COMITES DI MONACO DI BAVIERA
Seduta n. 7 – Venerdì 11 marzo 2016
Verbale

Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera
Consiglieri presenti:, Dario Del Bianco, Daniela Di Benedetto, Elettra Fimiani, Riccardo
Fontana, Lara Galli, Rolando Madonna, Alessandra Santonocito, Silvana Sciacca, Nadia
Sotiriou,
Consiglieri assenti giustificati:, Valeria Milani, Silvia Alicandro
Consiglieri assenti ingiustificati: Sara-Luisa Maccarrone
Console Generale di Italia, dott. Renato Cianfarani
Presenti inoltre: Carlo Taglietti, Orazio Vallone, Nadia Testa, Aldo Testa
Ordine del giorno:












Approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
Intervento del Console Generale sull e attuali e prossime attività del Consolato e
generali condizioni di lavoro e del servizio offerto;
Variazioni allo statuto: norma conclusiva sulla prevalenza della legge sul
regolamento interno;
Prossime scadenze del comites:
Referendum Costituzione in Autunno: proposta del Presidente di organizzare
una serie di tavole rotonde;
Pareri sui contributi alla stampa italiana all’estero
"Deburocratizzazione" della vita degli italiani all'estero:
Stato dell'organizzazione della Tavola Rotonda per l'integrazione scolastica di
scolari con particolari requisiti da parte dell'Ufficio Scuola del Consolato e della
Presidenza del Comites;
Breve punto della situazione dei lavori delle commissioni e di altre attività e
previsione di spesa per le stesse;
Vv. ee.

La seduta si apre alle 10:45
Ordine del giorno

Viene data lettura dell’ordine del giorno, che tutti I presenti approvano.
Verbali

Console Generale
L’ultima volta purtroppo non era presente per un errore di indirizzo email
Il referendum é terminato, il console non può fornire alcun dato a nessuno su decisione del
Ministero.
Più importante é il prossimo Referendum, che non ha quorum.
Il Console ha incontrato a Monaco il sottosegrtetario Ivan Scalfarotto del Ministero dello
Sviluppo Economico, che era a Monaco per la fiera Bauma, su invito del
La fiera é molto importante per gli italiani, soprattutto per l’Export.
Il Console ha potuto parlare con il sottosegretario e fargli un riassunto della situazione degli
italiani in Baviera.
Il 4 maggio Seehofer sarà a Trieste per firmare degli accordi economici. E’ una visita
importante per i rapporti con l’Italia.
E’ stato risolto il problema degli appuntamenti delle pratiche matrimoniali. Era un problema
grosso, in quanto si trattava in media di 4 mesi di attesa. La prenotazione è stata introdotta per
tutti i Consolati nel mondo per evitare le code. Il principio è di venire e portare a termine la
pratica immediatamente.
Nel caso dei matrimoni si era creata una situazione ingestibile: da gennaio è stato istituito un
numero speciale e sono stati ricontattati tutti quelli che erano in coda.
C’è stato anche un problema con i nuovi iscritti all’AIRE, che non hanno ricevuto la scheda
elettorale. Il problema è stato affrontato, ma rimangono situazioni difficili, come i concittadini
che non comunicano le modifiche d’indirizzo o il rientro in Italia.
Alle volte sono i comuni italiani che non gestiscono l’albo dell’AIRE, e non risponde al
Consolato.
… discussione sul fatto che spesso gli italiani non informano il consolato, dei genitori separati e
delle situazioni di coppie miste dove la legge tedesca e quella italiana entrano in gioco

