Seduta n. 41 - venerdì 5 febbraio 2010
Verbale

Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera
Consiglieri Presenti: Miranda Alberti, Claudio Cumani, Francesco Cuomo, Carmine Macaluso,
Mattia Marino, Patrizia Mariotti (fino alle ore 20:40), Giuseppe Rende, Mauro
Ricci (fino alle ore 20:50), Pier Luigi Sotgiu
Presenti inoltre: il Direttore dell’Ufficio Didattico del Consolato, dott. Antonio Cassonello; i
Revisori dei Conti Antonino Piraino (fino alle ore 20:10) e Fabrizio Ricci (fino
alle ore 19:10)
Consiglieri assenti giustificati: Roberto Basili, Vincenzo Cena, Antonio Pellegrino
Pubblico: Marilena Bacco, sig. Boffa, Andrea Masciavé, Loredana Milanese, Giuseppe
Tumminaro (tutti fino alle ore 20:50)
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione dell'ordine del giorno
Approvazione del verbale della seduta n. 39 del 25.09.2009
Approvazione del verbale della seduta n. 40 del 04.12.2009
Bilanci Consuntivi del Comites per l’anno 2009
Modifiche del Regolamento del Comites
Sviluppo del progetto per un nuovo sostegno scolastico
Varie ed eventuali
***

La seduta si apre alle ore 18:35.
1. Approvazione dell’ordine del giorno
Il presidente Cumani chiede di aggiungere un punto riguardante le celebrazioni della
Liberazione.
Il revisore dei conti Piraino chiede di inserire dopo la discussione sui bilanci un punto
riguardante il pranzo sociale e la distribuzione dei contributi per l’assistenza.
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Il nuovo ordine del giorno risulta quindi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione dell'ordine del giorno
Approvazione del verbale della seduta n. 39 del 25.09.2009
Approvazione del verbale della seduta n. 40 del 04.12.2009
Bilanci Consuntivi del Comites per l’anno 2009
Pranzo sociale e distribuzione dei contributi per l’assistenza nel 2009
Modifiche del Regolamento del Comites
Sviluppo del progetto per un nuovo sostegno scolastico
Celebrazioni dell’anniversario della Liberazione (25 aprile)
Varie ed eventuali

