Seduta n. 42 - venerdì 23 aprile 2010
Verbale

Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera
Consiglieri Presenti: Miranda Alberti, Roberto Basili (dalle 18:40), Claudio Cumani, Francesco
Cuomo, Carmine Macaluso, Antonio Pellegrino, Giuseppe Rende, Mauro Ricci,
Pier Luigi Sotgiu (dalle 18:40)
Presenti inoltre: il Console Generale, Ministro Adriano Chiodi Cianfarani; il direttore di
InterVenti, Gianni Minelli.
Consiglieri assenti giustificati: Vincenzo Cena, Mattia Marino, Patrizia Mariotti
Pubblico: Andrea Masciavé (dalle 18:40)
Ordine del giorno:
1. Approvazione dell'ordine del giorno
2. Approvazione del verbale della seduta n. 41 del 05.02.2010
3. Parere sulle richieste di ammissione ai contributi 2009 per la stampa italiana all'estero (L.
416/1981, art. 26 e L. 286/2003, art. 2 c. 4)
4. Contratto di locazione del Comites
5. Delibere di spesa
6. Varie ed eventuali
***
La seduta si apre alle ore 18:30.
1. Approvazione dell’ordine del giorno
Il presidente Cumani chiede di aggiungere un punto riguardante le diarie.
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Il nuovo ordine del giorno risulta quindi:
1. Approvazione dell'ordine del giorno
2. Approvazione del verbale della seduta n. 41 del 05.02.2010
3. Parere sulle richieste di ammissione ai contributi per la stampa italiana all'estero (L.
416/1981, art. 26 e L. 286/2003, art. 2 c. 4)
4. Contratto di locazione del Comites
5. Delibere di spesa
6. Diarie
7. Varie ed eventuali
L'ordine del giorno così modificato è approvato all'unanimità (Alberti, Cumani, Cuomo,
Macaluso, Pellegrino, Rende, Ricci).
2. Approvazione del verbale della seduta n. 41 del 05.02.2010
Il verbale viene approvato con 6 voti favorevoli (Alberti, Cumani, Cuomo, Macaluso, Rende,
Ricci) e 1 astensione (Pellegrino, perché assente nella seduta in questione).
I consiglieri Basili e Sotgiu ed il sig. Masciavè entrano alle ore 18:40.
3. Parere sulle richieste di ammissione ai contributi 2009 per la stampa italiana all'estero
(L. 416/1981, art. 26 e L. 286/2003, art. 2 c. 4)
Il presidente Cumani ricorda che al Comites viene richiesto un parere non vincolante e limitato
unicamente - come dalle indicazioni ministeriali trasmesse tramite il Consolato - ai "parametri
tecnici", non essendovi "margini per una valutazione sui contenuti delle pubblicazioni".
L’Esecutivo ha analizzato la documentazione presentata con le richieste e non ha motivi di
contestazione. L’Esecutivo riconosce poi a tutte le testate attenzione verso la comunità italiana
locale e disponibilità ad offrire spazi di informazione al Comites stesso. Per questi motivi,
l’Esecutivo propone di dare parere favorevole alle richieste di contributo.
Per il consigliere Sotgiu le uniche riviste realmente presenti nella circoscrizione sono il Corriere
d’Italia, InterVenti e Contatto.
Per il consigliere Rende anche nell’era di Internet tutte le riviste citate svolgono un ruolo utile
per la comunità e forniscono un contributo insostituibile alla circolazione delle informazioni,
specialmente fra le generazioni più anziane.
Il presidente Cumani mette ai voti la proposta di dare un parere positivo alle richieste di
ammissione ai contributi 2009 per la stampa italiana all'estero (L. 416/1981, art. 26 e L.
286/2003, art. 2 c. 4) da parte delle testate “Contatto”, "InterVenti" e "Rinascita Flash".
La proposta viene approvata con 7 voti favorevoli (Alberti, Cumani, Cuomo, Macaluso,
Pellegrino, Rende, Ricci) e 2 astensioni (Basili e Sotgiu).
4. Contratto di locazione del Comites
Il vicepresidente Ricci presenta la proposta di contratto di locazione del Comites. Il contratto è
stato sollecitato dal Ministero, al quale è stato inviato un primo testo, poi modificato nella forma
attuale sulla base delle osservazioni ricevute. Si tratta di un normale contratto di locazione di
immobile urbano ad uso diverso da abitazione.
Il consigliere Sotgiu preannuncia la sua astensione perché contrario alla possibilità prevista dal
contratto di pagare il canone locatizio in anticipo.
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La proposta di contratto di locazione viene messa ai voti ed approvata con 8 voti favorevoli
(Alberti, Basili, Cumani, Cuomo, Macaluso, Pellegrino, Rende, Ricci) e 1 astensione (Sotgiu)..
5. Delibere di spesa
Il presidente Cumani presenta le seguenti proposte di delibera di spesa:
a) 1.000 € di per la stampa di inviti e locandine e l’utilizzo della sala per la manifestazione
di INTERVenti sull’arte come mezzo di integrazione, con la partecipazione degli artisti
italiani attivi a Monaco ed in Baviera, che si terrà il 24 luglio all’Istituto Italiano di Cultura;
b) 3.750 € per la stampa di un volume bilingue sulla Costituzione Bavarese, con il la
traduzione del testo costituzionale effettuata – gratuitamente – dal presidente Cumani e
dal vicepresidente Ricci;
c) 2.000 € per l’organizzazione di una manifestazione su salute e migrazione con Ramazan
Salman, direttore dell’Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. di Hannover. L’EthnoMedizinisches Zentrum ha tra l’altro appena pubblicato il volume in italiano “Conservare
la salute. Diagnosi precoce e prevenzione per bambini e adulti. Una guida per i migranti.
