COMITES DI MONACO DI BAVIERA
Seduta n. 39 - venerdì 25 settembre 2009
Verbale

Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera
Consiglieri Presenti: Miranda Alberti (fino alle ore 21:30), Roberto Basili (dalle ore 18:45),
Vincenzo Cena, Claudio Cumani, Francesco Cuomo (fino alle ore 21:00), Patrizia
Mariotti, Antonio Pellegrino (fino alle ore 20:15), Giuseppe Rende, Pier Luigi Sotgiu
Presenti inoltre: il Console Generale, Min. Adriano Chiodi Cianfarani (fino alle ore 20:00)
Consiglieri assenti giustificati: Carmine Macaluso, Mattia Marino, Mauro Ricci
Pubblico: Andrea Masciavé
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione dell'ordine del giorno
Approvazione del verbale della seduta n. 38 del 26.05.2009
Bilancio Preventivo del Comites per l’anno 2010
Parere sulle richieste di contributo per l’anno 2010 per attività assistenziali a favore della
collettività italiana da parte di Enti ed Associazioni (Cap. 3105)
Delibera di spesa
Le proposte di riforma dei Comites e del CGIE
Nuove vie per gli interventi di sostegno scolastico
Varie ed eventuali
***

La seduta si apre alle ore 18:40.
1. Approvazione dell’ordine del giorno
Il presidente Cumani chiede di anticipare la discussione sulle richieste di contributo per le attività
assistenziali, per permettere al Console generale – che alle ore 20:00 deve recarsi ad altro incontro
– di essere presente ed eventualmente rispondere a quesiti sul punto in questione. Il presidente
chiede inoltre di aggiungere un punto riguardante una mozione sulla paventata chiusura del
Consolato di Norimberga e di anticipare il punto sugli interventi di sostegno scolastico, in modo da
essere sicuri di poterlo affrontare nella seduta.

