COMITES MONACO DI BAVIERA
Seduta n. 17 – 10/03/2018
Verbale

Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera
Ora: 11-13:30
Consiglieri presenti: Silvia Alicandro, Dario Del Bianco (via telematica, skype), Daniela Di
Benedetto, Riccardo Fontana (dalle ore 11:20 alle ore 11:30, in via telematica, telefono),
Lara Galli, Rolando Madonna, Alessandra Santonocito, Silvana Sciacca, Lara Sonza, Nadia
Sotiriou, Vladimira Vodopivec (via telematica, skype).
Consiglieri assenti non giustificati: Valeria Milani
Il Console Renato Cianfarani
Pubblico presente: Taglietti, Minnelli, Carnabucci, Pilato
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La Presidente del Comites di Monaco di Baviera, Daniela Di Benedetto, dà il benvenuto ai presenti e
legge l’ordine del giorno con cui il Comitato è stato convocato:
•
•
•
•
•
•

Approvazione dei verbali delle riunioni del 02.12.2017 e 02.02.2018
Verbalizzazione del voto per il rinnovo del contratto dell’addetto allo sportello della legalità (Avv.
Montanucci)
Documenti per il sito web e chiarimenti sui bilanci
Voto della mozione di sfiducia del Presidente Daniela Di Benedetto
Celebrazioni del 25 Aprile
vv.ee

Subito dopo comunica che, in base alla legge 286 del 23/10/2003 e come stato fatto notare dalle
consigliere Alicandro e Sotiriou via e-mail, il punto “Votazione sulla mozione di sfiducia nei confronti
della Presidente di Benedetto” deve essere trattato in apertura dei lavori e pertanto verrà discusso
immediatamente dopo l’approvazione dell’ordine del giorno.
Il seguente ordine del giorno viene pertanto messo ai voti:
•
•
•
•
•
•

Voto della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente Daniela Di Benedetto
Approvazione dei verbali delle riunioni del 02.12.2017 e 02.02.2018
Verbalizzazione del voto per il rinnovo del contratto dell’addetto allo sportello della legalità (Avv.
Montanucci)
Documenti per il sito web e chiarimenti sui bilanci
Celebrazioni del 25 Aprile
vv.ee:
- Guida primi passi in Baviera,
- istanza per finanziamento integrativo per ulteriori progetti,
- inserimento sito newcomers all’interno del sito,
- uso delle-email,
- diarie,
- saldo conto corrente,
- domanda per l’Integrationspreis dello stato bavarese,
- flyer evento newcomers.

