COMITES DI MONACO DI BAVIERA
Seduta n. 33 - venerdì 11 luglio 2008
Verbale

Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera
Consiglieri Presenti: Miranda Alberti (fino alle 20:00), Roberto Basili, Vincenzo Cena, Claudio
Cumani, Francesco Cuomo, Carmine Macaluso, Patrizia Mariotti, Giuseppe Rende,
Mauro Ricci, Pier Luigi Sotgiu
Presenti inoltre: il Console Generale, Min. Adriano Chiodi Cianfarani (fino alle 20:20), il dott. Joel
Melchiori del MAE (fino alle 20:20)
Consiglieri assenti giustificati: Mattia Marino
Consiglieri assenti ingiustificati: Antonio Pellegrino
Pubblico: cav. Giorgio Fratte Liberale, dott.sa Giuseppina Lorenz-Perfetti (fino alle 20:20)
Ordine del giorno:
1. Approvazione dell'ordine del giorno
2. Programmazione ultimi mesi di attività del Comites
3. Varie ed eventuali
***
La seduta si apre alle ore 18:30.
1. Approvazione dell’ordine del giorno
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità (Alberti, Basili, Cena, Cumani, Cuomo, Macaluso,
Mariotti, Rende, Ricci, Sotgiu).
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2. Programmazione ultimi mesi di attività del Comites
Il presidente Cumani presenta l’elenco dei progetti di attività fino alle prossime elezioni del Comites
(previste per la primavera del 2009) discussi nell’Esecutivo. Chiede al consigliere Sotgiu a che
punto sia il gruppo di lavoro da lui coordinato e che era stato istituito nella seduta 27, del 28
settembre 2007, per organizzare una festa dell’amicizia italotedesca in risposta ai luttuosi fatti di
Duisburg. Questi risponde che nulla è stato fatto.
Contenuti e priorità dell’elenco delle attività vengono discussi ed arricchiti, e la lista conclusiva
risulta:
•

Celebrazione del 60 anniversario della Costituzione Italiana: manifestazione pubblica in cui
presentare anche la stampa del volume con le versioni in lingua italiana e tedesca delle
Costituzioni italiana e tedesca e concorso indirizzato agli studenti italiani della circoscrizione
consolare;

•

Campagna informativa sulla doppia cittadinanza (assieme ai Comites di Colonia e
Dortmund);

•

Campagna di informazione e sensibilizzazione in vista delle prossime elezioni del Comites
(sia incontri locali con le diverse comunità italiane, che organizzazione per tempo degli
aspetti organizzativi più delicati, per es., un’adeguata stampa delle schede, affinché non
accada più che si abbiano simboli illeggibili);

•

Organizzazione della partecipazione di giovani della Circoscrizione Consolare alla
Conferenza Mondiale dei Giovani Italiani nel Mondo (in novembre, a Berlino: preconferenza
Germania; il 15 dicembre, a Roma: preconferenze continentali; dal 17 al 19 dicembre, a
Roma, conferenza. Partecipazione prevista da Austria e Germania: 50-60 giovani);

•

Incontro con il Consolato sulle politiche scolastiche (corsi di sostegno e corsi di lingua,
chiusura dei corsi MEU, progetto Aktion Integration del Governo bavarese, costituzione di
un ente gestore con sede in Baviera) da tenersi tra il 15 settembre ed il 15 ottobre;

•

Seminario sulla didattica integrativa ed il bilinguismo (previsto per sabato 22 novembre, con
la partecipazione di docenti ed esperti sia locali che provenienti dall’Italia);

•

Nuova assemblea con le associazioni italiane (elezioni comites, doppia cittadinanza, ecc.);

•

Monumento al lavoro italiano in Baviera;

•

“Informationen für Betriebe ausländischer Herkunft”, incontro con gli imprenditori italiani per
informarli sui programmi di sostegno all’apprendistato diretti agli imprenditori stranieri, in
collaborazione con il Referat für Arbeit und Wirtschaft, Kommunale Beschäftigungspolitik
und Qualifizierung;

•

Presentazione della pubblicazione „Salute mano nella mano“, con Ramazan Salman (EthnoMedizinisches Zentrum e.V. Hannover);