1/5

Il nuovo ordine del giorno risulta quindi:
1. Approvazione dell'ordine del giorno
2. Parere sulle richieste di contributo per l’anno 2010 per attività assistenziali a favore della
collettività italiana da parte di Enti ed Associazioni (Cap. 3105)
3. Approvazione del verbale della seduta n. 38 del 26.05.2009
4. Bilancio Preventivo del Comites per l’anno 2010
5. Delibera di spesa
6. Mozione sulla paventata chiusura del Consolato di Norimberga
7. Nuove vie per gli interventi di sostegno scolastico
8. Le proposte di riforma dei Comites e del CGIE
9. Varie ed eventuali
L'ordine del giorno così modificato è approvato all'unanimità (Alberti, Cena, Cumani, Cuomo,
Mariotti, Pellegrino, Rende, Sotgiu).
Alle ore 18:45 entra il consigliere Basili.
2. Parere sulle richieste di contributo per l’anno 2010 per attività assistenziali a favore della
collettività italiana da parte di Enti ed Associazioni (Cap. 3105)
Il presidente Cumani riporta il parere dell’Esecutivo sulla richiesta di contributo presentata dalla
“Associazione Famiglie Italiane Oberhausen” di Augsburg.
• Non si riscontrano fondati motivi per opporsi alla richiesta.
• Si sottolinea con rammarico il forte ritardo nell’assegnazione dei contributi integrativi, ritardo che
ha penalizzato gli enti, tant’è che diversi non hanno ripresentato la domanda.
Il consigliere Sotgiu lamenta la mancata assegnazione di un contributo per l’anno in corso al
Circolo Su Gennargentu, contributo che sarebbe potuto servire anche a mettere delle croci sulle
tombe di due sardi.
Il Ministro Chiodi Cianfarani, dopo aver ricordato che la normativa per l’erogazione dei contributi è
regolata dalla Circolare del Ministero degli Affari Esteri n. 1 del 16.01.2003, aggiunge che l’11
giugno 2008 il Consolato Generale tenne una riunione con le associazioni per illustrare
nuovamente quanto prescritto dalla circolare stessa in vista della presentazione delle richieste di
contributo da parte degli enti, ma anche per chiarire a questi ultimi gli eventuali dubbi in materia.
Aggiunge ricordando come il Viceconsole Alberto Dal Degan abbia poi visitato tutte le associazioni
che avevano fatto richiesta di contributo, stilando una relazione inviata al Ministero su quanto
rilevato. Precisa come l’Ufficio Consolare esprima solo pareri e proposte. Queste vengono poi
inviate all’Ambasciata a Berlino che stila autonomamente un piano generale e manda al Ministero
le sue proposte. Alla fine è il Ministero che decide. Il Ministro ricorda che la Circolare ministeriale
sollecita “ogni possibile ed opportuna forma di collaborazione fra Uffici consolari ed enti di
assistenza”. Gli Uffici consolari sono invitati a “incentivare forme di cooperazione fra enti”, enti che
devono agire “come un embrione di rete assistenziale”. Per poter realizzare queste finalità, il
Ministro invita quindi i soggetti attivi in campo assistenziale a informare regolarmente il Consolato
delle proprie attività svolte e dei risultati raggiunti, incentivando un contatto costante con l’Ufficio
Affari Sociali, integrando il programma consolare di interventi al fine di massimizzare, a beneficio
dei connazionali in difficoltà, l’effetto delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MAE.
Ricorda che i parametri in questione hanno naturalmente costituito il riferimento per le proposte
inoltrate all’Ambasciata a Berlino, sottolineando come in mancanza di un raccordo con l’Ufficio
Affari Sociali del Consolato Generale risulti difficile disporre di elementi sufficienti per esprimersi
sulla attività svolta dalle singole associazione e quindi sulle rispettive richieste di contributo.
Il consigliere Basili preannuncia il suo parere negativo, motivandolo con una questione di principio
ed una di metodo. La questione di principio è che le associazioni non dovrebbero ricevere fondi per
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l’assistenza, quella di metodo riguarda la – a suo avviso - criticabile distribuzione di questi fondi fra
le associazioni.
Il presidente Cumani preannuncia la sua astensione. Non si riscontrano fondati motivi per opporsi
alla richiesta ed anzi l’attività svolta dalla Associazione Famiglie Italiane Oberhausen come da altre
associazioni è prezioso e meritevole. Il presidente Cumani si chiede però se gli interventi per
l’assistenza non dovessero più correttamente essere gestiti dall’Amministrazione, alla quale
andrebbero però forniti i mezzi per ottemperare a questi compiti. Se l’amministrazione non fosse in
grado di gestire questi interventi, sarebbe allora ora di rivedere tutto l’impianto relativo.
La proposta di dare parere positivo all’accoglimento della domanda di contributo presentata dalla
“Associazione Famiglie Italiane Oberhausen” di Augsburg viene messa ai voti ed approvata con 6
voti favorevoli (Alberti, Cena, Cuomo, Mariotti, Pellegrino, Rende), 1 contrario (Basili) e 2 astenuti
(Cumani e Sotgiu).
3. Approvazione del verbale della seduta n. 38 del 26.05.2009
Il consigliere Rende propone a pagina 2, punto 3, inizio del paragrafo 1), di eliminare le parole “un
controllo ed”, lasciando quindi “Occorre una valutazione attenta […]”. Il controllo da parte dei
Consolati viene infatti svolto, mentre serve - ai livelli più alti (Ambasciata, Ministero) - una
valutazione complessiva sul totale dei contributi distribuiti agli stessi enti in diverse circoscrizioni
consolari.
Il consigliere Alberti propone a pagina 3, secondo paragrafo, di eliminare le parole “sia alla sua
qualificazione”. Lo scandaloso trattamento del personale non ha infatti nulla a che fare con la sua
qualificazione.
Il consigliere Sotgiu richiede che a pagina 4, al termine del punto riguardante la visita degli on. Di
Biagio e Narducci, si riporti che tale visita è avvenuta unicamente grazie al proprio intervento.
Il verbale così modificato viene approvato con 6 voti favorevoli (Alberti, Basili, Cumani, Cuomo,
Rende, Sotgiu) e 3 astensioni (Cena, Mariotti, Pellegrino, perché assenti nella seduta in
questione).
4. Bilancio Preventivo del Comites per l’anno 2010
Il presidente Cumani presenta la relazione programmatica per l'anno di gestione 2010, la proposta
di bilancio preventivo per l'anno 2010 sul Capitolo di spesa 3103, assieme alla relativa relazione
analitica delle spese, e la proposta di bilancio preventivo per l'anno 2010 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.
La relazione programmatica per l'anno di gestione 2010 viene approvata con 6 voti favorevoli
(Alberti, Cena, Cumani, Cuomo, Mariotti, Rende) e 2 astenuti (Pellegrino, Sotgiu) ed 1 contrario
(Basili).
Il bilancio preventivo per l'anno 2010 sul Capitolo di spesa 3103 e la relativa relazione analitica
delle spese, il bilancio preventivo per l'anno 2010 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 8 voti favorevoli (Alberti, Basili, Cena, Cumani, Cuomo, Mariotti,
Rende, Sotgiu) ed 1 astenuto (Pellegrino).
5. Delibera di spesa
Il presidente Cumani informa sulla situazione economica del Comites e presenta la delibera di
spesa proposta dall’Esecutivo, pari a 2.000 euro da destinare all’acquisto di strumentazione
d’ufficio (un nuovo PC che rimpiazzi quello attuale, acquistato nel 2005, il pacchetto software
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Microsoft Office relativo, ecc.).
La delibera di spesa viene approvata all’unanimità (Alberti, Basili, Cena, Cumani, Cuomo, Mariotti,
Pellegrino, Rende, Sotgiu).
Alle ore 20:00 esce il Ministro Chiodi Cianfarani.
6. Mozione sulla paventata chiusura del Consolato di Norimberga
Il presidente Cumani presenta la proposta di mozione dell’Esecutivo riguardante la paventata
chiusura del Consolato Generale di Norimberga:
Di fronte alle recenti notizie secondo le quali la Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero
degli Affari Esteri avrebbe annunciato la chiusura del Consolato di Norimberga entro il 1 giugno 2010 e
l'assegnazione dell'area di sua competenza al Consolato Generale di Monaco di Baviera, il Comites di
Monaco di Baviera (pur in considerazione della necessità di una ristrutturazione della attuale rete
diplomatico-consolare che aggiorni la presenza internazionale dell’Italia) segnala:
•

quanto pesantemente tale decisione graverebbe sui nostri connazionali della Franconia,
costretti a numerose ore di viaggio per collegarsi con la capitale bavarese;