La salute interculturale in Baviera”. Su questa iniziativa c’è l’interesse di massima del
presidente dell’Ausländerbeirat di Monaco di Baviera, Cumali Naz, per
un’organizzazione comune.
Il consigliere Macaluso saluta con favore le manifestazioni sull’arte e la salute, perché
coinvolgono la collettività e danno spessore e visibilità all’attività del Comites. Propone inoltre di
organizzare iniziative sui seguenti temi: campionati del mondo di calcio, 150 anni dell’unità
d’Italia.
Il vicepresidente Ricci segnala che la Circolare ministeriale n. 4 del 6 dicembre 2007 indica, fra
le spese non ammesse a contributo, quelle per manifestazioni ricreative e sportive. Come tema
di manifestazioni future propone il tema della scuola e dell’integrazione scolastica.
Il consigliere Alberti concorda e propone di organizzare un nuovo incontro con i genitori:
arrivano infatti - sempre più frequenti - notizie preoccupanti che riguardano anche le famiglie
della cosiddetta “nuova” generazione qualificata. In questo senso popone di utilizzare anche la
manifestazione del 24 luglio su arte e migrazione per la distribuzione del materiale informativo
sulla scuola in Baviera prodotto dal Comites e presentare gli atti del Convegno sulla Didattica
integrativa del 22 novembre 2008 (atti che sono in preparazione).
Per il consigliere Basili l’incontro su sanità e migrazione, se organizzato assieme
all’Ausländerbeirat, può essere spunto e stimolo per iniziative con le associazioni delle altre
comunità presenti sul territorio. Fra le prossime iniziative propone di riprendere l’idea di un
convegno sui temi della qualità della presenza e dei servizi della rete diplomatico-amministrativa
italiana, convegno da organizzare assieme al Comites di Norimberga e sul quale coinvolgere
anche rappresentanti politici e della stessa Amministrazione. Tale idea era nata nell’assemblea
del 4 dicembre, cui aveva partecipato anche l’esecutivo del Comites di Normberga.
Il consigliere Sotgiu propone di cercare sponsorizzazioni per le manifestazioni che il Comites
intende promuovere.
Il signor Masciavé segnala che quest’anno si terranno le elezioni dell’Ausländerbeirat di
Monaco di Baviera ed auspica che il Comites promuova iniziative per stimolare la
partecipazione della comunità a questo appuntamento. Auspica inoltre che il Comites promuova
iniziative con le varie associazioni e rappresentanze regionali.
Poiché diversi consiglieri hanno sollevato perplessità sui costi relativi alla stampa del volume
bilingue sulla Costituzione Bavarese, il presidente Cumani sospende la proposta,
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impegnandosi a verificare se il Comites di Norimberga avesse interesse a partecipare al
progetto, per ridurne i costi. Il presidente Cumani mette quindi ai voti le proposte di delibere di
spesa relative alle manifestazioni su arte e migrazione e su salute e migrazione.
Le proposte di delibere di spesa relative alle manifestazioni su arte e migrazione e su salute e
migrazione vengono approvate con 8 voti favorevoli (Alberti, Cumani, Cuomo, Macaluso,
Pellegrino, Rende, Ricci, Sotgiu) e 1 astensione (Basili).
6. Diarie
Il presidente Cumani informa che i versamenti ai consiglieri sono temporaneamente sospesi,
sia perché il finanziamento al Comites per l’anno in corso non è ancora stato effettuato, sia
perché si è in attesa di una chiarificazione da parte dell’Amministrazione sui criteri di
assegnazione delle diarie. In particolare abbiamo richiesto di sapere:
 se tutti i consiglieri - indipendentemente dalla loro residenza - abbiano diritto alla diaria per
la partecipazione alle riunioni del Comites;
 se la diaria possa essere assegnata anche per spostamenti all’interno della circoscrizione
per contatti con la collettività e le associazioni italiane;
 se la diaria possa essere riconosciuta anche ai consiglieri residenti nel comune di Monaco
di Baviera qualora la riunione del Comites o l’incontro con le collettività e le associazioni
italiane avvengano in una località diversa dal capoluogo della circoscrizione.
7. Varie ed eventuali
Il consigliere Rende segnala che l’ufficio del Corrispondente consolare di Karlsfeld riporta
ancora sulla porta il nome di un connazionale ormai rientrato in Italia da anni, mentre il nuovo
Corrispondente sarebbe difficilmente reperibile, causando lamentele nella comunità.
Il Ministro Chiodi Cianfarani si impegna ad intervenire presso il Corrispondente.
Il signor Minelli ringrazia il Comites per il parere positivo alle richieste di ammissione ai
contributi 2009 per la stampa italiana all'estero e per la collaborazione alla manifestazione su
arte e migrazione del 24 luglio.
Il signor Masciavé informa sulla costituzione formale della associazione CIIS (Comitato di
Italiani per Iniziative Scolastiche).
La riunione è sciolta alle 20.00
Il presente verbale viene approvato nella seduta del Comites n. 44 del 24.09.2010 (presenti:
Roberto Basili, Vincenzo Cena, Claudio Cumani, Carmine Macaluso, Giuseppe Rende, Mauro
Ricci, Pier Luigi Sotgiu
Favorevoli: Basili, Cumani, Macaluso, Rende, Ricci, Sotgiu
Astenuto: Cena - perché assente nella seduta in questione)
Il presidente
Claudio Cumani

Il segretario
Miranda Alberti
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