L'ordine del giorno così modificato è approvato all'unanimità (Alberti, Cumani, Cuomo,
Macaluso, Marino, Mariotti, Rende, Ricci, Sotgiu).
2. Approvazione del verbale della seduta n. 39 del 25.09.2009
Il verbale viene approvato con 6 voti favorevoli (Alberti, Cumani, Cuomo, Mariotti, Rende,
Sotgiu) e 3 astensioni (Macaluso, Marino, Ricci, perché assenti nella seduta in questione).
3. Approvazione del verbale della seduta n. 40 del 04.12.2009
Il verbale viene approvato all’unanimità (Alberti, Cumani, Cuomo, Macaluso, Marino, Mariotti,
Rende, Ricci, Sotgiu).
4. Bilanci consuntivi per l'anno 2009
Il presidente Cumani presenta le proposte di bilancio consuntivo per l'anno 2009 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 sintetica sulle spese effettuate e la relazione sulle attività svolte dal Comites in tale
anno.
Il revisore dei conti Ricci Fabrizio ci tiene a ringraziare pubblicamente il presidente Cumani per
la ineccepibile, “eccezionale” documentazione contabile presentata, che ha enormemente
facilitato il lavoro dei revisori.
Il consigliere Sotgiu contesta la spesa per l’elemento di segreteria, eccependo il rendimento
insoddisfacente del segretario e sollevando un problema di incompatibilità o inopportunità, in
quanto svolge anche altri incarichi di lavoro presso un Patronato.
Il vicepresidente Ricci chiede al consigliere Sotgiu di spiegare su quali elementi si fondino le
sue contestazioni. Per quanto riguarda la prima contestazione ritiene che il segretario Bosi
svolga in modo ineccepibile il suo lavoro e si è rivelato indispensabile al buon funzionamento
del Comites.
Relativamente alla seconda contestazione concernente il problema dell’opportunità, fa presente
al consigliere Sotgiu, che aveva chiesto il licenziamento del sig. Bosi, in quanto segretario del
Comites e nello stesso tempo dipendente di un patronato svolgente attività concorrenziale con
associazioni ed altri patronati della zona, se non ritiene poco opportuna la sua richiesta, visto
che lui stesso oltre ad essere consigliere del Comites ricopre proprio la carica di rappresentante
legale di una delle associazioni di cui sopra.
Secondo il vicepresidente, l´attività svolta dal segretario all’infuori del suo impiego al Comites
(che è regolato da un contratto minimo - Minijob - a sole 400 euro mensili) non è un problema
che debba riguardare il Comites.
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Il consigliere Rende ricorda che il segretario è stato assunto - dopo un regolare concorso svolto
con la partecipazione di diversi candidati - molto prima che trovasse l’attuale incarico presso un
patronato. Fa notare che nessun altro patronato abbia protestato per la nuova attività collaterale
del segretario del Comites.
Per il consigliere Marino il segretario fa un buon lavoro e ritiene ingiustificata la richiesta di
farne a meno, anche ricordando come in passato si fosse giudicata necessaria l’assunzione di
ben due elementi di segreteria. La questione della sua compatibilità è già stata discussa e
risolta.
Per il consigliere Macaluso il problema non è di incompatibilità, ma - eventualmente - di
opportunità. Ricorda che si tratta in primo luogo di un coadiutore del lavoro del Presidente e
ritiene quindi giusto che il Presidente scelga una persona di cui si fida. A suo favore ci sono
anche i giudizi positivi sul suo lavoro.
Alle ore 19:10 esce il Revisore dei Conti Ricci Fabrizio.
I bilanci consuntivi per l'anno 2009 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) vengono approvati con con 8 voti favorevoli (Alberti,
Cumani, Cuomo, Macaluso, Marino, Mariotti, Rende, Ricci) e 1 astenuto (Sotgiu).
5. Pranzo sociale e distribuzione dei contributi per l’assistenza nel 2009
Il revisore dei conti Piraino premette di considerare con favore il fatto che in occasione delle
feste natalizie il Consolato distribuisca dei contributi per l’assistenza ai connazionali bisognosi e
organizzi assieme al Comites dei pranzi sociali. Protesta però per il modo in cui tali iniziative