•

l’inadeguatezza delle strutture fisiche del Consolato Generale di Monaco di Baviera, già oggi
non a norma secondo la legge sulla sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro e bisognose di
una ristrutturazione architettonica per accogliere uffici più grandi, sale di attesa adeguate ed
archivi in grado di assorbire la documentazione relativa ai circa 38.000 connazionali oggi
residenti nella circoscrizione di Norimberga;

•

l’inadeguatezza della struttura organica del Consolato Generale di Monaco di Baviera che - a
fusione avvenuta - risulterà fortemente ridotta rispetto alla somme dell'attuale personale di
Monaco e Norimberga, fortemente ridottisi negli ultimi mesi ed in via di ulteriore contrazione.
Ciò finirà per penalizzare i cittadini italiani in termini di qualità e celerità dei servizi erogati ed
in termini di presenza esterna presso le realtà associative della nostra comunità e verso le
autorità bavaresi e cittadine.

Il Comites di Monaco di Baviera esprime la propria solidarietà ai connazionali della Circoscrizione
Consolare di Norimberga impegnati in questa delicata, ma importante vertenza a difesa dei propri diritti
di piena cittadinanza ed invita il Ministero a rivedere una decisione che - così concepita e gestita - rischia
di avere un forte impatto sulla qualità del servizio per tutti gli italiani residenti in Baviera.

La mozione è approvata all'unanimità (Alberti, Basili, Cena, Cumani, Cuomo, Mariotti, Pellegrino,
Rende, Sotgiu).
Alle ore 20:15 esce il consigliere Pellegrino.
7. Nuove vie per gli interventi di sostegno scolastico
Il presidente Cumani ringrazia i consiglieri Basili e Sotgiu ed il sig. Masciavè autori del progetto
“CIIS: Comitato di Italiani per Iniziative Scolastiche” che verrà presentato. Tale progetto
rappresenta un interessante e positivo tentativo di trovare nuove strade per gli interventi di
sostegno scolastico (da non confondersi con gli interventi per il sostegno alla lingua e cultura
italiana).
Il consigliere Basili legge un documento introduttivo seguito dalla ricca presentazione PowerPoint
del sig. Masciavè. Il progetto sperimentale si propone di stilare un accordo con un
Nachhilfeinstitut (lo Studienkreis München-Mitte, di Fr. Ayten Duman, nella Dachauer Straße 14)
per garantire particolari condizioni di costi (si pensa a 149 euro mensili) a fronte di una certa
quantità di utenza (80 ragazzi). Per seguire il progetto si dovrebbe formare un’associazione, il CIIS
(Comitato di Italiani per Iniziative Scolastiche).
Il consigliere Cuomo trova buona l’idea, anche se è un po’ preoccupato sulle possibilità di trovare
80 famiglie disposte a versare 149 euro mensili.
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Alle ore 21:00 esce il consigliere Cuomo.
Il presidente Cumani ringrazia nuovamente i consiglieri per il loro lavoro ed in particolare il sig.
Masciavè per l’interessante presentazione. Fermo restando il giudizio positivo sul progetto, ritiene
che alcuni punti andrebbero approfonditi: l’aspetto economico (come reperire i finanziamenti),
quello legale (la figura ed il ruolo dell’associazione CIIS), ecc.
Il consigliere Mariotti segnala che anche la scuola tedesca sta muovendosi nella direzione del
sostegno (per es., attraverso le Ganztagschule). Interessante il progetto, ma attenti che i costi
potrebbero renderlo non attrattivo (il Mittagsbetreuung scolastico costa 50 euro mensili)
Il consigliere Alberti consiglia di rivolgersi anche alle Volkshochschule, che hanno costi minori
rispetto ai Nachhilfeinstitute ed offrono una rete più ramificata ed una copertura territoriale
maggiore.
Alle ore 21:30 esce il consigliere Alberti.
Vista l’ora tarda e la ridotta presenza dei consiglieri (ormai solo sei), si decide di rinviare la
discussione sul punto 8 (Le proposte di riforma dei Comites e del CGIE) alla prossima riunione.
La riunione è sciolta alle 21.40
Il presente verbale viene approvato nella seduta del Comites n. 41 del 05.02.2010 (presenti:
Miranda Alberti, Claudio Cumani, Francesco Cuomo, Carmine Macaluso, Mattia Marino, Patrizia
Mariotti, Giuseppe Rende, Mauro Ricci, Pier Luigi Sotgiu
Favorevoli: Alberti, Cumani, Cuomo, Mariotti, Rende, Sotgiu
Astenuti: Macaluso, Marino, Ricci - perché assenti nella seduta in questione)
Il presidente
Claudio Cumani

Il segretario
Miranda Alberti
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