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COMITES DI MONACO DI BAVIERA
Seduta n. 17 - sabato 28 gennaio 2006
Verbale

Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera
Consiglieri Presenti: Miranda Alberti, Roberto Basili, Vincenzo Cena, Claudio
Cumani, Francesco Cuomo, Mattia Marino, Patrizia Mariotti, Giuseppe
Rende, Mauro Ricci, Pier Luigi Sotgiu (dalle ore 16:30),
Presenti inoltre: il Console Generale, Min. Francesco Scarlata; il commissario
amministrativo del Consolato, dott.ssa Antonella Filocamo; il Revisore
dei Conti, Antonino Piraino
Consiglieri assenti giustificati: Carmine Macaluso, Antonio Pellegrino
Pubblico: Giuseppe Bosso, Giuseppe Malascalza (Gruppo Marinai d'Italia)
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione dell'ordine del giorno
Approvazione del verbale della seduta n. 16, del 26.11.2005
Bilancio consuntivo per l'anno 2005
Prossime attività
Comunicazioni del presidente
Varie ed eventuali
***

La seduta si apre alle ore 16:00.
1. Approvazione dell'ordine del giorno
Il presidente Cumani propone di aggiungere un punto all'ordine del giorno riguardante
"Contatti con gli italiani degenti nella clinica psichiatrica di Haar". L'ordine del giorno
risulterebbe quindi:
1. Approvazione dell'ordine del giorno
2. Approvazione del verbale della seduta n. 16, del 26.11.2005
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3. Bilancio consuntivo per l'anno 2005
4. Contatti con gli italiani degenti nella clinica psichiatrica di Haar
5. Prossime attività
6. Comunicazioni del presidente
7. Varie ed eventuali
L'ordine del giorno così modificato viene approvato all'unanimità (Alberti, Basili, Cena,
Cumani, Cuomo, Marino, Mariotti, Rende, Ricci)
2. Approvazione del verbale della seduta n. 16, del 26.11.2005
Il consigliere Basili chiede che nel suo intervento sulla spesa riguardante il "Manuale
per la Germania" sia aggiunto il consiglio di valutare possibilità di sponsorizzazione.
Il consigliere Cena chiede che il vicepresidente Ricci sia riportato come
"vicepresidente" e non come "consigliere".
Riguardo le spese per il rinnovo dei locali, il vicepresidente Ricci segnala che l'Istituto
Italiano di Cultura è il "locatore" e non il "locatario".
L'ordine del giorno con le modifiche proposte viene approvato con 6 voti favorevoli
(Alberti, Basili, Cumani, Cuomo, Rende, Ricci) e 3 astenuti (Cena, Marino e Mariotti,
perché assenti nella seduta in questione)
3. Bilancio consuntivo per l'anno 2005
Entra il consigliere Sotgiu.
Nell'introdurre il punto all’ordine del giorno, il presidente Cumani segnala quanto
ancora una volta i finanziamenti ministeriali siano stati erogati in ritardo: il 28 aprile
2005 sono stati versati i 20.000,00 € del finanziamento per il 2004, mentre il
finanziamento per il 2005 è stato versato il 23 giugno (24.861,00 €) e l'11 novembre
(2.248,00 €). Per poter regolarmente pagare lo stipendio del Segretario all'inizio
dell'anno, il presidente Cumani ha dovuto anticipare del denaro di tasca propria per
alcuni mesi. Il presidente si augura che quest'anno i finanziamenti siano stabiliti ed
erogati più celermente, in modo da poter programmare le varie attività per tempo.
Il presidente Cumani presenta quindi la relazione sulle attività svolte nel corso del
2005 (allegata al presente verbale), concludendo con l'auspicio che il clima di
collaborazione e rispetto per il quale si è fortemente impegnato si rafforzi sempre di
più, per garantire una presenza sempre più corale ed efficace del Comites a favore
della comunità italiana della circoscrizione consolare.
Il presidente Cumani presenta le proposte di bilancio consuntivo per l'anno 2005 sui
capitoli di spesa 3103 (Spese per la gestione dei Comitati degli italiani all’estero) e
3106 (Viaggi dei Presidenti dei Comites per partecipare alle riunioni dei Comitati dei
Presidenti).
Il Revisore dei Conti Piraino riferisce di essere stato delegato ad intervenire dagli altri
Revisori dei Conti - che si scusano per non poter essere presenti - e quindi di parlare a
nome di tutto il Collegio. I Revisori dei Conti hanno verificato minuziosamente i bilanci
in tre giornate di lavoro e li hanno sottoscritti, confermandone la correttezza formale.
La relativa relazione verrà scritta nei prossimi giorni.
