Seduta n. 57 - venerdì 28 giugno 2013
Verbale
Consiglieri Presenti: Miranda Alberti (fino alle ore 18:00), Roberto Basili (dalle ore 17:20),
Vincenzo Cena, Claudio Cumani, Francesco Cuomo, Patrizia Mariotti, Giuseppe
Rende, Pier Luigi Sotgiu
Presenti inoltre: il Vice Console dott. Giovanni Cavagnoli, Silvia Alicandro, Antonio Masciavè
Consiglieri assenti giustificati: Carmine Macaluso, Mattia Marino, Mauro Ricci
Consiglieri assenti ingiustificati: Antonio Pellegrino
Ordine del giorno:
1. Approvazione dell'ordine del giorno
2. Approvazione del verbale della seduta n. 56 del 26.04.2013
3. Parere sulle richieste di contributo agli enti gestori di assistenza scolastica per l’anno 2014
(cap. 3153)
4. Bilancio Preventivo del Comites per l’anno 2014
5. Varie ed eventuali

***
La seduta si apre alle ore 17:15.
All’inizio dei lavori il presidente Cumani propone un minuto di raccoglimento in memoria del
giovane connazionale Domenico Lorusso, ucciso a Monaco la sera del 28 maggio.
1. Approvazione dell’ordine del giorno
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità (Alberti, Cena, Cumani, Cuomo, Mariotti, Rende,
Sotgiu).
2. Approvazione del verbale della seduta n. 56 del 26.04.2013
Il verbale è approvato con 6 voti favorevoli (Alberti, Cena, Cumani, Mariotti, Rende, Sotgiu) e 1
astensione (Cuomo - perché assente nella seduta in questione).
Il consigliere Basili entra alle ore 17:20.
3. Parere sulle richieste di contributo agli enti gestori di assistenza scolastica per l’anno
2014 (cap. 3153)
Il presidente Cumani presenta le considerazioni dell’Esecutivo riguardo alle richieste di contributo
per l'anno 2012 degli Enti Gestori “AS.SC.IT. e.V.” di Norimberga (€ 179.550,00, di cui però solo il
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24% - € 43.082,00 – riguarda le previsioni delle attività sul territorio di competenza del Comites di
Monaco, mentre il resto riguarda le previsioni delle attività sul territorio di competenza del Comites
di Norimberga), “Caritas-Zentren-Stadt-Land” di Monaco di Baviera (€ 73.200,00) e “IAL-CISL
Germania” di Stoccarda (€ 154.100,00).
Il presidente lamenta che quest’anno – a differenza degli anni passati – il Comites non ha ricevuto i
bilanci consuntivi degli Enti Gestori dell’anno precedente ed informa i consiglieri che scriverà una
nota al Console Generale in proposito. I bilanci consuntivi sono infatti uno strumento indispensabile
per l’analisi delle attività svolte dagli enti e dei risultati ottenuti. Mancando questo strumento, manca
la possibilità di dare un giudizio fondato sui programmi per il prossimo anno.
Cionondimeno, l’Esecutivo nota positivamente che nel corso dell’anno appena trascorso gli Enti
Gestori hanno – chi più e chi meno – informato regolarmente il Comites sulle proprie attività,
invitandolo ad incontri informativi con insegnanti e genitori. L’Esecutivo nota inoltre che finalmente
qualche Ente Gestore affronta i temi dell’aggiornamento degli insegnanti (AS.SC.IT.) o del
coinvolgimento dei genitori (i 2 rappresentanti per corso dello IAL-CISL), mentre continua l’azione
educativa indirizzata ai carcerati (IAL-CISL) ed ai genitori (corsi di tedesco per adulti di AS.SC.IT. e
Caritas). Qualche dubbio è presente circa il “salottino culturale junior” (AS.SCI.IT.): non ci è chiaro
se un’iniziativa del genere rientri fra le attività finanziabili sul Cap. 3153, ma su questo ci rimettiamo
al parere dell’Amministrazione.
L’Esecutivo nota inoltre la sempre maggiore richiesta di corsi di lingua e cultura italiana che arriva
dalle famiglie italiane, specialmente da quelle di più recente immigrazione, pur di fronte ad una
prevista riduzione dell’impegno finanziario (nel 2014 i fondi destinati al Cap. 3153 ammonteranno a
9,5 milioni di euro, con una riduzione di 700.000 euro rispetto al 2013).