La Consigliera Sotiriou contesta i punti aggiunti alle varie ed eventuali, poiché sostiene che da
regolamento questi vadano inseriti nell’ordine del giorno preventivamente. La Presidente Di
Benedetto chiede se qualcuno dei Consiglieri, oltre la Consigliera Sotiriou, sia contrario ad inserire
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questi punti. Siccome non vengono poste obiezioni da parte di altri consiglieri, si passa alla
votazione dell’ordine del giorno, che viene approvato con i seguenti voti:
Favorevoli: 8 (Del Bianco, Di Benedetto, Galli, Madonna, Santonocito, Sciacca, Sonza, Vodopivec)
Contrari: 1 (Sotiriou)
Astenuti: 1 (Alicandro)
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1. Mozione di sfiducia nei confronti della Presidente Di Benedetto
La Presidente chiede al Comitato come si desidera votare (voto palese o segreto) e distribuisce delle
schede da lei preparate per la votazione della mozione di sfiducia costruttiva in cui compare il nome
della candidata Nadia Sotiriou per la carica di presidente. La Consigliera Sotiriou contesta dicendo
che non si tratta di una sfiducia costruttiva, ma di una sfiducia nei confronti della Presidente Di
Benedetto. Il Console chiede ai consiglieri di leggere attentamente il regolamento, nel quale si
riporta che la sfiducia deve essere costruttiva, ovvero riportare il nome del consigliere che si
candida per la carica di presidente. Per titolo di chiarezza la Consigliera Santonocito legge l’Art. 10,
comma 2 relativo la sfiducia.
Il Console chiede di decidere come votare e passare al voto senza perdere ulteriore tempo. La
Presidente propone di votare per alzata di mano e tutti i consiglieri si mostrano favorevoli.
Il Consigliere Fontana si collega in via telefonica.
La Consigliera Alicandro legge la mozione di sfiducia nei confronti della Presidente inviata in data 02
febbraio (vedi allegato), in cui come nuovo presidente è indicato il nome della Consigliera Sotiriou.
Si passa alla votazione della mozione di sfiducia nei confronti della Presidente Di Benedetto, che
prevede come nuova Presidente Nadia Sotiriou:
Favorevoli: 4 (Alicandro, Fontana, Galli, Sotiriou).
Contrari: 4 (Madonna, Santonocito, Sciacca, Sonza).
Astenuti: 3 (Del Bianco, Di Benedetto, Vodopivec).
Non si raggiungono i 7 voti necessari al fine che passi la mozione di sfiducia (50%+1 dei 12
consiglieri del Comites), la mozione non viene pertanto approvata e Daniela Di Benedetto viene
confermata come Presidente in carica.
Riccardo Fontana lascia la riunione (11:30 circa).
La Consigliera Galli sottolinea – soprattutto per il pubblico presente – che era noto che la mozione
non sarebbe passata, ma che per lei era importante che rimanesse agli atti il suo disaccordo.
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La Consigliera Alicandro comunica che diverse volte si è tentata la mediazione all’interno del gruppo
di lavoro, ma purtroppo senza risultati, creando lo scontento di alcuni consiglieri. Chiede pertanto
alla Presidente e all’esecutivo di riflettere e cambiare il proprio metodo di lavoro.
La Consigliera Santonocito afferma di non concordare con i fatti riportati nella mozione di sfiducia, a
cui per ovvi motivi di tempo non può controbattere. In ogni caso è stata presentata una mozione di
sfiducia, è stata fatta una votazione e la mozione non è passata: ciò significa che la maggioranza del
Comitato vuole andare avanti con l’attuale metodo di lavoro.
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2. Approvazione dei verbali del 02.12.2017 e 02.02.2018

Si procede con la votazione del verbale del 02 dicembre 2017, che viene approvato con i seguenti
voti:
Favorevoli: 9 (Alicandro, Del Bianco, Di Benedetto, Galli, Madonna, Santonocito, Sciacca, Sonza,
Sotiriou)
Astenuti: 1 (Vodopivec)