Il consigliere Alberti esce alle ore 20:00.
Il ministro Chiodi Cianfarani comunica che il Consolato promuoverà certamente una
manifestazione commemorativa per il 60 anniversario della Costituzione Italiana da entro la fine
dell’anno: il Console auspica vivamente che Comites voglia essere collaborare in qualità di
coorganizzatore.
Il Min. Chiodi Cianfarani, il dott. Joel Melchiori e la dott.sa Lorenz-Perfetti escono alle ore 20:20.
Si decide di nominare un gruppo di lavoro per l’organizzazione del concorso sul 60 anniversario
della Costituzione Italiana indirizzato agli studenti italiani della circoscrizione consolare, gruppo di
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lavoro composto dai consiglieri Cumani, Macaluso e Mariotti. Il gruppo di lavoro si riunirà lunedì 21
luglio in Consolato, assieme al Viceconsole, dott. Dal Degan.
Per il gruppo di lavoro per l’organizzazione della campagna di informazione e sensibilizzazione in
vista delle prossime elezioni del Comites si offre per ora il solo consigliere Rende.
3.

Varie ed eventuali

Il presidente Cumani informa che l’8 giugno la signora Anna Benini è stata eletta nel Migrationsrat
(ex Ausländerbeirat) della città di Ingolstadt, risultando al secondo posto per il numero di preferenze
(con 159 voti, su un totale di circa 700 italiani, minorenni compresi). Scarsa la partecipazione (meno
del 5%). Si valuta al 15-20% la partecipazione degli italiani. Il primo eletto, turco, ha avuto 201 voti
(su 5000 elettori turchi). Il 27-28 giugno, a Bad Honnef (Nordrhein-Westfalen), il Presidente
nazionale delle ACLI Germania Carmine Macaluso è stato eletto dalla Vollversammlung
dell’Arbeitsgemeinschaft der Katholischen Organisationen Deutschlands (AGKOD) nel Comitato
Centrale dei Cattolici tedeschi (Zentralkomitee der deutschen Katholiken – ZdK). Ad Anna Benini e
Carmine Macaluso vanno i complimenti del Comites e gli auguri di un buon lavoro.
Il consigliere Sotgiu affronta il tema della Dante Alighieri di Monaco di Baviera. È rimasto sorpreso
del clima e degli atteggiamenti riscontrati durante l’assemblea della Dante Alighieri di Monaco di
Baviera tenutasi il 30 maggio. A suo avviso la trasparenza della gestione dell’associazione e degli
introiti derivanti dai corsi di italiano da questa gestiti è carente. I corsi dovrebbero essere dati in
gestione ad un’altra associazione locale, che utilizzi gli attivi a favore della comunità italiana qui
residente.
Il cav. Fratte informa che la Dante Alighieri di Monaco di Baviera è un Verein tedesco con un
legame “ideale” con la Dante Alighieri nazionale. Ha circa 560 soci tedeschi e circa 40 soci italiani.
Dal 1998 è attivo un contratto con lo Stato Italiano per l’utilizzo dei locali dell’Istituto Italiano di
Cultura, contratto che viene tacitamente rinnovato ogni 6 mesi. A cavallo fra il 2007 ed il 2008 il cav.
Fratte è stato tesoriere della Dante Alighieri di Monaco di Baviera per sei mesi, stendendone anche
la “resa dei conti”, senza riscontrare alcuna illiceità formale. Ritiene tuttavia che si dovrebbero
utilizzare gli attivi in un modo differente.
Il vicepresidente Ricci chiede un contatto più stretto fra Comites e Dante Alighieri.
Il consigliere Macaluso propone di invitare il presidente della Dante Alighieri di Monaco di Baviera Comm. Dr. Wilhelm Schlötterer - ad una prossima assemblea del Comites, per ragionare insieme
sulle tematiche oggi affrontate.
La riunione è sciolta alle 21.30
Il presente verbale viene approvato nella seduta del Comites n. 34 del 26.09.2008 (presenti:
Miranda Alberti, Roberto Basili, Claudio Cumani, Carmine Macaluso, Mattia Marino, Giuseppe
Rende, Pier Luigi Sotgiu
Favorevoli: Alberti, Basili, Cumani, Macaluso, Rende, Sotgiu
Astenuti: Marino - perché assente nella seduta in questione)
Il presidente
Claudio Cumani

Il segretario
Miranda Alberti
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