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COMITES DI MONACO DI BAVIERA
Seduta n. 6 - sabato 18 settembre 2004
Verbale

Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera
Consiglieri Presenti: Roberto Basili, Vincenzo Cena, Claudio Cumani, Francesco
Cuomo, Carmine Macaluso, Mattia Marino, Patrizia Mariotti, Mauro
Ricci, Pier Luigi Sotgiu
Presenti inoltre: il Console aggiunto, dott. Andrea Palamidessi; il Revisore dei
Conti, Luigina Weiss.
Consiglieri assenti giustificati: Miranda Alberti, Antonio Pellegrino, Giuseppe
Rende
Tra il pubblico: Marco Di Ciano, Claudio Purhart, Giuseppe Maruozzo, Gianfranco
Tannino, Orazio Vallone
Ordine del giorno:
1. Approvazione dell'ordine del giorno
2. Comunicazioni del Presidente
3. Approvazione del verbale della seduta n. 4, del 24.06.2004
4. Approvazione del verbale della seduta n. 5, del 28.07.2004
5. Bilancio preventivo 2005
6. Parere su richieste contributi 2005 per attività assistenziali da parte di Enti ed
Associazioni (Cap. 1255)
7. Commissioni di lavoro
8. Prossime attività
9. Varie ed eventuali
***
La seduta si apre alle ore 16:15.
1. Approvazione dell’ordine del giorno
L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità.
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2. Comunicazioni del Presidente
Il presidente Cumani saluta il neo-consigliere Francesco Cuomo, che ha preso il
posto della consigliera Silvia Di Natale, dimissionaria per motivi professionali.
Il consigliere Macaluso nota che con le dimissioni della consigliera Di Natale viene a
mancare il Tesoriere, che è anche membro dell’Esecutivo. Il presidente Cumani
conferma l’intenzione di procedere quanto prima alla nomina del nuovo tesoriere,
carica che nel frattempo continua egli stesso a coprire ad interim.
Il presidente Cumani informa sulle recenti iniziative:
o Dal 9 all’11 settembre si è tenuta a Berlino la conferenza “I ragazzi italiani nel
sistema scolastico tedesco: problemi e prospettive”, organizzata dall’Ambasciata.
Vi hanno partecipato anche i consiglieri del Comites: Alberti, Basili e Macaluso.
o L’11 si è tenuta a Berlino la riunione del Comitato dei presidenti previsto dall’art. 6
della legge dei Comites (286/2003) - detto anche Intercomites - mentre il 12
settembre c’è stato l’incontro dei presidenti dei Comites e dei consiglieri del CGIE
di Germania ed Austria con l’Ambasciatore ed i Consoli.
Il presidente Cumani ha partecipato ad entrambe le iniziative, intervenendo in
particolare sui temi della doppia cittadinanza e della formazione di un tavolo di
coordinamento degli italiani eletti nei Consigli Circoscrizionali e Comunali
tedeschi.
Nel corso della riunione dell’Intercomites è stato eletto il coordinatore del
Comitato, nella figura del presidente del Comites di Francoforte, Stefano Lobello.
Giuseppe Scigliano (Hannover), Giacomo Santalucia (Saarbrücken) e Pasquale
Vittorio (Stoccarda) sono stati nominati coadiutori del coordinatore.
Nel corso degli incontri si è anche parlato della mancata erogazione dei
finanziamenti ai Comites per l’anno 2004. Attualmente 92 Comites hanno ricevuto
il finanziamento annuale, sono in attesa di riceverlo 37 Comites che hanno
presentato con ritardo la prescritta documentazione contabile, mentre altri 18 non
l’hanno presentata o l’hanno presentata incompleta.
In Germania sono 5 i Comites che non hanno ricevuto il finanziamento annuale:
Mannheim, Monaco, Norimberga, Saarbrücken e Berlino (quest’ultimo in realtà
commissionariato dal 1998 e da allora mai finanziato).
Il consigliere Macaluso critica la gestione del precedente presidente Pellegrino, a
causa della quale la collettività ha perso circa 30.000 euro (pari alla seconda rata
dei contributi per il 2003 ed all’intero finanziamento per il 2004).
Il consigliere Sotgiu chiede la costituzione di una commissione per analizzare la
gestione del precedente Comites.
Il presidente Cumani ritiene che l’intero Comites precedente sia responsabile del
mancato finanziamento al Comitato, dal momento che la mancata erogazione – in
particolare della seconda rata del contributo per l’anno 2003 - è dovuta al ritardo
nella consegna del bilancio consuntivo 2003.
Il consigliere Marino concorda col presidente ed afferma che le diverse posizioni
