COMITES MONACO DI BAVIERA
Seduta n. 15 - 02/12/2017
Verbale

Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera
Ora: 18:00-20:00
Consiglieri presenti: Silvia Alicandro, Daniela Di Benedetto, Dario del Bianco (via telefono), Elettra
Fimiani, Riccardo Fontana, Lara Galli, Rolando Madonna, Alessandra Santonocito, Silvana Sciacca (via skype),
Lara Sonza, Nadia Sotiriou
Il Console Renato Cianfarani
Consiglieri assenti giustificati: Valeria Milani
Pubblico presente: Chiara Montanucci
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La Presidente del Comites apre la riunione dando il benvenuto ai presenti e legge l’ordine del giorno, che
viene approvato come segue all'unanimità:
•

Approvazione del verbale della riunione del 22.09.2017

•

Votazione sui seguenti punti:
- Rinnovo contratto addetta allo sportello della legalità (Avv. Chiara Montanucci)
- Pubblicazione sulla Kirchensteuer
- Pubblicazione relativa a Venanzio Gibillini
- Progetto ore di sostegno in collaborazione con la Caritas - 1. Semestre aa. 2017/18
- Contratto di affitto locali del Comites
- Evento Newcomers presso la LMU
- Progetto commissione sociale sul diritto alla cittadinanza
- Verbalizzazione voto serata informativa del 23.11 per il diritto alla cittadinanza

•

Resoconto sugli sviluppi della pubblicazione sulla violenza sulle donne

•

Rapporto rimborsi spese presentati secondo semestre 2017

•

Piattaforma delle organizzazioni sociali a Monaco

•

Comunicazioni con l’esterno

•

Organizzazione sito e box

•

Contratto con l’archivio della Città di Monaco

•

vv.ee
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1. Approvazione del verbale dell’ultima riunione del 22.09.2017
Il verbale della riunione del 22/09/2017 è stato inviato dalla Segretaria Sonza ai membri del Comites via email. Le modifiche proposte dai consiglieri sono state apportate. Non sono presenti ulteriori richieste di
modifica e/o integrazione. Il verbale viene approvato come segue:
- favorevoli: 8 (Silvia Alicandro, Daniela Di Benedetto, Riccardo Fontana, Lara Galli, Rolando Madonna,
Silvana Sciacca, Lara Sonza, Nadia Sotiriou)
- astenuti: 2 (Alessandra Santonocito, Dario Del Bianco)

2. Votazione dei punti aperti
•

Contratto di collaborazione con l’Avv. Chiara M ontanucci:
Sono rimasti alcuni soldi del finanziamento speciale in quanto la collaboratrice Hetterich ha inviato
una fattura inferiore rispetto a quanto pianificato. Rimangono 1.514,78 euro per il progetto. Si
propone di utilizzare tale somma per pagare gli stipendi di gennaio e febbraio 2018 dell’Avv.
Montanucci, il cui contratto verrà poi prolungato per una somma proporzionata al finanziamento
che il Ministero concederà per l’anno 2018.
Si procede con la votazione:
Favorevoli: 9 (Daniela Di Benedetto, Dario Del Bianco, Elettra Fimiani, Riccardo Fontana, Rolando
Madonna, Alessandra Santonocito, Silvana Sciacca, Lara Sonza, Nadia Sotiriou).
Astenuti: 2 (Lara Galli e Silvia Alicandro)

•

Pubblicazione sulla Kirchensteuer (tassa ecclesiastica tedesca)
La Consigliera Santonocito comunica che per quanto la pubblicazione sulla tassa ecclesiastica
(Kirchensteuer) hanno deciso di partecipare molti altri Comites e che in totale verranno fatte
stampare 6.500 copie. Il Comites di Monaco ne acquisterà 2.500 impegnando una somma di 660
Euro. Tali informazioni sono state anticipate anche via e-mail a tutto il Comites.