In seguito si passa alla votazione del verbale del 02.02.2018, che viene approvato con i seguenti
voti:
Favorevoli: 8 (Alicandro, Del Bianco, Di Benedetto, Galli, Madonna, Santonocito, Sonza, Sotiriou)
Astenuti: 2 (Sciacca, Vodopivec)
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3. Verbalizzazione del voto per il rinnovo del contratto dell’addetto allo sportello del
lavoro nero
Il contratto per l’addetta allo sportello per la legalità, Avv. Montanucci, verrà prolungato al
momento solo fino a luglio a causa del finanziamento ridotto ricevuto dal MAE rispetto a quanto
richiesto dal Comites nel bilancio preventivo. Il finanziamento stanziato per lo sportello sarà,
anziché di 7.200 € come preventivato, di soli 3.000 € (di cui 1.500 € rimanenza dal finanziamento
speciale del Ministero dell’anno precedente).
La Consigliera Sotiriou sostiene che la Consigliera Alicandro, con l’inserimento di voti a nome di altri
consiglieri nel doodle creato per la votazione, non volesse falsificare il voto, come sostenuto dalla
Presidente ed altri consiglieri, ma che volesse dimostrare che il doodle non è un metodo di voto
affidabile.
Il Console dice che se questo metodo di voto è stato concordato dal Comites in passato è inutile
fare polemica a posteriori. La Consigliera Alicandro sostiene che in remoto si intende skype per le
riunioni o e-mail per le decisioni, ma che il doodle e il telefono non sono accettabili. La Consigliera
Sciacca fa notare che proprio per la votazione del punto precedente è stata lei a chiamare
telefonicamente il Consigliere Fontana.
Il Consigliere Madonna sostiene che in una cerchia di 12 persone il doodle sia accettabile, dato che
un’eventuale falsificazione può essere velocemente individuata.
La Consigliera Santonocito fa notare che la decisione è stata presa su base del risultato del doodle
(e successive e-mail), ma che di fatto il voto viene ratificato in riunione.
La Consigliera Galli sostiene che non ci siano stati sufficienti chiarimenti, cosa a cui la Presidente Di
Benedetto ribatte sottolineando che si sia discusso nelle riunioni precedenti e che vi sia stato un
sufficiente scambio di e-mail tra i consiglieri. La Consigliera Santonocito si offre per fornire ulteriori
chiarimenti: nel bilancio preventivo del Comitato è stato richiesto un finanziamento di € 57.000. In
tale bilancio preventivo, approvato dal Comites il 02 dicembre 2017, lo sportello contro il lavoro
nero è stato inserito progetto tra i progetti del Comites. Il Ministero, a fronte di questa richiesta, ha
approvato un finanziamento di € 19.000 e pertanto tutte le voci di bilancio vanno ridotte (ove
applicabile).
La Consigliera Santonocito ha verificato che, mantenendo le spese ordinarie, si può prolungare in
parte lo sportello (per circa € 3.000). Fa inoltre notare che una parte (€ 1.500) fa ancora parte del
finanziamento speciale dedicato apposta allo sportello contro il lavoro nero.
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La Consigliera Alicandro vuole capire i risultati raggiunti da questo sportello nato in via sperimentale
e perché non sia possibile accettare l’offerta della Consigliera Galli di formare il dipendente dello
sportello del cittadino per questo tipo di problematiche.
La Presidente Di Benedetto afferma che l’Avv. Montanucci ha inviato alla fine dell’anno una
relazione sui tipi e numero di richieste che le sono pervenute e che l’offerta della Consigliera Galli è
stata accolta con entusiasmo per i prossimi mesi.
Si passa alla votazione per il prolungamento del contratto di lavoro per l’addetto allo sportello
contro il lavoro in nero fino a luglio 2018:
Favorevoli: 8 (Del Bianco, Di Benedetto, Galli, Madonna, Santonocito, Sciacca, Sonza, Vodopivec).
Contrari: 2 (Alicandro: per le modalità, Sotiriou).
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4. Documenti per il sito web e chiarimenti sui bilanci
La Presidente introduce il punto, sottolineando che i verbali e bilanci del Comites sono stati forniti
al Consolato e pubblicati, ma che la pubblicazione sul sito del Comites non è obbligatoria per legge.
Passa la parola alla Consigliera Alicandro che sostiene, nonostante le sue ripetute richieste, che i
documenti online non siano completi.
La Consigliera Sotiriou controbatte all’affermazione di cui sopra della Presidente leggendo l’art. 5.5
della legge 286 “Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante
pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali” e
che in base ad esso anche il web è da interpretarsi come mezzo di informazione locale.