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Il consigliere Sotgiu chiede come si possano approvare i bilanci senza avere prima
preso visione del verbale dei Revisori dei Conti. Chiede inoltre spiegazione di alcune
voci di spesa nel bilancio relativo al Cap. 3103, a suo avviso eccessive (Posta,
Cancelleria e materiale informativo) o contestabili (Affitto locali: per il consigliere il
Comites non dovrebbe pagare alcun affitto).
Il presidente Cumani ricorda che le voci di bilancio "eccessive" sono relative a spese
che sono state votate all'unanimità nella seduta n. 16 del 26.11.2006. Per quanto
riguarda l'affitto, il presidente ricorda le varie discussioni fatte nelle assemblee
passate, durante le quali era anche stato segnalato dal vicepresidente Ricci quanto
fosse più opportuno avere un contratto di locazione e pagare un affitto (magari
simbolico) perché questo garantisce dei diritti che un “ospite” non pagante non ha.
Il consigliere Mariotti sostiene che fino a che l'utilizzo dei locali che ci ospitano non
viene ridiscusso, siamo tenuti a pagare l'affitto. Chiede poi se il verbale dei Revisori
possa contenere commenti rilevanti.
Il consigliere Ricci chiede al Revisore dei conti Piraino se può confermare l'esattezza
e la correttezza del bilancio.
Il Revisore dei Conti Piraino risponde che conferma l'esattezza e la correttezza del
bilancio e che a suo parere il verbale dei Revisori non conterrà commenti rilevanti,
ricordando che i Revisori dei Conti hanno sottoscritto unanimemente i bilanci.
Il consigliere Rende, dal momento che i Revisori dei Conti hanno sottoscritto i bilanci
verificandone la correttezza, sostiene che - anche se nel verbale che stileranno ci
saranno eventuali osservazioni o suggerimenti per il futuro - si possa comunque
procedere all'approvazione dei bilanci.
Il consigliere Marino sostiene che i Revisori dei Conti hanno visionato i bilanci,
verificandone la correttezza e sottoscrivendoli. È compito dei Revisori dei Conti stilare
la relazione, avendo avuto tutto il tempo necessario a prepararla. Se non lo hanno
fatto, non per questo possiamo bloccarci, tenendo conto che la relazione dei Revisori
è un documento accompagnatorio, che l'assemblea non deve approvare o respingere
e col quale l'assemblea non è neppure tenuta a concordare .
Il presidente Cumani mette ai voti le proposte di bilancio consuntivo per l'anno 2005
sui capitoli di spesa 3103 (Spese per la gestione dei Comitati degli italiani all’estero) e
3106 (Viaggi dei Presidenti dei Comites per partecipare alle riunioni dei Comitati dei
Presidenti).
I consiglieri Basili e Sotgiu annunciano che non voteranno a favore del bilancio a
causa della mancata presentazione del verbale dei Revisori dei Conti.
I bilanci consuntivi per l'anno 2005 sul Capitolo di spesa 3103 (Spese per la gestione
dei Comitati degli italiani all’estero) e sul Capitolo di spesa 3106 (Viaggi dei Presidenti
dei Comites per partecipare alle riunioni dei Comitati dei Presidenti) vengono approvati
con 8 voti favorevoli (Alberti, Cena, Cumani, Cuomo, Marino, Mariotti, Rende, Ricci), 1
contrario (Basili) ed 1 astenuto (Sotgiu).
La dott.ssa Filocamo esce.
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4. Contatti con gli italiani degenti nella clinica psichiatrica di Haar
Il presidente Cumani dà la parola al sig. Giuseppe Bosso, che presenta in modo ricco,
dettagliato e caloroso la situazione degli italiani assistiti dalla clinica psichiatrica di
Haar (Monaco di Baviera), presso la quale è lui stesso seguito. Il sig. Bosso segnala
quanto questi connazionali necessitino di vestiario (pantaloni, scarpe, biancheria,
ecc.), materiale di lettura, ecc., invitando il Comites a visitarli e chiedendo al Console
Generale la disponibilità a dare allo stesso Bosso un qualche riconoscimento formale,
affinché possa fare da contatto fra i degenti e le autorità italiane.
Segue un ricco ed articolato scambio di domande e risposte fra i consiglieri del
Comites ed il sig. Bosso sulla realtà dei nostri connazionali seguiti dalla clinica
psichiatrica di Haar, sulla loro vita, le loro esigenze, le loro richieste, le loro speranze.
Il consigliere Marino ricorda che il Comites ha un compito politico, di rappresentanza
della collettività e di stimolo nei confronti delle autorità. Non è compito del Comites
l'assistenza sociale, anche se i consiglieri che lo desiderano possono certamente
impegnarsi in questo senso. Propone che il Comites organizzi un'iniziativa all"Istituto
Italiano di Cultura nella quale sia presentata la realtà di Haar e si raccolga il materiale
(vestiario, ecc.) da consegnare ai connazionali lì seguiti.