ed opinioni che si confrontano nel Comitato devono saper trovare i compromessi
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necessari per il bene comune. Invita tutti al buonsenso ed alla disponibilità a fare
“passi indietro”, quando questo possa essere utile. Altrimenti ci si trova in situazioni
come l’attuale, quando tutto il presente Comites si trova a pagare il prezzo di
responsabilità che sono del Comites precedente.
Il vicepresidente Ricci ricorda che era sufficiente che un quarto dei consiglieri
richiedesse la convocazione di un’assemblea straordinaria per approvare il bilancio
preventivo per l’anno 2003 nei tempi stabiliti dalla legge.
Il consigliere Cena invita a superare le polemiche e ad operare concretamente nel
bene della comunità.
Il consigliere Cena informa sull’incontro informativo “Grundsicherung für
Arbeitssuchende (ALG II) und Sozialgeld, nach dem SGB II”, con il Referent für
Arbeitslosen- und Sozialhilferecht Harald Thomé, che si terrà mercoledì 22
settembre, alle ore 14, alla Missione Cattolica di Augsburg, organizzato
dall’Associazione Famiglie Italiane Oberhausen.
Il consigliere Sotgiu informa sulla "Festa Italiana" che si terrà sabato 23 ottobre, alle
ore 19:00, nella Iselhalle Burlafingen di Neu Ulm (Thalfingerstr. 82, Neu Ulm Burlafingen).
3. Approvazione del verbale della seduta n. 4, del 24.06.2004
Il consigliere Sotgiu chiede di aggiungere al punto 4 (Parere sulle richieste di
contributo degli Enti gestori per l'anno 2005) una sua osservazione sui direttori
didattici e sulla dott.ssa Cecotti.
Il verbale, con le correzioni proposte da Sotgiu, viene approvato con l’astensione del
consigliere Cuomo, il cui voto è motivato dal fatto che non ha partecipato
all’assemblea in questione, in quanto non ancora nominato consigliere.
4. Approvazione del verbale della seduta n. 5, del 28.07.2004
Il verbale viene approvato con le astensioni dei consiglieri Cuomo (non ancora
consigliere), Macaluso e Mariotti (assenti alla assemblea in questione).
5. Bilancio preventivo 2005
Il presidente Cumani presenta la proposta di bilancio preventivo per l'anno 2005,
assieme alla relazione analitica delle spese ed alla relazione programmatica per
l'anno 2005. Il presidente Cumani propone alcune aggiunte alla Relazione
programmatica riguardanti: un cappello politico sul Comites, le carceri, gli anziani, le
espulsioni.
Il console Palamidessi informa che il Consolato ha previsto di fornire i consiglieri
del Comites di un tesserino simile a quello dei corrispondenti consolari, in italiano e
tedesco, come documento di presentazione presso le autorità tedesche. Chiede
inoltre se ci siano dei consiglieri Comites disposti ad accompagnare la delegazione
consolare nelle visite natalizie ai carcerati.
Il consigliere Marino sostiene che avere tre enti che operano nel campo
dell'assistenza scolastica è uno spreco in strutture e risorse. L'assistenza scolastica
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dovrebbe venire coordinata e razionalizzata anche attraverso la formazione di un
Comitato di Assistenza locale che organizzi e gestisca i corsi di sostegno. Questo
garantirebbe anche un maggiore peso politico alle richieste della comunità
nell'ambito dell'istruzione. La situazione attuale, in cui la maggioranza degli enti
gestori ha sede fuori della Baviera, è dispersiva e poco verificabile.
La totalità dei consiglieri chiede di rafforzare la spiegazione della spesa prevista per
i viaggi - dovuta alle dimensioni della circoscrizione consolare - nella Relazione
analitica.
Il consigliere Macaluso suggerisce di prevedere due elementi di segreteria, come
permesso dalla legge.
Il bilancio preventivo per l'anno 2005, la relazione analitica delle spese e la
relazione programmatica, con le modifiche proposte, vengono approvati
all'unanimità.
6. Parere su richieste contributi 2005 per attività assistenziali da parte di Enti
ed Associazioni (Cap. 1255)
Il presidente Cumani propone di approvare le richieste di contributo ribadendo
tuttavia - come fatto in relazione alle richieste di contributo degli enti gestori - la
richiesta per il futuro di consuntivi precisi, che permettano una valutazione oggettiva
