COMITES DI MONACO DI BAVIERA
Seduta n. 34 - venerdì 26 settembre 2008
Verbale

Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera
Consiglieri Presenti: Miranda Alberti , Roberto Basili, Claudio Cumani, Carmine Macaluso, Mattia
Marino, Giuseppe Rende, Pier Luigi Sotgiu
Presenti inoltre: il Console Aggiunto, dott. Alberto Dal Degan (fino alle 20:15)
Consiglieri assenti giustificati: Vincenzo Cena, Francesco Cuomo, Patrizia Mariotti, Antonio
Pellegrino, Mauro Ricci
Pubblico: Alfredo Di Cesare, Antonio Cigna (fino alle 20:15)
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione dell'ordine del giorno
Approvazione del verbale della seduta n. 32 del 20.06.2008
Approvazione del verbale della seduta n. 33 del 11.07.2007
Bilancio Preventivo del Comites per l’anno 2009
Parere sulle richieste di contributo per l’anno 2009 per attività assistenziali a favore della
collettività italiana da parte di Enti ed Associazioni (Cap. 3105)
6. Varie ed eventuali
***
La seduta si apre alle ore 18:45.
1. Approvazione dell’ordine del giorno
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità (Alberti , Basili, Cumani, Macaluso, Marino, Rende,
Sotgiu).
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2. Approvazione del verbale della seduta n. 32 del 20.06.2008
Il verbale viene approvato con 5 voti favorevoli (Alberti, Cumani, Macaluso, Rende, Sotgiu) e 2
astensioni (Basili, Marino, perché assenti nella seduta in questione).
3. Approvazione del verbale della seduta n. 33 del 11.07.2008
Il verbale viene approvato con 6 voti favorevoli (Alberti, Basili, Cumani, Macaluso, Rende, Sotgiu) e
2 astensioni (Marino, perché assente nella seduta in questione).
4. Bilancio Preventivo del Comites per l’anno 2009
Il presidente Cumani presenta la relazione programmatica per l'anno di gestione 2009, la proposta
di bilancio preventivo per l'anno 2009 sul Capitolo di spesa 3103, assieme alla relativa relazione
analitica delle spese, e la proposta di bilancio preventivo per l'anno 2009 sul Capitolo di spesa
3106 (Viaggi dei Presidenti dei Comites per partecipare alle riunioni dei Comitati dei Presidenti),
assieme alla relativa relazione analitica delle spese. Il presidente segnala come - con senso di
responsabilità e realismo - il preventivo di quest’anno sia sostanzialmente ridotto rispetto a quello
dell’anno precedente e si attesti su un ammontare comparabile ai finanziamenti ottenuti nell’anno
in corso.
Il consigliere Basili preannuncia la sua astensione, motivandola con la convinzione che ignorando quanto verrà effettivamente erogato - quello del bilancio preventivo sia un esercizio
puramente formale.
La relazione programmatica per l'anno di gestione 2009, il bilancio preventivo per l'anno 2009 sul
Capitolo di spesa 3103 e la relativa relazione analitica delle spese, il bilancio preventivo per l'anno
2009 sul Capitolo di spesa 3106 (Viaggi dei Presidenti dei Comites per partecipare alle riunioni dei
Comitati dei Presidenti) e la relativa relazione analitica delle spese vengono approvati con 6 voti
favorevoli (Alberti, Cumani, Macaluso, Marino, Rende, Sotgiu) ed 1 astenuto (Basili).
5. Parere sulle richieste di contributo per l’anno 2009 per attività assistenziali a favore della
collettività italiana da parte di Enti ed Associazioni (Cap. 3105)
Il presidente Cumani riporta il parere dell’Esecutivo sulle richieste di contributo presentate dalle
associazioni “Umbri nel Mondo - Amici dell’Umbria” di Augsburg, “Associazione Famiglie Italiane
Oberhausen” di Augsburg, “Centro Sardo Su Gennargentu” di Monaco di Baviera, “Associazione
Italia Nostra e.V.” di Monaco di Baviera, “Caritas - Zentrum München Ost/Land” di Monaco di
Baviera.
• Non si riscontrano fondati motivi per opporsi alle richieste.
• La Circolare del Ministero degli Affari Esteri n. 1 del 16.01.2003 richiede che “gli enti che
presentano per la prima volta una richiesta di contributo avranno cura di allegare alla stessa tre
copie, tradotte in lingua italiana, del proprio Statuto o Atto costitutivo”. Gli statuti delle
associazioni che ricadono in questa categoria non risultano tra il materiale inviato al Comites dal
Consolato: riguardo all’ottemperanza di tale richiesta l’Esecutivo si rimette quindi agli uffici
consolari, ai quali si richiede l’invio di una copia di tali documenti.
• Agli enti ed alle associazioni l’Esecutivo ritiene che il Comites di Monaco di Baviera debba
nuovamente richiedere una maggiore collaborazione per il futuro, rafforzando i contatti col
Comites, informando il Comites delle varie iniziative in anticipo e con regolarità - in modo da
permettere partecipazione e sostegno - e coinvolgendo il Comitato anche prima della
presentazione delle domande, per analizzare assieme problemi e proposte di intervento.
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Il consigliere Rende concorda, ritenendo importante e necessario il lavoro fatto dalle associazioni
nel campo dell’assistenza.
Il consigliere Basili lamenta la politica dei contributi a pioggia ed il ruolo puramente di ratifica del
Comites. Ritiene che gli interventi assistenziali non siano compito delle associazioni e ne inquinino
il principio di attività volontaria e non retribuita. Preannuncia quindi il suo voto negativo.
Per il consigliere Marino è chiaro che lo Stato italiano - non potendo essere presente capillarmente
sul territorio - delega parte dell’attività assistenziale all’estero alle associazioni. Le attività di
assistenza devono però essere dirette a quei casi non coperti dall’assistenza tedesca (cui ci si
deve principalmente rivolgere). Il Comites deve valutare se i progetti sui quali vengono chiesti i
contributi riguardano effettivamente l’assistenza (non è il caso del problema delle tombe dei
connazionali sepolti nei cimiteri di Monaco, citato in uno dei programmi presentati) e se si ritiene
che le associazioni siano in grado di realizzarli.
Il consigliere Macaluso propone di promuovere un consorzio fra le varie associazioni che si
occupano di assistenza, per coordinarne gli interventi. Al consorzio dovrebbero partecipare - oltre
alle associazioni - anche rappresentanti del Consolato e del Comites.
Il Console Aggiunto Dal Degan ricorda quanto detto in sede di riunione con le associazioni l’11
giugno e sottolinea nuovamente che la Circolare del Ministero degli Affari Esteri n. 1 del
16.01.2003 invita gli Uffici consolari a “incentivare forme di cooperazione fra enti”. Il Console
Aggiunto esorta altresì i soggetti attivi in campo assistenziale a informare regolarmente il
Consolato delle proprie attività svolte e dei risultati raggiunti. Solo in tal modo è possibile per il
Consolato disporre di elementi sufficienti per fornire un parere motivato sulle richieste di contributo
presentate dalle associazioni. In tal senso é da incentivare un contatto costante con l’Ufficio Affari
Sociali, integrando eventualmente il programma consolare di interventi.
Il Console Aggiunto, dott. Dal Degan, i sig. Di Cesare e Cigna escono alle ore 20:15.
La proposta di dare parere positivo all’accoglimento delle domande di contributo presentate dalle
associazioni “Umbri nel Mondo - Amici dell’Umbria” di Augsburg, “Associazione Famiglie Italiane
Oberhausen” di Augsburg, “Centro Sardo Su Gennargentu” di Monaco di Baviera, “Associazione
Italia Nostra e.V.” di Monaco di Baviera, “Caritas - Zentrum München Ost/Land” di Monaco di
Baviera, viene messa ai voti ed approvata con 5 favorevoli (Alberti, Cumani, Macaluso, Marino,
Rende), 1 contrario (Basili) ed 1 astenuto (Sotgiu, perché direttamente coinvolto in quanto
rappresentante legale di una delle associazioni richiedenti).
6.