contemporaneamente, etc. Il Console è Giudice Tutelare e dei Minori con tutto il margine di
discrezionalità possibile…
La Festa della Repubblica, il 2 giugno ci sarà una festa e sarà fatto al coperto, ad inviti.
Orazio Vallone chiede un chiarimento per quanto riguarda l’esistenza in vita dei pensionati.
Rispetto alle elezioni/referendum: prima di tutto viene l’AIRE, poi la lista elettorale viene fatta
dal Ministero dell’Interno. Spesso la lista del MIN non corrisponde con quella del MAE. I due
mesi prima della votazione, il consolato deve correggere la lista ricevuta dal MIN.
Per il Referendum prossimo dobbiamo iniziare ora a fare pubblicità per le regole per avere
diritto a votare.
Si dovrebbe verificare se per ragioni elettorali si possono avere le liste dell’AIRE per ragioni
elettorale. Email di richiesta ufficiali al consolato.
Un tempo era obbligatorio andare a votare, cosa che è stata abolita, Rimane un dovere civico,
ma senza sanzione.
Appello del Console per il voto.
Variazione del Regolamento Interno
Alessandra/Elettra stanno verificando se qualche correlazione con la legge. Per la decadenza
dei Consiglieri, A/E chiedono di modificare l’articolo relativo per essere compliant alla legge.
Si vota a questa modifica: Art. 23: Punto 3: cambiare il numero da 2 a 3 riunioni consecutive.
Nadia chiede di partecipare alla rilettura del Regolamento, quindi si incontrerà con E e A.
Si vota: tutti presenti sono a favore, tranne Nadia che si astiene.

Andare avanti con Silvia che invita le testate.
Si vota sul parere alle tre testate:
 7 favorevoli/1 Nadia/1 Rolando su voto distinto per ciascuna testata
1. Rinascita
8/1 astenuto
2. Memmingen 5/1 contrario/3 astenuto
3. Interventi
8/1 astenuto
Prossimi eventi
25 aprile: il 24 trovarsi a Dachau: proposta spontanea di Dachau verso le 11 di Domenica.

Approvato all’unanimità
Domani a Flossenburg
27 aprile: evento IIC ricercatori italiani a Monaco.
30 Maggio (a valle del 25 aprile): Consolato sponsorizza una conferenza alla LMU, anche per i
ragazzi delle scuole superiori.
Dachau è il 1mo Maggio.
Daniela ha mandato la lettera a tutti i parlamentari italiani circoscrizione estero: Alessio
Tacconi, Micheloni, Garavini hanno risposto positivamente
Voto Cartoline:
Referendum

Proposta per invio cartoline: 9
Ci si dovrà informare sui costi, preparare la cartolina.
Pareri e Contributi alla Stampa Italiana all’Estero
La Presidente comunica che in base alla comunicazione ricevuta dal Consolato negli ultimi
giorni, per il parere sui contributi, il termine è il 15 maggio e non il 30 Aprile.
Ad oggi abbiamo ricevuto solo degli estratti. Le testate che hanno fatto richiesta di
finanziamento sono tre, Rinacita, Interventi e il Notiziario di Memmingen.
Per Rinascita ci sono tutti i dati. Per il Notiziario di Memmingen e Interventi ufficialmente non
abbiamo ricevuto dati, per quanto, almeno per quanto concerne il notiziario online Interventi, i
dati possono essere facilmente reperiti.
Il Console vuole capire quanto poter erogare e, se ci sono i motivi per farlo.
La Presidente spiega il lavoro preparato dal Consigliere Alicandro su richiesta dell'Esecutivo,
si vorrebbe invitare le testate per un confronto:




Il problema è la distribuzione, fatta anche tramite terzi (Interventi deroga poiché è una
testata online);
L’attualità delle informazioni;
Quali sono i criteri per la pubblicazione degli articoli.

Il Console spiega che i contributi vengono erogati per aiutare a pubblicare articoli e notizie che
riguardano gli italiani all’estero, ma senza alcun tipo di controllo politico; l’unico limite alla libertà
di stampa è la calunnia. Inoltre il Console trova utile, che ci sia un incontro con le testate in
lingua italiana.