sono state gestite nel 2009, non coinvolgendo associazioni o patronati, ma rivolgendosi ad una
sola persona, il sig. Sotgiu. Il revisore Piraino ha ricevuto il 3 dicembre un fax dal sig. Sotgiu in
cui si invitava al pranzo sociale organizzato dal Consolato e dal Comites per il giorno 13
dicembre concludendo con un invito a ritirare “il foglio di invito che garantisce la partecipazione”
presso la ditta del sig. Sotgiu. Il 7 dicembre ha telefonato dapprima in Consolato - parlando col
Console Generale e col dott. Cavagnoli – poi al Presidente del Comites, al quale non risultava
che la data ed il luogo del pranzo fossero già stati decisi e comunque riteneva che gli inviti
dovessero essere distribuiti unicamente dall’Ufficio Affari Sociali del Consolato, eventualmente
su segnalazione di patronati ed associazioni (tutti da informare, senza esclusione alcuna). Il
presidente Cumani lo ha richiamato dopo un paio ore, informandolo di avere parlato col Console
Generale, il quale gli aveva comunicato che era intenzione del Consolato organizzare due
pranzi sociali in data e luogo ancora da stabilirsi. Il presidente Cumani si era quindi accordato
col Console Generale per inviare il giorno stesso una lettera a patronati ed associazioni affinché
segnalassero nominativi di partecipanti ai predetti pranzi. L’unico pranzo poi effettivamente
organizzato si è tenuto nel giorno e nel luogo indicato dal fax del sig. Sotgiu. Il revisore Piraino
si è quindi sentito preso in giro. Così come si è sentito preso in giro dal fatto che a fine anno
nuovamente il Consolato si sia rivolto solo al sig. Sotgiu anche per la segnalazione di nominativi
di connazionali interessati alla distribuzione straordinaria di contributi per l’assistenza. Chiede
quindi un maggiore coinvolgimento di patronati ed associazioni per tutte le attività di sostegno
ed assistenza.
Il presidente Cumani conferma che - a seguito della situazione riferitagli dal revisore Piraino ed
a lui non nota - il 7 dicembre ha contattato il Console Generale e che con questi ha preparato la
lettera subito inviata a patronati ed associazioni. Sull’effettivo percorso decisionale poi seguito
per arrivare alla definizione della data e del luogo del pranzo sociale non ha informazioni a
sufficienza. Se da una parte non può che ribadire l’opinione che gli inviti ad iniziative simili
debbano essere distribuiti unicamente dall’Ufficio Affari Sociali del Consolato, e che tutti i
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patronati e le associazioni debbano esserne informati, dall’altra ritiene indelicato l’aggiungere il
nome e l’indirizzo della propria ditta in calce all’invito, atto che fra l’altro potrebbe far sorgere il
sospetto della volontà di servirsi di tali iniziative per farsi pubblicità.
Il consigliere Mariotti lamenta il fatto che degli annunciati due pranzi sociali se ne sia tenuto
solo uno, rinunciando così alla possibilità di coinvolgere anche altre località della circoscrizione
consolare.
Il consigliere Sotgiu sostiene di essere colui che ha avuto l’idea dei pranzi sociali. Il Consolato
gli aveva proposto di distribuire panettoni, ma lui ha proposto un pranzo, perché era in grado di
trovare un prezzo competitivo. Il Consolato ha trovato la proposta interessante ed ha accettato.
Hanno partecipato circa ottanta persone, Ognuno ha anche ricevuto un cappello portachiavi e –
per i bambini – dei guanti pagati personalmente dal sig. Sotgiu. Per quanto riguarda
l’assistenza, sostiene che questa non sia affrontata adeguatamente, sia per quanto riguarda
quella indiretta (contributi sul Cap. 3105, già contestati negli anni scorsi), sia per quanto
riguarda quella diretta (Cap. 3121). Su quest’ultima dichiara di avere segnalato al Consolato –
su richiesta di quest’ultimo – i nominativi di 50 persone che si sono dichiarate indigenti. Non
stava a lui valutare se lo fossero realmente o meno, ma al Consolato. I contributi che queste