Il Consigliere Madonna comunica di aver provveduto e che, a titolo di chiarimento, il Comites ha
obbligo per legge di inviare al Consolato i verbali delle riunione i bilanci, ma di non pubblicarli sul
proprio sito – alcuni Comites addirittura non dispongono di un sito web.
Per quanto riguarda i chiarimenti sul bilancio, la Consigliera Alicandro sostiene che, anche se nel
bilancio preventivo viene richiesta una cifra di 100.000 €, la programmazione dovrebbe essere fatta
in base ai finanziamenti passati. La Consigliera Santonocito afferma che questo sarebbe un errore,
poiché in passato sono stati concessi finanziamenti superiori all’importo richiesto. La Presidente Di
Benedetto aggiunge che tale ragionamento può essere applicato per le spese fisse, ma non per i
progetti del Comites, poiché questi variano di anno in anno e pertanto non si devono basare sul
pregresso.
La Consigliera Santonocito informa che al momento non abbiamo ancora ricevuto il pagamento
della prima tranche del finanziamento e che pertanto gli 848,94 € presenti al momento sul conto
corrente del Comites non ci permetteranno di effettuare i pagamenti di tutte le scadenze a marzo.
La Presidente Di Benedetto ha già richiesto tramite il Consolato al MAE quando tale pagamento
verrà effettuato.
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5. Celebrazioni del 25 aprile
Si pensa di celebrare il 25 aprile a Dachau in occasione della conferenza a cui parteciperà Venanzio
Gibillini, che si terrà il 23 aprile alle ore 19 in collaborazione con il centro studi di Dachau. Le spese
saranno sostenute dal centro studi di Dachau. Il Consolato e il Comites propongono un incontro al
monumento del prigioniero ignoto.
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6. Varie ed eventuali
- Opuscolo informativo “primi passi in Baviera”: l’Ambasciatore Italiano a Berlino, Pietro Benassi, ha
invitato la Presidente a creare un opuscolo aggiornato “Primi passi in Baviera” che contenga tutte le
informazioni importanti per i nuovi arrivati in Baviera. La Presidente se ne occuperà con la
Consigliera Vodopivec. Verrà presentata a tal fine una domanda per un contributo integrativo al
MAE.
Il progetto viene approvato come segue:
Favorevoli: 9 (Alicandro, Del Bianco, Di Benedetto, Galli, Madonna, Santonocito, Sciacca, Sonza,
Vodopivec).
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Sotiriou con la seguente motivazione: il punto non rispetta l’Art. 10 del regolamento).
Il Consigliere Del Bianco lascia la riunione alle 12:40.
- Istanza integrativa per lo sportello legalità:
Si passa al voto della presentazione di un’istanza integrativa per lo sportello della legalità.
Favorevoli: 7 (Di Benedetto, Galli, Madonna, Santonocito, Sciacca, Sonza, Vodopivec).
Astenuti: 2 (Alicandro, Sotiriou con la seguente motivazione: il punto non rispetta l’Art. 10 del
regolamento).
- Sito newcomers:
Le dottoresse Barberio ed Ingrosso vorrebbero inserire il loro sito tra i link del Comites e farlo
diventare una piattaforma stabile su cui vi sia uno scambio di informazioni per i nuovi arrivati.
Tutti i consiglieri si mostrano d’accordo, tranne la Consigliera Sotiriou per il motivo di cui sopra.
- Flyer contatti utili dell’evento newcomers: la Consigliera Sotiriou ritira il punto.
- diarie: il console informa che, in base alla circolare n. 4, non è possibile pagare le diarie ai
consiglieri che risiedono nel comune di Monaco di Baviera. Erroneamente in passato è stato fatto,
basandosi su ciò che veniva fatto dal Comites precedente.
- Saldo attuale del conto corrente: 848,94 Euro.
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- uso e-mail: la Presidente ricorda ai consiglieri che le e-mail sono un mezzo di comunicazione
ufficiale e che i toni devono rimanere formali.
- Candidatura Integrationspreis dello Stato Bavarese: questo premio è indirizzato a progetti
nell’ambito dell’integrazione nel mondo del lavoro bavarese/tedesco. La Presidente vuole proporre
il progetto dello sportello contro il lavoro nero e richiede se il comitato è d’accordo, il Comitato si
esprime come segue:
Favorevoli: Di Benedetto, Galli, Madonna, Santonocito, Sciacca, Sonza, Vodopivec.
Astenuti: Alicandro, Sotiriou.
Siccome la maggior parte del Comitato si mostra favorevole presenterà la candidatura come
Presidente del Comites e non come privata cittadina.
La riunione si conclude alle 13:30.
Il verbale viene approvato in data 21/04/2018.

La Presidente, Daniela Di Benedetto

La Segretaria, Lara Sonza
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