Comites di Monaco di Baviera
Seduta n. 2, domenica 17 maggio 2015, ore 19,00
VERBALE

Riunione tenuta presso Pfarrei Sankt Anna / salone parrocchiale
Krenmoosstraße 7 85757 Karlsfeld
Indice del documento:
Partecipanti alla riunione
Comunicazione dell'avvenuta elezione delle cariche interne dell'esecutivo
Valutazione parere obbligatorio (non vincolante) sulla richiesta di contributi di
mezzi di informazione locali su proposta dell'esecutivo
Costituzione di una commissione interna per la modifica del regolamento del
Comites al fine di ammettere la partecipazione alle riunioni dello stesso per via
telematica
Costituzione commissioni di lavoro del Comites su proposta dell'esecutivo.
Prossimi incontri.
Vv.ee.

Partecipanti alla riunione del 17.05.2015
Nome

Cognome

Silvia

Alicandro

Dario

Del Bianco

Daniela

Di Benedetto

Riccardo

Fontana

Rolando

Madonna

Alessandra

Santonocito

Silvana

Sciacca

Paolo

Tatafiore

Assenti giustificati: Fimiani, Galli, Milani
Assente ingiustificata: Sara-Luisa Maccarone
E´ presente il Console Generale d´Italia, Filippo Scammacca del Murgo e dell´Agnone.
Altri partecipanti (pubblico):
Gianni Minelli (rivista Interventi), Mauro Sansone (Presidente ACLI), Giuseppe Rende,
concittadini italiani.
Per la presente seduta verbalizza il consigliere Santonocito in sostituzione del Segretario
Madonna.
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La seduta si apre alle ore 19.47.
La Presidente ringrazia le Acli per l´ospitalità e si scusa per ritardo nell´apertura della seduta
dovuto alla coincidenza degli eventi e all’elevato traffico incontrato da alcuni consiglieri.
Chiede ai membri del Comitato se abbiano tutti regolarmente ricevuto l´o.d.g. che viene letto
dalla Presidente. I membri rispondono positivamente.
La Presidente indica che all´o.d.g. vanno inseriti i seguenti punti aggiuntivi indicati
dall´Esecutivo:
In primis la Presidente dichiara di volere dara la parola ai concittadini. In base
all´o.d.g. dovrebbe essere data a seguito della chiusura della seduta, salvo che
alcuno dei concittadini presenti non voglia prendere la parola in precedenza.
• Votazione modifica dell´o.d.g.
• Votazione verbale della seduta precedente
Procede alla votazione della modifica dell´o.d.g. che avviene approvata all´unanimità. Si
procede poi alla votazione del verbale della seduta del 26.04.2015 che viene approvato
all´unanimità dei membri.
•

Il Segretario fa presente che i membri Fimiani, Galli e Milano hanno inviato comunicazione
dell´impossibilità di partecipare alla seduta allegando congrue motivazioni. Per cui tali
membri sono ritenuti assenti giustificati.

Comunicazione dell'avvenuta elezione delle cariche interne
dell'esecutivo
La Presidente comunica al Comitato che sono avvenute all´interno dell´Esecutivo le
votazioni delle cariche di Vicepresidente e di Tesoriere con nomina di Fontana nella carica di
Vicepresidente e Sciacca nella carica di tesoriere.

