzi di
comunicazione (ad esempio radio), il Viceconsole risponde che la decisione è della Presidenza del
Consiglio.
La federazione della stampa all’estero si occupa di inoltrare l’informazione relativa al bando alle
testate giornalistiche che hanno già presentato domande negli anni precedenti. Il bando è
pubblicato sulla pagina web della Presidenza del Consiglio.
Al fine di rendere più nota questa forma di finanziamento, il prossimo anno si provvederà a
pubblicare sul sito del consolato il bando e a pubblicizzarlo anche attraverso la pagina del Comites.

3. Proposte di modifica allo statuto del Comites
Criteri di assegnazione delle diarie
A fronte del decreto del Consolato relativo all’assegnazione delle diarie, l’esecutivo ha proposto di
modificare l’art. 25 dello statuto, che prevede un criterio di assegnazione non conforme al recente
decreto. L’articolo si dovrebbe dunque conformare al decreto consolare e essere modificato nel
senso che il rimborso spese e la diaria vengano assegnati solamente ai membri non residenti nella
città di Monaco.
Viene constato che regolamenti di altri Comites in Germania prevedono effettivamente il rimborso
spese unicamente per i membri non residenti nella circoscrizione ma invece mantengono il diritto
alle diarie per la partecipazione alle Assemblee a tutti i membri indifferentemente dalla residenza.
Il Presidente Di Benedetto, a fronte di una discussione sul punto, evidenzia effettivamente qualche
perplessità in quanto una tale modifica si potrebbe porre contro i principi democratici di
partecipazione alla vita politica: molti consiglieri – anche se residenti nella città di Monaco – devono
sostenere costi per poter partecipare alle riunioni, costi che la diaria permette di coprire. La
Consigliera Santonocito informa che, visto il problema di budget, questa restrizione porterebbe ad
avere 1.000/1.500 euro in più all’anno. Aggiunge per informazione che molti consiglieri hanno
riversato negli anni passati i rimborsi spese e le diarie nei proventi locali.
Si propone di sottoporre il quesito al Console e di rimandare il punto alla prossima riunione.
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Per quanto riguarda le obiezioni sollevate dal consigliere Sotiriou durante la riunione di marzo
relative al punto varie ed eventuali dell’ordine del giorno delle riunioni, l’Esecutivo ha proposto di
modificare lo statuto del Comites per dirimere i dubbi interpretativi dell’art. 10 del regolamento.
Viene proposto di inserire prima del terzo comma, la seguente formulazione:” ogni consigliere può
richiedere in apertura della seduta inserimento di punti che non possono essere modifica del
regolamento o di questioni finanziario”.
Vengono avanzati alcuni dubbi, motivo per il quale si decide di rimandare decisione alla riunione
successiva.

4. Proposte di finanziamento integrativo:
La Presidente Di Benedetto intende preparare le domande di finanziamento integrativo per i
seguenti progetti:
- sportello contro il lavoro nero:
Si intende presentare domanda al fine di coprire gli ultimi cinque mesi fino a conclusione dell’anno,
- stampa guida primi passi in baviera
Il Viceconsole informa il Comites che proprio il giorno precedente è arrivata in Consolato la
comunicazione relativa al bando per le domande di finanziamento integrativo, che è rivolto a
progetti per l’inserimento dei nuovi flussi migratori nei paesi esteri, informare sul tema brexit (UK) e
l’informazione di vicende storiche/ argomenti di attualità.
L’istanza va presentata in via formale tramite indicazione dell’ammontare, la descrizione progetto,
estratto del verbale in cui viene approvato il progetto. Le domande sono da presentare entro il
31.07.2018.
Si procede alla votazione:
- richiesta di contributo integrativo per il finanziamento dello sportello contro il lavoro nero per gli
ultimi cinque mesi dell’anno 2018
La proposta viene approvata dal comitato con i seguenti voti:
Favorevoli: 6 (Daniela Di Benedetto, Dario del Bianco, Rolando Madonna, Alessandra Santonocito,
Lara Sonza, Vladimira Vodopivec)
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Contrari: 0
Astenuti: 2 (Lara Galli, Silvia Alicandro)
- richiesta di contributo integrativo per il finanziamento di una guida “Primi passi in Baviera”
Favorevoli: 8
Contrari: 0
Astenuti: 0

5. Situazione finanziaria e stanziamento 2018 del MAECI
Il finanziamento 2018 è stato versato per intero dal MAECI sul conto corrente del Comites.

6. Celebrazioni in occasione del 25 Aprile
Il 23 aprile presso la sala conferenze del campo di concentramento di Dachau si terrà l’incontro con
Venanzio Gibillini organizzato con il centro studi del Memoriale di Dachau.
La Presidente Di Benedetto ricorda inoltre che il 26 aprile presso l’Istituto di Cultura Italiana si terrà
l’evento “Dolce Époque”, patrocinato insieme al Consolato italiano.

7. vv.ee.
Il Presidente cercherà di preparare il bilancio preventivo per il 2019 e sottoporlo a votazione a
giugno in modo da non dovere necessariamente convocare un’assemblea ad hoc dopo le ferie
estive (scadenza entro 30 settembre). Come date possibili per la prossima riunione suggerisce il
venerdì 15.06 o sabato 16.06.

La riunione termina alle ore 12:00.
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