delle attività svolte e della congruità delle richieste.
Il consigliere Basili preannuncia il voto negativo, ritenendo una siffatta erogazione di
contributi non giusta nei confronti delle tante altre associazioni italiane, anche in
considerazione del fatto che le iniziative descritte nella documentazione delle
associazioni sono attività che altre associazioni ed i corrispondenti consolari
svolgono volontariamente, senza richiedere alcun contributo.
Il consigliere Sotgiu contesta il fatto che il presidente dell'Associazione Umbri nel
Mondo, sign. Moretti, chieda il contributo per attività assistenziali, e nel contempo sia
un dipendente della Caritas.
La consigliera Mariotti afferma che le attività dell'Associazione Umbri e della Caritas
sono completamente distinte.
Il consigliere Macaluso stigmatizza il fatto che solo due associazioni abbiano fatto
richiesta del contributo per le attività assistenziali. Se la Baviera riceve solo lo 0.8%
dei finanziamenti inviati dall'Italia in Germania per il sostegno scolastico (120.000 €
su 15.000.000 €), per quanto riguarda l'assistenza la percentuale sembra ancora
minore.
Il consigliere Sotgiu chiede che in futuro tutte le associazioni vengano informate
sulla possibilità di richiedere contributi per attività assistenziali.
Il consigliere Marino preannuncia il suo voto a favore, in quanto si tratta di dare un
parere - solo consultivo - su attività che in ogni modo rivestono un'utilità sociale.
Il parere favorevole alle richieste di contributo 2005 per attività assistenziali da parte
di Enti ed Associazioni (Cap. 1255) viene messo in votazione ed approvato a
maggiornaza:
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contrari: Basili, Sotgiu
astenuti: Cena
favorevoli: Cumani, Cuomo, Macaluso, Marino, Mariotti, Ricci
7. Commissioni di lavoro
Il consigliere Basili chiede che prima di discutere delle commissioni venga risolta la
questione pendente della incompatibilità elettiva del consigliere Macaluso.
Il consigliere Marino sostiene che la contestazione di incompatibilità e la formazione
delle commissioni sono due cose separate. Tutti i consiglieri che intendono
impegnarsi nel lavoro delle commissioni sono liberi di farlo, senza pregiudizi o
precondizioni.
Il presidente Cumani afferma che sono di molto scaduti i due mesi di tempo dati
dalla legge al Ministero per rispondere al quesito postogli e riguardante la normativa
da applicare in questo caso. Si provvederà ad un ulteriore sollecito, ma comunque il
Comites prenderà una decisione nella prossima assemblea del Comites, sia che il
Ministero risponda, che in caso contrario.
Vista anche l'assenza di consiglieri molto impegnati nel lavoro preparatorio di
alcune commissioni, la discussione viene rinviata.
8. Prossime attività
Il presidente del Comites rinnova l'invito ai consiglieri di inviare articoli per il nuovo
numero di Italia.com che dovrebbe uscire – come concordato nell'assemblea del 28
luglio – entro la fine dell’anno.
9. Varie ed eventuali
Il consigliere Sotgiu chiede se il Comites non possa anticipare il rimborso dei
presidenti, segretari e scrutatori delle elezioni del Comites del 26 marzo scorso, che
non hanno ancora ricevuto il loro compenso.
Il presidente Cumani spiega che non solo ciò non è permesso dalla legge, ma allo
stato attuale non si sa neppure a quanto ammonta tale rimborso.
I consiglieri chiedono al presidente Cumani di richiedere al Consolato l'elenco dei
presidenti, segretari e scrutatori e di scrivere loro, spiegando la situazione, come
gesto di rispetto, considerazione e solidarietà.
Il presidente Cumani accetta.
La riunione è sciolta alle 19.50
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Il presente verbale viene approvato nella seduta del Comites n. 9 del 27.01.2005
(presenti: Miranda Alberti, Roberto Basili, Claudio Cumani, Francesco Cuomo,
Mattia Marino, Giuseppe Rende, Mauro Ricci, Pier Luigi Sotgiu
Favorevoli: Roberto Basili, Claudio Cumani, Francesco Cuomo, Mattia Marino,
Mauro Ricci, Pier Luigi Sotgiu
Astenuti: Miranda Alberti e Giuseppe Rende, perché assenti)

Il presidente

Il segretario

Claudio Cumani

Miranda Alberti
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