Varie ed eventuali

Il presidente Cumani esorta i consiglieri ad organizzare incontri con le varie comunità italiane della
Circoscrizione consolare per informare e sensibilizzare i connazionali riguardo le future elezioni del
Comites, in applicazione di quanto unanimemente deciso nelle ultime due assemblee del 20 giugno
e 11 luglio.
Il presidente Cumani trasmette al Comites gli auguri di buon lavoro ricevuti dalla signora Marlene
Casagrande e dai figli Sandro e Claudius in una lettera di ringraziamento per la partecipazione al
lutto della morte del marito, l’artista Vittorio Casagrande.
Il consigliere Sotgiu richiama il caso di un connazionale di Augsburg il cui corpo è stato cremato
all’insaputa dei familiari, residenti in Italia.
Il presidente Cumani comunica di avere immediatamente segnalato il caso al Console Generale,
che ha così risposto:
Gentile Presidente,
in relazione alla Sua segnalazione volevo informarLa che le autorità di Polizia di Augsburg si sono
scusate per la mancata rituale comunicazione a questo Consolato Generale del ritrovamento in un
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canale cittadino del cadavere del connazionale Pasquale Leoni, che l’autopsia avrebbe accertato
essere deceduto per annegamento senza responsabilità da parte di terzi. Ma soprattutto per
averne affrettatamente, senza prima interpellare i parenti, disposto la cremazione, basandosi sulla
sola autorizzazione della figlia della compagna dello stesso Sig. Leoni. A seguito del decesso della
madre, essa è stata infatti erroneamente ritenuta quale “unica familiare” del nostro connazionale,
che peraltro in loco non aveva alcun parente.
Tali indicazioni sono state nel frattempo comunicate da questo Consolato Generale ai congiunti in
Sardegna dello stesso cittadino italiano, i quali sono stati altresì informati della disposta esenzione
dai costi per la cremazione. Il Comune di Augsburg ne ha infatti assunto i relativi oneri, nel pieno
riconoscimento dell’errore commesso dalla locale Polizia.

Il consigliere Sotgiu lamenta che il contratto con la Dante Alighieri di Monaco di Baviera che
scadeva in giugno sia stato anche questa volta tacitamente rinnovato, tanto che i corsi di italiano
sono iniziati lunedì 22 settembre.
Il consigliere Basili chiede di affrontare, in prossime assemblee, il tema della figura giuridica dei
Comites ed il tema della rappresentanza degli italiani all’estero (Comites, CGIE, parlamentari).
La riunione è sciolta alle 21.30
Il presente verbale viene approvato nella seduta del Comites n. 35 del 13.02.2009 (presenti:
Miranda Alberti, Roberto Basili, Claudio Cumani, Francesco Cuomo, Carmine Macaluso, Mattia
Marino, Antonio Pellegrino, Giuseppe Rende, Mauro Ricci, Pier Luigi Sotgiu
Favorevoli: Alberti, Basili, Cumani, Macaluso, Marino, Rende, Sotgiu
Astenuti: Cuomo, Pellegrino, Ricci - perché assenti nella seduta in questione)
Il presidente
Claudio Cumani

Il segretario
Miranda Alberti
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