Valutazione parere obbligatorio (non vincolante) sulla
richiesta di contributi di mezzi di informazione locali su
proposta dell'esecutivo
La Presidente relaziona al Comitato che l´Esecutivo ha formulato un parere positivo rispetto
alle richieste proposte da parte delle riviste Rinascita e Notiziario di Memmingen. Entrambi i
giornali infatti rispettano i requisiti richiesti. Tuttavia l´Esecutivo ritiene di allegare al parere
delle considerazioni del Comites. La Presidente fa presente che se é vero che la stampa
cartacea sia superata dalle riviste digitali e perviene spesso in ritardo nelle nostre abitazioni
d´altro canto la stessa raggiunge una fascia di pubblico che altrimenti rimarrebbe priva di
informazione. La Presidente chiede al Comitato di esprimersi sul tema.
Il Consigliere Del Bianco ritiene che sia importante diffondere il più possibile queste riviste.
Il Console generale d´Italia fa presente che questi sussidi provengono dalla Presidenza del
Consiglio e che vi è stata una recente evoluzione normativa che permette anche alle riviste
digitali quali Il Sole italiano ed Interventi di richiedere i contributi. Gianni Minelli, direttore di
Interventi, interviene facendo presente che la sua rivista ha presentato la domanda per la
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richiesta di sussidi. La Presidente fa presente che allo stato la domanda non è pervenuta e
che il Comites si adopererà per verificare le motivazioni di tale assenza.
Il Consigliere Sciacca afferma che le riviste in cartaceo giungono ai destinatari anche con un
mese e mezzo di ritardo.
Il Consigliere Madonna propone di creare un elenco di soggetti realmente interessati al
ricevimento di tali riviste in cartaceo. Il Vicepresidente Fontana non ha mai ricevuto nessuna
rivista.
Il Consigliere Tatafiore fa presente che Interventi e Sole italiano sono delle ottime realtà che
meritano i contributi. Infatti Newcomers utilizzano il web per informarsi e non il cartaceo.
Il Consigliere Alicandro si esprime positivamente relativamente alla necessità di inviare una
lettera di note con la quale si chieda alle testate in che modo e con quali tempi vengano
distribuite le testate e con quali criteri vengano accettati o rigettati contributi scritti.
La Presidente quindi propone di inviare a tutte le testate una richiesta di chiarimenti e di
chiarire perché la domanda di Interventi non sia pervenuta. Il Comitato è concorde. Il
Consolato riceverà il parere positivo a mezzo lettera.
Il Consigliere Madonna richiede al Console se sia possibile inviare la documentazione (quali
verbali etc) relativa all´attivitá del Comites in formato digitale. Il Console risponde
positivamente indicando gli indirizzi e-mail dei soggetti destinatari della documentazione e
precisando che i documenti seppur inviata in via telematica devono essere sottoscritti.

