COMITES DI MONACO DI BAVIERA
Seduta n. 35 - venerdì 13 febbraio 2009
Verbale

Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera
Consiglieri Presenti: Miranda Alberti (fino alle 20:35), Roberto Basili, Claudio Cumani, Francesco
Cuomo, Carmine Macaluso, Mattia Marino, Patrizia Mariotti (dalle ore 18:50),
Antonio Pellegrino (fino alle 20:00), Giuseppe Rende, Mauro Ricci, Pier Luigi Sotgiu
Presenti inoltre: il Console Aggiunto, dott. Alberto Dal Degan; i Revisori dei Conti Antonino Piraino
e Fabrizio Ricci (fino alle ore 19:45)
Consiglieri assenti giustificati: Vincenzo Cena
Pubblico: Andrea Masciavè
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione dell'ordine del giorno
Approvazione del verbale della seduta n. 34 del 26.09.2008
Bilancio Consuntivo del Comites per l’anno 2008
Programmazione attività per l’anno 2009
Varie ed eventuali
***

La seduta si apre alle ore 18:40.
1. Approvazione dell’ordine del giorno
Il consigliere Sotgiu chiede di aggiungere due punti riguardanti il segretario del Comites e l’articolo
uscito sul supplemento odierno della Süddeutsche Zeitung.
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Il nuovo ordine del giorno risulta quindi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione dell'ordine del giorno
Approvazione del verbale della seduta n. 34 del 26.09.2008
Bilancio Consuntivo del Comites per l’anno 2008
Programmazione attività per l’anno 2009
Segretario del Comites
Articolo della Süddeutsche Zeitung
Varie ed eventuali

L'ordine del giorno così modificato è approvato all'unanimità (Alberti, Basili, Cumani, Cuomo,
Macaluso, Marino, Pellegrino, Rende, Ricci, Sotgiu).
2. Approvazione del verbale della seduta n. 34 del 26.09.2008
Il verbale viene approvato con 7 voti favorevoli (Alberti, Basili, Cumani, Macaluso, Marino, Rende,
Sotgiu) e 3 astensioni (Cuomo, Pellegrino, Ricci, perché assenti nella seduta in questione).
Il consigliere Mariotti entra alle ore 18:50.
3. Bilancio consuntivo per l'anno 2008
Il presidente Cumani presenta le proposte di bilancio consuntivo per l'anno 2008 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), assieme alla
relazione sulle attività svolte dal Comites in tale anno.
Il consigliere Sotgiu preannuncia la propria astensione, contestando sia il principio che il Comites
paghi l’affitto all’Istituto Italiano di Cultura che il fatto di averlo pagato in anticipo per il 2009.
Il bilancio consuntivo per l'anno 2008 sul Capitolo di spesa 3103 (Spese per la gestione dei
Comitati degli italiani all’estero) viene approvato con con 8 voti favorevoli (Alberti, Cumani, Cuomo,
Macaluso, Marino, Mariotti, Rende, Ricci) e 3 astenuti (Basili, Pellegrino, Sotgiu).
Il bilancio consuntivo per l'anno 2008 sul Capitolo di spesa 3106 (Viaggi dei Presidenti dei Comites
per partecipare alle riunioni dei Comitati dei Presidenti) viene approvato all’unanimità (Alberti,
Basili, Cumani, Cuomo, Macaluso, Marino, Mariotti, Pellegrino, Rende, Ricci, Sotgiu).
Il revisore dei conti Fabrizio Ricci esce alle ore 19:45.
4. Programmazione attività per l’anno 2009
Il presidente Cumani segnala i numerosi temi che attendono la comunità italiana nel corso del
2009, chiedendo di individuare tutti insieme delle priorità:
•

Corsi di lingua e cultura italiana (chiusura dei corsi MEU gestiti dal Governo bavarese e
passaggio all’amministrazione italiana della loro gestione, arrivo di 3 insegnanti di ruolo
dall’Italia con conseguente sperequazione fra questi e gli altri docenti assunti in loco dagli
enti gestori, organizzazione omogenea della didattica e della formazione dei docenti,
collaborazione con neonato coordinamento genitori);

•

Scuola (prosecuzione progetto Didattica Integrativa, stampa atti della giornata di studio del
22 novembre, organizzazione seminari informativi sul sistema scolastico bavarese,
informazioni e contatti su sistemi scolastici altri Länder);

•

Elezioni europee del 6-7 giugno (informazione sulle diverse modalità di voto,
organizzazione dei seggi);

•

Riforma di Comites e CGIE (discussione sulle proposte di legge);

2/4

•

Situazione dei Consolati (possibili chiusure, tagli del personale);

•

Collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura (arrivo nuova Direttrice, dott.sa Giovanna
Giancola Gruber, e nuovo addetto, dott.sa Carla Babini, nomina del “Comitato di
collaborazione culturale” previsto dalla L. 401/1990, Art. 9, comma 2, Comitato del quale
dovrebbero far parte anche “esponenti qualificati delle comunità di origine italiana”).

•

Presentazione alle autorità bavaresi del volume bilingue con i testi delle Costituzioni
italiana e tedesca (nella versione originale e tradotta) pubblicato in occasione del duplice
anniversario delle due Costituzioni, con le prefazioni del Presidente della Repubblica
Italiana, Giorgio Napolitano, e del Presidente della Repubblica Federale Tedesca, Horst
Köhler. Sua distribuzione ai giovani italiani.