A fronte di tutto questo, restano i dubbi già espressi negli anni passati - da tutto il Comites sull’organizzazione attuale del sostegno alla diffusione della lingua e cultura italiana, che va
profondamente rivisita.
Di fronte a questo quadro generale ci sono quindi due ipotesi:
1. Rifiutare di esprimere un parere sulle richieste di contributo, perché la documentazione ricevuta
manca di quello strumento indispensabile per l’analisi delle attività svolte dagli enti e dei risultati
ottenuti che sono i bilanci consuntivi dell’anno precedente;
2. Dare un parere positivo alle richieste di contributo, per non danneggiare l’offerta di corsi attuale
ed anzi sollecitarne il rafforzamento, come richiesto da molte famiglie, specialmente da quelle di
più recente immigrazione.
Il consigliere Mariotti segnala che diverse scuole rifiutano di mettere in pagella il voto del corso di
lingua e cultura italiana: anche per questo, sarebbe bene una sorta di attestato consolare da
consegnare alle famiglie, affinché queste abbiano qualcosa “in mano”.
Per il consigliere Rende è difficile dare un parere fondato senza avere le informazioni necessarie (i
bilanci e le relazioni consuntive), però un voto negativo potrebbe mettere a rischio i corsi e si
potrebbe rivolgere quindi contro le stesse famiglie.
I consiglieri Basili e Sotgiu ritengono che senza tutte le informazioni non si possa né si debba dare
alcun giudizio.
Il Presidente Cumani mette ai voti quale parere dare sulle richieste di contributo degli Enti Gestori:
1. due consiglieri (Basili, Sotgiu) votano per la proposta di NON esprimere alcun parere
2. sei consiglieri (Alberti, Cena, Cumani, Cuomo, Mariotti, Rende) votano per approvare tutte e tre
le richieste degli Enti Gestori “AS.SC.IT. e.V.” di Norimberga, “Caritas-Zentren-Stadt-Land” di
Monaco di Baviera e “IAL-CISL Germania” di Stoccarda.
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Le richieste di contributo per l’anno 2014 degli Enti Gestori “AS.SC.IT. e.V.” di Norimberga,
“Caritas-Zentren-Stadt-Land” di Monaco di Baviera e “IAL-CISL Germania” di Stoccarda risultano
quindi approvate.
Il consigliere Alberti esce alle ore 18:00
4. Bilancio Preventivo del Comites per l’anno 2014
Il presidente Cumani presenta la relazione programmatica per l'anno di gestione 2014, la proposta
di bilancio preventivo per l'anno 2014 sul Capitolo di spesa 3103, assieme alla relativa relazione
analitica delle spese, e la proposta di bilancio preventivo per l'anno 2014 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.
Tre sono gli appuntamenti particolarmente importanti che ci attendono: le elezioni amministrative
bavaresi (16 marzo), quelle europee (25 maggio) e quelle del Comites (entro l’anno). In tutti i casi,
dovremo riuscire a sensibilizzare e motivare al voto i nostri connazionali. Per quanto riguarda le
elezioni europee, il presidente è convinto che si debba ripetere l’appello dell’ultima tornata
elettorale ad andare a votare le liste ed i candidati locali, rifiutando l’opzione del voto per le liste
italiane. Questa opzione, a suo parere, dovrebbe essere addirittura abolita.
Il consigliere Sotgiu invita a coniugare le elezioni dei Comites al diritto di voto comunale. Anche per
lui i connazionali dovrebbero votare per i partiti tedeschi. I seggi nei Consolati dovrebbero essere
aboliti. Anche la Circoscrizione Estero per il Parlamento italiano dovrebbe essere abolita, ed i
parlamentari esteri dovrebbero essere eletti invece su base regionale. A questo scopo dovrebbe
essere istituita una anagrafe regionale dei residenti all’estero.
Visto l’unanime accordo riguardante il voto per il Parlamento Europeo (invito al voto per partiti e
candidati locali, abolizione dell’opzione di voto per i partiti italiani e conseguente abolizione dei
seggi nei Consolati), il presidente Cumani si impegna di portare questa posizione alla prossima
riunione dell’Intercomites.
La relazione programmatica per l'anno di gestione 2014, il bilancio preventivo per l'anno 2014 sul
Capitolo di spesa 3103 e la relativa relazione analitica delle spese, il bilancio preventivo per l'anno
2014 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 all'unanimità
(Basili, Cena, Cumani, Cuomo, Mariotti, Rende, Sotgiu).