Costituzione di una commissione interna per la modifica del
regolamento del Comites al fine di ammettere la
partecipazione alle riunioni dello stesso per via telematica
La Presidente illustra che nella seduta dell´Esecutivo è stato proposto di apportare alcune
modifiche al regolamento interno al fine di promuovere le sedute in via telematica anche per
una finalità di risparmio dei costi di viaggio.
All´uopo verrà nominata una Commissione ad hoc cui parteciperanno i Consiglieri Fimiani e
Santonocito e il Vicepresidente. Le proposte di modifica dovranno pervenire entro e non
oltre i prossimi 3 giorni (mercoledì 19.05.15) La Presidente chiede ai consiglieri presenti di
esprimere le proprie proposte di modifica.
Il Consigliere Santonocito comunica di avere già visionato il regolamento interno ed
apportato delle modifiche che provvederà ad inviare successivamente per via telematica ai
membri del Comites.
La Presidente richiede alla Commissione di modifica del regolamento che il Regolamento
venga armonizzato sia nel suo contenuto sia rispetto alla legge istitutiva del Comites e al
d.p.r.
Il Consigliere Madonna richiede che vengano apportate delle modifiche relativamente alle
modalità digitali della comunicazione.
Il Consigliere Tatafiore ricorda che vi era stata una proposta relativa alla rotazione delle
cariche del Comites, in particolare per quanto attiene alla Presidenza. Il Consigliere
Alicandro dichiara di inviare le sue proposte di modifica entro il termine.
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Costituzione commissioni di lavoro del Comites su proposta
dell'esecutivo.
La Presidente illustra che vengono proposte delle possibili Commissioni di lavoro senza che
vengano però insediate. La proposta della Presidente prevede che fino alla seduta
successiva alla presente o a settembre/ottobre ogni membro del Comites cerchi una
squadra con la quale lavorare e presenti un progetto sul quale lavorare nei prossimi anni.
Il Presidente illustra che l´Esecutivo si è espresso a maggioranza sul punto ed indica le 11
commissioni facendo presente che c’è spazio per tutti salvo per il Presidente stesso che non
presiederà alcuna Commissione.
COMMISSIONI
Carceri e case di reclusione
Comunicazione e PA Digitale
Comunità e territorio
Cultura ed eventi
Famiglia
Newcomers e partecipazione
Nuove tecnologie
Piccola-Media Impresa e Made in Italy
Salute
Scuola e sport
Sociale e previdenza
Ciascun membro potrà provare a fare uno studio di fattibilità ed a redigere un progetto da
realizzare.
Per privilegiare la partecipazione di tutti verrà data precedenza ai membri al fine di ricoprire il
ruolo della Presidenza delle Commissioni.
Il Consigliere Galli ha fatto presente, con comunicazione scritta alla Presidente, di volere
presiedere la Commissione sociale e previdenza.
La Presidente richiede ai membri se intendano variare il nome delle Commissioni.
Madonna, interessato alla Commissione Comunicazione e PA Digitale, richiede quale tipo di
comunicazione gli sia consentito svolgere. La Presidente precisa che il contenuto della
Comunicazione è compito della Presidente e dell´Esecutivo ma che compito della
Commissione sarà prevedere l parte delle strategie di comunicazione.
Del Bianco richiede se sia possibile accorpare alcune Commissioni. La Presidente risponde
che è prevista la fitta collaborazione tra le Commissioni su progetti interdisciplinari e spiega
che ai sensi del Regolamento interno la Commissione sceglie al proprio interno il suo
presidente. Ogni membro ha quindi come obiettivo la redazione di un progetto, l´eventuale
coinvolgimento di membri esterni e di altri membri del Comites. Ciò non deve
necessariamente avvenire già nella prossima riunione.
Alicandro chiede ai membri su quali argomenti si possano impegnare, in quanto ritiene che
le Commissioni proposte sono troppe e che si dovrebbero accorpare come ad esempio
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quella di scuola, e famiglia.. Dal momento che vi sono alcuni consiglieri assenti, sarebbe
ideale che da ogni consigliere arrivino le proprie proposte.
Il Presidente riporta la volontà espressa da alcuni consiglieri assenti:
Valeria Milani desidera essere responsabile della Commissione Salute,
Sara Maccarone della Commissione Cultura-Eventi
Lara Galli della Commissione sociale e previdenza
A questo punto chiede ai membri di fare presente il ruolo che intendano svolgere nelle
Commissioni stesse:
Del Bianco: Responsabilità Commissione Scuola e membro Commissione Carceri;
Sciacca: membro della Commissione scuola;
La Presidente fa presente che per la Commissione scuola la Dr.Mazzadi, preside della
scuola italo-tedesca Leonardo da Vinci, porrebbe essere il trade unione tra il mondo della
scuola e le Autorità bavaresi.
Santonocito si propone come responsabile della Commissione Piccola Media Impresa e
Made in Italy;
Madonna come responsabile della Commissione Comunicazione – Digitalizzazione della
Pubblica amministrazione;
Fontana come responsabile della Commissione Nuove tecnologie;
Tatafiore come membro della Commissione famiglia e afferma di essere d´accordo ad
accorpare alcune Commissioni. Fa infatti presente di essere vittima di ingerenze eccessive
dello Jugendamt nel diritto di famiglia e afferma che sia competente la giurisdizione tedesca
sui cittadini italiani trascorsi 6 mesi di iscrizione all´AIRE. Il Console generale dissente.
Tatafiore informa di avere proposta una petizione su tale tema al Parlamento europeo.
Insiste che la Commissione famiglia venga inserita nella Commissione scuola. La Presidente
ribatte che sia meglio gestire i progetti con commissione separati ma che cooperano tra loro.
Alicandro si propone come responsabile/membro delle Commissioni Scuola e Famiglia
Madonna afferma di potere collaborare come membro nella Commissione partecipazione e
Newcomers.
La Presidente dichiara che la Commissione Comunità e Territorio che rimane scoperta,
potrebbe essere accorpata con Commissione comunicazione e che la Commissione Carceri
si potrebbe accorpare con la Commissione sociale se non si dovessero trovare dei
responsabili.
Del Bianco fa notare come per la commissione Carceri sarebbe ideale avere un
responsabile esperto di diritto.
La Presidente propone quindi di rimandare le decisioni a riguardo a seguito di mirati colloqui.

Prossimi appuntamenti
Viene indicata la data della prossima seduta che si terrà Sabato 27.06.15 ore 14.30 presso
la sede del Comites salvo inviti di altre Comunità.

Varie
Il Console Generale d’Italia chiede di intervenire al fine di informare il presente Comites di
alcuni importanti eventi che si sono tenuti nel periodo immediatamente precedente alla
seduta odierna o che si terranno prossimamente:

5/9

•

•

•

•

•

Venerdí scorso il Ministro Presidente della Bavieria Seehofer è stato ricevuto in Italia
dal Presidente della Repubblica Mattarella e dal Ministro del MAE e da quello del
MEF. La tematica dei rifugiati ha monopolizzato la discussione. Il Console avrebbe
voluto sentire parlare sul tema della scuola. In ogni caso tale incontro è da giudicarsi
molto positivo.
La settimana precedente il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia Debora
Serracchiani è stata ricevuta a casa del Console. All´incontro erano presenti anche la
Presidente del Comites Di Benedetto nonché il Presidente Seehofer. I temi di
discussioni sono stati i seguenti: trasporti, logistica, tecnologica, agricoltura,
formazione professionale, collaborazioni e regioni. È la prima regione italiana che
parla in modo concreto di collaborazione con la Baviera (Passaggio Nord-est).
11 giugno p.v. in Consolato si terrà alle ore 15,00 la festa della Repubblica italiana E´
stato organizzato un bel programma culturale. I Membri del Comites sono invitati. Il
Console informa l´Assemblea che provvederà a fare un breve discorso e richiede al
Presidente del Comites di intervenire come ogni anno ma in modo sintetico (si tratta
sostanzialmente di un breve saluto).
Il 9 luglio p.v. verrà organizzata una serata a porte aperte in Consolato nell´ambito
dell´iniziativa della Cancelleria di Stato “La lunga notte dei Consolati”. Iniziativa cui
aderiscono trenta consolati. Vi sarà un programma culturale e gastronomico dalle 18
alle 22. Il Comites è chiaramente invitato.
Ieri il Sig. Macaluso, Il presidente delle ACLI in Baviera, ha organizzato un bel
ricevimento a Kaufbeuren. E´ stata consegnata una stella di Italia al Sindaco di
Kaufbeuren, in quanto è stata fatta una bella raccolta per la città di Ferrara che è
gemellata. Donazioni di centinaia di persone. Era presente il sindaco di Ferrara.