•

“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 presidente Cumani segnala inoltre il seguente calendario di massima per le riunioni del Comites
necessarie per ottemperare ai compiti previsti dalla legge:
•

Venerdì 24 aprile (per votare i contributi alla stampa)

•

Venerdì 26 giugno (per votare i contributi agli enti gestori)

•

Venerdì 25 settembre (per votare il bilancio preventivo 2010 ed i contributi agli enti di
assistenza)

Il consigliere Sotgiu protesta contro la nomina di 3 insegnanti di ruolo dall’Italia (che
rappresenterebbe una spesa ingiustificata in un periodo di ristrettezze economiche) e sostiene che i
connazionali non dovrebbero mandare i propri figli ai corsi gestiti da questi docenti.
Il consigliere Pellegrino esce alle ore 20:05.
Il consigliere Alberti relaziona sulla riunione della Commissione Scuola che si è tenuta sabato 7
febbraio ed a cui ha partecipato anche il Direttore scolastico del Consolato, dott. Antonio
Cassonello.
Il consigliere Macaluso sostiene il ruolo politico del Comites riguardo gli interventi a sostegno della
lingua e cultura italiana nella nostra Circoscrizione consolare e legge un ricco e dettagliato
documento al riguardo.
Su richiesta di diversi consiglieri, viene chiesto al consigliere Macaluso di distribuire nei prossimi
giorni il suo documento per poterlo discutere in una prossima apposita assemblea, la cui data viene
concordata per il 6 marzo.
Il Console Aggiunto Dal Degan informa sulla riunione tecnica con gli Enti gestori tenutasi martedì
10 febbraio, nella quale è stato affrontato il tema dell’omogeneità dei corsi, che deve essere
garantita nonostante la sperequazione nel trattamento economico fra gli insegnanti MAE e gli
insegnanti degli Enti gestori (questo è un impegno primario da parte dell’Amministrazione). Il costo
dei corsi sarà di 40 euro annui per allievo (20 dei quali serviranno per l’acquisto del libro di testo),
con possibilità di sconto per le famiglie meno abbienti o con più ragazzi iscritti ai corsi. Il Consolato
ha chiesto a tutte le scuole bavaresi di collaborare nella distribuzione delle informazioni.
Il consigliere Alberti esce alle ore 20:35.
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5. Segretario del Comites
Il consigliere Sotgiu ritiene che l’attività lavorativa del sig. Antonio Bosi nell’ufficio che la ITAL-UIL
ha aperto a Monaco di Baviera sia in contrasto con la sua attività di segretario del Comites.
Per il vicepresidente Ricci ciò che il sig. Bosi fa nel suo tempo libero riguarda unicamente lui
stesso.
I consiglieri Macaluso e Marino segnalano un possibile conflitto d’interessi, in quanto – come
segretario del Comites – il sig. Bosi, pur senza intenzione, potrebbe venire a conoscenza di
informazioni che riguardano anche la sua seconda attività lavorativa, e chiedono di verificare come
la materia sia regolata dalla legge.
Il vicepresidente Ricci si farà carico di tale verifica.
6. Articolo della Süddeutsche Zeitung
Il consigliere Sotgiu distribuisce l’articolo sull’Italia apparso sul supplemento odierno del quotidiano
Süddeutsche Zeitung e chiede una presa di posizione
I consiglieri chiedono di avere qualche giorno di tempo per poter leggere l’articolo, prima di
esprimersi.
7.

Varie ed eventuali

Il consigliere Macaluso interviene sui problemi relativi al Cimitero Militare Italiano del Waldfriedhof,
recentemente ribaditi in una lettera al Console generale scritta dal Circolo ACLI di Monaco di
Baviera.
Il Console Dal Degan ribadisce quanto il Console Generale ha affermato nella sua risposta alla
lettera citata, ribadendo l’intervento attivo del Consolato presso il Ministero della Difesa –
Commissariato Generale Onoranze Caduti In Guerra (in sigla: Onorcaduti), da cui solo dipende la
gestione dei sacrari militari.
Il presidente Cumani ringrazia a tal proposito il Console Generale per il suo intervento, grazie al
quale si sta finalmente trovando soluzione all’annoso problema del fatiscente stato della Cappella
Italiana sul Leitnebreg a Dachau: dopo l’ispezione del Generale di Corpo d’Armata Vittorio Barbato
e del Colonnello Pietro Ruotolo il 16 giugno del 2007, e numerosi interventi successivi presso il
Ministero, il 28 gennaio di quest’anno c’è finalmente stato il sopralluogo dell’architetto Neri,
nominato dal Ministero della Difesa, che ha poi inviato la sua relazione al Ministero. Si spera quindi
che i lavori di restauro possano partire quanto prima.
La riunione è sciolta alle 21.40
Il presente verbale viene approvato nella seduta del Comites n. 36 del 06.03.2009 (presenti:
Miranda Alberti, Roberto Basili, Claudio Cumani, Francesco Cuomo, Mattia Marino, Giuseppe
Rende, Pier Luigi Sotgiu
Favorevoli: Alberti, Basili, Cumani, Cuomo, Marino, Rende, Sotgiu)
Il presidente
Claudio Cumani

Il segretario
Miranda Alberti
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