A valle di un dibattito trai i presenti, si decide di dare un parere sulla base delle attuali
informazioni e poi invitare le testate interessate, per parlare della situazione e del ruolo della
stampa italiana all’estero e in Baviera. La presidente al termine della discussione chiede di
dare un parere positivo oggi e, di chiedere l’incontro alle testate allo scopo di aprire un
confronto aperto. Si suggerisce che Silvia Alicandro prosegua l’attività iniziata, contattando
tutte le testate conosciute a nome del Comites.
Si da quindi parere positivo:
 la Presidente preparerà una lettera dove si spiegano le idee del Comites per una futura
collaborazione con le testate;
 si da mandato alla Consigliere Silvia Alicandro per la preparazione dell’incontro con la
Stampa.
Si decide a maggioranza di votare sulle singole testate richiedenti il contributo. Il risultato del
voto è il seguente:




Rinascita: favorevoli 8 / 1 astenuti
Interventi: favorevoli 8 / astenuti 1
Notiziario di Memmingen: favorevoli 5 / contrari 1 / 3 astenuti

Situazione delle Commissioni
Commissione PMI
Paolo del Panta sta andando avanti a contattare le boutique
Commissione Newcomers
Sala e non Rinfresco
Commissione Scuola
Dario ha parlato con Ascit, gli manca solo la Caritas (Mattarei).
Referendum Costituzionale
Semplificazione della burocrazia per gli Italiani all’Estero

Daniela ha scritto ai parlamentari per aprire anche questo punto.
Integrazione Scolastica

Si parla ancora delle ballerina. Daniela e Capilupi

Silvia é interessata a partecipare.
VV.EE.
L’assemblea prende atto che Sara-Luisa Maccarrone è assente per la terza volta consecutiva.
Verrà fatta una comunicazione al Console e al Vice-console.
Riconoscimento lingua italiana: Stati generali della lingua italiana. Ottimo, ma mancavano i
cittadini.
Riconoscimento lingua italiana, come in altri Länder, e riconoscimento del percorso
istituzionale.
Nota di Silvia su Facebook
Verbali astenuto Riccardo
Ultima riunione: 8/1 astenuto
A seguito dei saluti da parte della Presidente, la seduta si chiude alle ore 13:15
Il verbale è approvato in data:
Daniela Di Benedetto, Presidente
Rolando Madonna, Segretario

Allegati

30 aprile, Parere sulle richieste di ammissione ai contributi per la stampa italiana
all'estero (L. 416/1981, art. 26)
La scadenza per la presentazione delle domande di contributi per la stampa è il 31.3, in
seguito a questa data ci verrà trasmessa dal Consolato la necessaria documentazione.
Allo stesso tempo l'esecutivo ha predisposto una lettera con la quale il Comites
desidera invitare le principali testate, in primo luogo quelle che presentano richiesta di
finanziamento pubblico per discutere il ruolo e la funzione delle stesse nell'ambito della
Comunità. Si veda bozza allegata. La bozza verrà rivista e inviata nonappena ci
arriverà la comunicazione dal Consolato, comunque prima della riunione.
 Referendum Costituzione in Autunno: proposta del Presidnete di organizzare
una serie di tavole rotonde;
 "Deburocratizzazione" della vita degli italiani all'estero: già a seguito del primo
colloquio avuto con il Console Generale subito dopo il Suo insediamento in
qualità di Presidente del Comites, ho potuto apprezzare il Suo interesse per
questo argomento. Desidererei quindi, anche grazie alla partecipazione alla
riunione, lanciare ufficialmente il tema e predisporrei primi elementi organizzativi
(tempi, modalità, logistica) per un primo approccio agli interlocutori ivi necessari,
in primis i nostri rappresentanti parlamentari eletti all'estero e nel CGIE;
 Stato dell'organizzazione della Tavola Rotonda per l'integrazione scolastica di
scolari con particolari requisiti da parte dell'Ufficio Scuola del Consolato e della
Presidenza del Comites;