Il consigliere Mariotti ringrazia il sig. Bosso per la sua commovente ed appassionata
testimonianza ed invita il Comites a dare una risposta concreta alle questioni poste.
Propone di contattare i negozi, per vedere se hanno avanzi di magazzino da poter
donare.
Il console Scarlata ringrazia a sua volta il sig. Bosso e dà la sua disponibilità a seguire
assieme al Comites la questione.
Il presidente Cumani ringrazia il sig. Bosso a nome di tutto il Comites e riassume la
discussione, individuando le seguenti azioni:
• contattare il Viceconsole, dott. Dal Degan, per verificare che il piano comune
Consolato-Comites di intervento nelle carceri bavaresi per l'anno in corso sia in via
di definizione e chiedendo che sia esteso anche alla clinica di Haar
• organizzare a breve un incontro con il Dott. Minelli, la Missione Cattolica, la Caritas
ed i consiglieri del Comites interessati per raccogliere le informazioni sulla realtà dei
nostri connazionali seguiti dalle cliniche psichiatriche ed individuare eventuali
possibilità di intervento
• raccogliere il materiale da consegnare agli italiani di Haar. Per fare questo, occorre
innanzitutto stilare un elenco di esigenze: richieste, misure di scarpe e vestiario
necessarie, ecc. Di questo se ne occuperà il sig. Bosso, al suo rientro dall'Italia (24
febbraio) e comunque non più tardi del 28 febbraio. Sulla base di queste
informazioni, il Comites si rivolgerà alla comunità.
• verificare la possibilità di una qualche forma di riconoscimento ufficiale del sig.
Bosso da parte del Consolato nei confronti delle autorità ospedaliere di Haar,
affinché egli possa fare da tramite con i nostri connazionali lì seguiti.
• organizzare le visite
Il sig. Bosso ringrazia i consiglieri del Comites per la pazienza e la cortesia
dimostrate, ed il loro impegno futuro.
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I consiglieri Alberti e Ricci escono.
5. Prossime attività
Il presidente Cumani - vista l'ora tarda - propone di inviare a tutti i consiglieri una
lettera con l'elenco delle scadenze imposte al Comites dalla legge (pareri sulle
richieste di contributo da parte di enti gestori, testate giornalistiche ed associazioni,
nonché bilanci consuntivo e preventivo), assieme alla proposta di calendario delle
riunioni per l'anno in corso, in modo che i consiglieri possano vagliarlo con calma.
Il consigliere Marino propone di inviare ad enti gestori, testate giornalistiche ed
associazioni una lettera in cui si ricordino anche a loro le varie scadenze e la richiesta
espressa più volte dal Comites di avere una relazione dettagliata delle attività quale
condizione necessaria per un nostro voto favorevole alle varie richieste di contributo.
6. Comunicazioni del Presidente
Il presidente Cumani segnala le seguenti prossime scadenze:
• 2 febbraio, Altes Rathaus: incontro del sindaco Ude con i rappresentanti delle
comunità straniere a Monaco
• 4 febbraio, Comites: Commissione Scuola
• 8 febbraio, Consolato: incontro con l'Ambasciatore, S.E. Puri Purini
• 14 febbraio, Scuola Europea: presentazione della Scuola
• 16 febbraio, Rathaus di Landsbreg am Lech: incontro con la comunità italiana
Il presidente Cumani distribuisce infine il materiale informativo riguardante la
campagna di sensibilizzazione promossa dal Comitato dei Presidenti dei Comites di
Germania in vista delle prossime elezioni del Parlamento Italiano
7. Varie ed eventuali
Il sig. Malascalza chiede la parola e segnala il caso dei corsi di lingua e cultura
italiana gestiti dalla insegnante Fausta Magrini che rischiano di venire sospesi a fine
mese a causa del pensionamento della docente.
Il Ministro Scarlata risponde che il Consolato ha già affrontato e risolto il problema,
informando che una tale situazione non dovrebbe ripetersi per i prossimi due anni,
durante i quali non è previsto alcun nuovo pensionamento di nostri insegnanti.
La riunione è sciolta alle 20.00
Il presente verbale viene approvato all'unanimità nella seduta del Comites n. 19 del
26.04.2006 (presenti: Miranda Alberti, Roberto Basili, Vincenzo Cena, Claudio
Cumani, Mattia Marino, Patrizia Mariotti, Giuseppe Rende, Pier Luigi Sotgiu)
Il presidente
Claudio Cumani

Il segretario
Miranda Alberti
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