persone hanno ricevuto sono stati fra i 50 ed i 150 euro. Non gli è stato comunicato quando i
fondi erano terminati.
Il vicepresidente Ricci trova encomiabile quanto il sig. Sotgiu ha fatto. Ricorda però quando ha
proposto di fornire una consulenza legale gratuita per i connazionali bisognosi a nome del
Comites, senza che venisse nominato né il nome proprio né quello del proprio studio legale. Il
consigliere Sotgiu allora contestò la proposta, ritenendola una forma di pubblicità occulta. Ora
però il sig. Sotgiu distribuisce gli inviti al pranzo sociale aggiungendo nome ed indirizzo della
propria ditta. E´un palese esempio di pesi e misure differenti usati a seconda delle persone
coinvolte.
Il consigliere Rende ricorda la discussione sui contributi alle associazioni per l’assistenza
indiretta (Cap. 3105). E’ meravigliato sul fatto che non si diano contributi alle associazioni le cui
attività non sono note al Consolato (come spiegò l’allora Console aggiunto), ma si affidi il
compito di segnalare i nominativi degli indigenti ad un privato.
Il consigliere Macaluso ritiene encomiabile quanto è stato fatto per i connazionali indigenti, ma
ritiene che anche in queste azioni le modalità formali non vadano dimenticate. Ricorda anche lui
– come il consigliere Rende – la discussione sui contributi indiretti per l’assistenza, la
discussione sui contributi alle associazioni per l’assistenza indiretta (Cap. 3105). Vuole però
evitare guerre fra le associazioni. Contesta il fatto che più volte ci sia stato detto che non ci
sono più soldi, ma poi all’improvviso – in tempi di crisi! - arrivano finanziamenti per l’assistenza
e questi vengono distribuiti a pioggia.
Alle ore 20:10 esce il Revisore dei Conti Piraino.
6. Modifiche del Regolamento del Comites
Il presidente Cumani presenta le due proposte di modifica del regolamento presentate
dall’Esecutivo.
La prima proposta di modifica riguarda il pagamento delle diarie e dei rimborsi per i viaggi. In
pratica si tratta di trasferire nel cap. 19 del Regolamento quanto da unanimemente deliberato
nella assemblea n. 25 del 27 aprile 2007, e da allora sempre applicato per i rimborsi dei viaggi.
Per quanto riguarda le diarie, si tratta di richiamarsi a quanto stabilito dalla circolare n. 4 del
6.12.2007, secondo la quale è ammessa “una eventuale diaria il cui valore sarà stabilito dal
capo dell’Ufficio consolare sulla base del costo della vita locale”.
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La proposta di modifica dell’art. 19 è quindi la seguente:
A - Tutti gli incarichi relativi all'attività del Comites sono gratuiti; ciò non di meno ai membri
del Comitato, dell'Esecutivo, delle Commissioni ed ai Revisori dei conti, viene
riconosciuto un rimborso spese di viaggio.
B - Ai residenti nel comune in cui viene effettuata la riunione è concesso un rimborso
spese di viaggio pari ad un biglietto giornaliero della rete locale.
C - Ai non residenti nel comune in cui viene effettuata la riunione è concesso un rimborso
spese di viaggio pari al prezzo del biglietto ferroviario di seconda classe aumentato del
prezzo di un biglietto giornaliero della rete locale.
D - In considerazione del fatto che gli obblighi professionali dei Consiglieri impongono
l’organizzazione delle assemblee e degli incontri in orari nei quali non sono
normalmente disponibili né le connessioni ferroviarie alle tariffe più basse, né sono più
attivi in molti casi i collegamenti pubblici dalle stazioni ferroviarie alle zone di
residenza, a coloro che sono costretti all'uso della propria auto si riconosce un
rimborso forfettario di 30 centesimi a chilometro.
E - La diaria per la partecipazione alle Assemblee del Comites è stabilita dal capo
dell’Ufficio Consolare.
F - I rimborsi sono in generale effettuati dietro presentazione della relativa richiesta entro
le scadenze trimestrali dell'anno di gestione in corso (31 Marzo, 30 Giugno, 30
Settembre, 31 Dicembre). Superati 30 giorni da tali termini, le richieste non saranno più
prese in considerazione.