La Presidente fa presente di essere stata invitata il 4 e il 5 giugno p.v. al coordinamento dei
presidenti del Comites a Berlino, incontro al quale non potrà essere presente. L´invito è
personale e la Presidente è legittimata a rilasciare una delega al soggetto che parteciperà in
suo nome e per suo conto.
La Presidente propone di stampare dei biglietti da visita del Comites.
Il Console informa che in Svevia vi è stato un tornado che ha causato molti danni materiali e
chiede se sia il caso effettuare o meno una raccolta di fondi ad iniziativa della Comunità e
non del Consolato. La Presidente si rende disponibile a predisporre un comunicato stampa
di solidarietà e a verifica se sia o meno necessaria raccolta fondi. A tal fine verranno sentite
le Associazioni di Augsburg per verificare. La Presidente chiede a tale fine il supporto del
Presidente delle ACLI di Karlsfeld.
Inoltre la Presidente introduce il tema dello Sciopero degli asili nidi comunali che la
Presidente ritiene -a livello personale - motivato. Come comunità migrante a Monaco per gli
Italiani è importante che i nostri bambini siano accolti in strutture nelle quali i collaboratori
siano qualificati e retribuiti in modo dignitoso. Propone quindi di sottoporre all´attenzione del
Comites un comunicato stampa in sostegno a tali strutture.
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La Presidente chiede al Console se i membri del Comites debbano aver diritto ad un
tesserino, peraltro già stampato per il precedente Comites. Il Console fa presente che il
Comites non è previsto dalla Convenzione di Vienna delle Autorità consolari. Quindi un
tesserino non potrebbe avere un valore legale ma solo sociale. Il Console è disposto a
ricevere una bozza del tesserino.
Madonna richiede a tutti i membri che non lo abbiano giá fatto di rispondere alla sua e-mail
relativa alla proposta degli indirizzi e-mail del Comites. Tatafiore si dice d´accordo. Gli altri
membri avevano già comunicato la loro risposta per e-mail.
Madonna inoltre fa presente di avere creato un ambiente Box e sollecita tutti i membri a
registrarsi, inoltre invita i membri a comunicare solo con e-mail del Comites e condividere i
documenti solo sull´ambiente Box. Informa di avere creato una nuova pagina web e sollecita
imput da parte degli altri consiglieri.
La Presidente chiede alla Consigliera Sciacca, che conferma, se i comunicati stampa
riescano ad essere pubblicati sulla pagina FB.
La Presidente dà la parola alle ACLI di Karlsfeld. Mauro Sansone afferma che sarebbe bello
fare un incontro nel quale la Comunità di Karlsfeld possa esporre le proprie problematiche al
Comites. Sarebbe opportuno anche un incontro con il Sindaco. Le ACLI sono a Karlsfeld da
50 anni, ospiti della parrocchia S. Anna. Vi sono 50 iscritti.
Una concittadina del pubblico, da poco immigrata in Germania, espone una problematica
personale relativa all´inserimento della figlia nella scuola tedesca (primo liceo italiano). Tutti i
membri del Comites si interessano della problematica e discutono di possibili soluzioni al
problema.
Interviene Giuseppe Rende affermando che il lavoro del Comites non dà grandi
soddisfazioni ma è un importante compito morale. Augura al nuovo Comites un buon lavoro.
A Karlsfeld ci sono 650 italiani. Purtroppo vi è stata una brutta esperienza quando hanno
fatto la raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste quindi si augura sia possibile
ricucire strappi con l´amministrazione.
La seduta si chiude alle ore 21.42
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Il verbale è approvato in data:
Daniela Di Benedetto
Presidente
Rolando Madonna
Segretario
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