5. Varie ed eventuali
a. Il viceconsole Cavagnoli comunica che
1. il nuovo corrispondente consolare per l’area di Neu-Ulm e dintorni è la signora Agata Salis
(che prende il posto di Maurizio Moretti);
2. dal 28 al 30 luglio il Presidente della Regione Sardegna, Ugo Cappellacci, visiterà Monaco di
Baviera e si incontrerà con le autorità politiche ed economiche locali, nonché con la comunità
sarda della Baviera;
3. a fine luglio termineranno i lavori di ristrutturazione del Cimitero di Guerra al Waldfriedhof
iniziati due settimane fa, affidati per appalto ad una ditta italiana e diretti dall’arch. Maurizio
Nieri di Berlino;
4. sono stati avviati contatti con il patronato ENASCO di Monaco di Baviera (Alfredo Di Cesare)
e con il Dr. Raimund Spies (Leiter der Abteilung Versicherung und Rente der Deutscher
Rentenversicherung - DRV – Schwaben: si occupa dei rapporti con l’INPS) per la gestione
delle pratiche INPS. Si prevede di avviare appuntamenti consolari presso i patronati (per il
controllo della documentazione, ecc).
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b. Il consigliere Cuomo segnala i disagi sempre maggiori dei connazionali nell’accedere ai servizi
consolari: gli appuntamenti vengono ormai dati non prima di 3 mesi dalla data della richiesta.
Il viceconsole Cavagnoli segnala che esiste un “canale d’emergenza” e per casi urgenti invita a
contattare direttamente lui stesso o il Console Generale.
Il presidente Cumani ricorda la decisione unanime assunta nell’ultima assemblea del 26 aprile di
coinvolgere l’Intercomites Germania. Purtroppo il presidente Stefano Lobello ha seri problemi di
salute. Il presidente Cumani porterà quindi il tema alla prossima riunione dell’organismo e
solleciterà una azione comune di tutti i Comites della Germania.
c. Il consigliere Sotgiu informa che la rivista “Contatto” della Missione Cattolica Italiana termina le
pubblicazioni. Critica altresì la Missione Cattolica perché questa non aiuterebbe l’integrazione
degli italiani (per esempio spingendoli a partecipare alle messe in tedesco).
Il viceconsole Cavagnoli comunica che il finanziamento alle testate giornalistiche italiane
presenti nella nostra circoscrizione consolare è stato erogato quest’anno solo a Rinascita Flash
ed al Notiziario di Memmingen.
d. Il consigliere Rende chiede se anche nella nostra circoscrizione consolare ci siano connazionali
coinvolti nell’inchiesta avviata dalla magistratura italiana nei confronti del sen. Aldo Di Biagio e
dell’avv. Nicola Staniscia. Nessuno dei presenti è in grado di fornire risposte certe e verificate.
e. Il presidente Cumani riassume i vari appuntamenti ai quali dei membri dell’Esecutivo del
Comites hanno partecipato nel periodo a partire dall’ultima assemblea:
 27 aprile, celebrazione della Liberazione al KZ-Gedenkstätte di Dachau
 27 aprile, incontro con gli insegnanti e le famiglie della scuola bilingue “Leonardo Da Vinci”.
 24 maggio, incontro con l’ex Ministro del Lavoro, Elsa Fornero
 5 giugno, Festa della Repubblica in Consolato
 7 giugno, Bayerischer Integrationsrat
 7 giugno, Festa della Repubblica alla NATO-School di Oberammergau
 11 giugno, incontro con l’ex Presidente del Consiglio, Lamberto Dini
 12 giugno, incontro al Lions Club München “Mediterraneo” su Comites e CGIE
 18 giugno, manifestazione SWR in onore di Tony Màzzaro
 26 giugno, messa in memoria di Domenico Lorusso
La seduta è sciolta alle 19:15
Il presente verbale viene approvato nella seduta del Comites n. 58 del 18.10.2013 (presenti:
Miranda Alberti, Roberto Basili, Vincenzo Cena, Claudio Cumani, Francesco Cuomo, Carmine
Macaluso, Antonio Pellegrino, Patrizia Mariotti, Mauro Ricci, Pier Luigi Sotgiu
Favorevoli: Alberti, Basili, Cena, Cumani, Cuomo, Mariotti, Sotgiu
Astenuti: Macaluso, Pellegrino, Ricci - perché assenti nella seduta in questione)
Il presidente
Claudio Cumani

Il segretario
Miranda Alberti
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