La seconda proposta di modifica è di sostituire la dicitura “DM” (Deutsche Mark) con “Euro”
negli articoli 7 e 12.
Le proposte di modifica del regolamento sono approvate all'unanimità (Alberti, Cumani, Cuomo,
Macaluso, Marino, Mariotti, Rende, Ricci, Sotgiu).
7. Sviluppo del progetto per un nuovo sostegno scolastico
Il signor Masciavè fa un quadro riassuntivo della situazione. Al momento 2 bambini si sono
rivolti al Nachhilfeinstitut “Studienkreis München-Mitte”. Il 12 febbraio saranno distribuite le
pagelle e vedremo se ci saranno nuove richieste. Possibili sviluppi futuri: corsi di tedesco per
genitori, sostegno nei colloqui con gli insegnanti.
Per il consigliere Alberti, la Commissione Scuola del Comites saluta con favore la nascita della
associazione che ha come obiettivo l’integrazione scolastica. Peccato che la risonanza
all’incontro del 21 novembre scorso non sia stata elevata. Occorre ripeterla, trovando
moltiplicatori delle informazioni. Occorre aumentare informazione e sensibilizzazione.
Il vicepresidente Ricci lamenta la scarsa sensibilizzazione di molti genitori, specialmente se
confrontata con l’attenzione per altri temi (ad una riunione di connazionali tenuta tempo addietro
ad Augsburg sul tema Hartz IV avevano partecipato molte persone, a differenza di una sul tema
scuola).
Il consigliere Alberti segnala inoltre che il Kultusministerium non riconosce la certificazione
della conoscenza della lingua italiana rilasciata dalle nostre università. Domanda quindi se è
riconosciuta la certificazione “Roma Tre” rilasciata dall’Istituto Italiano di Cultura.
Il direttore dell’Ufficio Didattico Cassonello ricorda che riguardo alla certificazione “Roma Tre”
c’è un accordo col Kultusministerium ed informa che nei prossimi giorni verrà firmato un
accordo tra Kultusministerium, Consolato-Istituto Italiano di Cultura e Università “Roma Tre” sul
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riconoscimento della certificazione. Ritiene quindi che il Kultusministerium non possa non
riconoscere gli esami di italiano fatti sulla base di accordi da esso stesso sottoscritti.
Alle ore 20:40 esce il consigliere Mariotti.
8. Celebrazioni dell’anniversario della Liberazione (25 aprile)
Il presidente Cumani informa che il 25 aprile di quest’anno Consolato Generale e Comites sono
stati invitati alla celebrazione ufficiale del 65° anniversario della liberazione del Campo di
Concentramento di Flossenbürg (Oberpfalz). Alla cerimonia interverranno Horst Seehofer,
Ministro Presidente della Baviera, Charlotte Knobloch, Presidente del Consiglio Centrale delle
Comunità Israelite tedesche, Romani Rose, Presidente del Consiglio Centrale dei Rom e dei
Sinti in Germania, nonché Leon Weintraub, in rappresentanza degli ex-internati nel Campo. Il
Console Generale propone quindi di organizzare quest’anno la cerimonia dell’anniversario della
Liberazione nello stesso campo, presso il monumento votivo che nella “Valle della Morte”,
adiacente all’Appellplatz, ricorda gli oltre 3000 nostri connazionali che furono internati nel
campo (fra questi il fratello del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, Eugenio, che in
questo campo morì proprio il 25 aprile 1945).
Il consigliere Macaluso propone di chiedere al Consolato di organizzare un pullman da Monaco
di Baviera, per permettere la partecipazione di un significativo numero di connazionali.
Alle ore 20:50 escono il vicepresidente Ricci e tutto il pubblico.
9. Varie ed eventuali
Il consigliere Alberti informa di essere stata chiamata dal sottosegretario bavarese per
l’integrazione (Integrationsbeauftragter) Martin Neumeyer a far parte del Bayerischer
Integrationsrat.
Il presidente Cumani comunica il calendario di massima delle prossime assemblee


venerdì 23 aprile, per il parere sulle richieste di ammissione ai contributi per la stampa
italiana all'estero (L. 416/1981, art. 26)



venerdì 25 giugno, per il parere sulle richieste di contributo degli enti gestori (Cap. 3153)



venerdì 24 settembre, per il bilancio preventivo 2011 del Comites (Cap. 3103 e 3106) ed
il parere sulle richieste di contributo per attività assistenziali da parte di Enti ed
Associazioni (Cap. 1163)

La riunione è sciolta alle 21.05
Il presente verbale viene approvato nella seduta del Comites n. 42 del 23.04.2010 (presenti:
Miranda Alberti, Claudio Cumani, Francesco Cuomo, Carmine Macaluso, Antonio Pellegrino,
Giuseppe Rende, Mauro Ricci)
Favorevoli: Alberti, Cumani, Cuomo, Macaluso, Rende, Ricci
Astenuti: Pellegrino - perché assente nella seduta in questione)
Il presidente
Claudio Cumani

Il segretario
Miranda Alberti
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