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Il Comites di Monaco dà il via a diversi progetti e ai
lavori di 5 delle commissioni
Il giorno 14 novembre 2015 ha avuto luogo la quarta riunione pubblica del Comites di
Monaco di Baviera. Si è trattato di una riunione di particolare importanza e decisiva per il
proseguimento dei lavori, aperta tuttavia con un minuto di silenzio dedicato alle vittime
della strage della notte precedente a Parigi e alle vittime di tutte le violenze.
In seguito alla valutazione dei progetti presentati sono state infatti costituite con voto
unanime le seguenti commissioni di lavoro:

•
•
•
•
•

Commissione cultura – presidente Rolando Madonna
Commissione newcomers – presidente Silvana Sciacca
Commissione PMI e Made in Italy – presidente Alessandra Santonocito
Commissione salute – presidente Valeria Milani
Commissione scuola – presidente Dario Del Bianco

I presidenti di ciascuna commissione coopteranno concittadini motivati e dotati di
competenze specifiche, in parte già individuati, e procederanno alla presentazione dei
progetti in maggiore dettaglio.
Il Comitato ha inoltre approvato di sostenere con il proprio patrocinio ed un contributo
economico la giornata di studi in occasione dei 60 anni dei Gasterbeiterveträge (accordi di
lavoro bilaterali Italia-Germania), organizzata dalla Dr.Grazia Prontera, Università di
Salisburgo, in cooperazione con lo Stadt Archiv della città di Monaco e alla quale il
Comites era già riuscito ad assicurare il patrocinio del sindaco di Monaco, OB Dieter
Reiter.
Il comitato ha ancora approvato all’unanimità una più intensa collaborazione con la scuola
bilingue Leonardo da Vinci di Monaco, che potrebbe in futuro assumere addirittura la
forma di una borsa di studio per scolari indigenti.
Inoltre, durante la visita del Console Generale, Renato Cianfarani, il Comitato ha proposto
collaborazioni con il Consolato in vista di un progetto pe la de-burocratizzazione della PA
nell’ambito delle quali coinvolgere anche i parlamentari italiani eletti all’estero, e per la
festa di Odeonsplatz qualora dovesse effettivamente ripetersi nel 2016 per una seconda
edizione.
Un altro progetto sul quale il Comites di Monaco di Baviera investirà le proprie risorse sarà
quello per il rilancio dello sportello per i cittadini, strumento importantissimo di
comunicazione con la comunità.
Altri consiglieri presenteranno a breve altre commissioni e progetti.
Ringrazio tutti i consiglieri e gli intervenuti per l’intensa, costruttiva e unanime
collaborazione e auguro a tutti buon lavoro!
Il Presidente,
Daniela Di Benedetto