Si procede con la votazione:

Favorevoli: 11
Il Consigliere Madonna si occuperà di inserire la pubblicazione sul sito del Comites.
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•

Pubblicazione biografica di Venanzio Gibillini:
Il sig. Häusler, direttore dell’archivio della città di Monaco, è felice di poter collaborare con il Comites
e supportare tale progetto. L’Università di Salisburgo sarebbe anche interessata a collaborare e la
prefazione sarebbe del Direttore del Centro Studi del Campo di Concentramento di Floßenburg.
Le spese ammonterebbero a 1.500 euro per la stampa della pubblicazione dell’autobiografia del sig.
Gibillini.
La Consigliera Alicandro chiede che che venga posto un quesito ai revisori dei conti, affinché questi
verifichino se il progetto è finanziabile da parte del Comites. La Consigliera Santonocito legge in
riunione la circolare 4/2007 cap. 3103, in cui è stabilito che non sono ammesse spese per
ricevimenti, celebrazioni, pubblicazioni ricreative. Questo progetto non rientra in nessuna di queste
voci e pertanto finanziabile, la Presidente invierà comunque richiesta ai revisori.
Si procede con la votazione:
Favorevoli: 7 (Daniela Di Benedetto, Dario del Bianco, Elettra Fimiani, Rolando Madonna, Alessandra
Santonocito, Silvana Sciacca, Lara Sonza)
Contrari: 3 (Silvia Alicandro, Riccardo Fontana, Nadia Sotiriou)
Astenuti: 1 (Lara Galli)

•

Progetto ore di sostegno in collaborazione con la Caritas - 1. Sem estre aa. 2017/18
Si procede con la votazione per il finanziamento del progetto in collaborazione con la Caritas per le
ore di sostegno degli studenti in età scolastica per il primo semestre 2017/2018.
Il finanziamento viene approvato con la seguente votazione:
Favorevoli: 10 (Silvia Alicandro, Daniela Di Benedetto, Dario del Bianco, Elettra Fimiani, Riccardo
Fontana, Rolando Madonna, Alessandra Santonocito, Silvana Sciacca, Lara Sonza, Nadia Sotiriou)
Astenuti: 1 (Galli)

•

Contratto di affitto dei locali del Com ites
L’affitto dei locali del Comites verrà aumentato a 20 €/metro quadro. La Presidente ha già avuto un
colloquio con il direttore dell’Istituto di Cultura Italiana, che ha comunicato che sul canone non si
può intervenire, ma che si può richiedere su alcuni punti (spese straordinarie, spese di
manutenzione) che vengano riformulati e/o eliminati. L’uso esclusivo dei locali sarebbe limitato solo
al picolo ufficio del Comites.
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La Presidente farà avere le proposte entro il 4 dicembre e anche i consiglieri dovranno far avere
entro il 4 dicembre le loro proposte di modifica, in modo che la Presidente le faccia avere entro il 6
dicembre all’IIC.

•

Evento progetto Newcomers presso la Ludwig M aximillian Universitaet
Per l’evento Newcomers organizzato dalle dottorande Barberio ed Ingrosso, la LMU ha messo a
disposizione gratuitamente la sala del Lichthof per il giorno 23.02.2018.
Le dottorande hanno richiesto un aiuto per un importo massimo di euro 500 per il progetto di
orientamento per i nuovi arrivati a Monaco e Baviera, che culminerà con l’evento del 23.02.2018. La
Consigliera Sciacca fornirà inoltre aiuto nella fase di organizzazione.
Si procede alla votazione:
Favorevoli: 10 (Daniela Di Benedetto, Dario Del Bianco, Elettra Fimiani, Riccardo Fontana, Lara Galli,
Rolando Madonna, Alessandra Santonocito, Silvana Sciacca, Lara Sonza, Nadia Sotiriou).
Astenuti: 1 (Silvia Alicandro).

Dario Del Bianco deve a questo punto interrompere il suo collegamento e lascia pertanto la riunione.

•

Progetto commissione sociale sul diritto alla cittadinanza
La Consigliera Alicandro spiega che molti italiani vorrebbero prendere la doppia cittadinanza e che
per svariati motivi non intraprendono il percorso amministrativo. Per poter incentivare i cittadini
italiani alla doppia cittadinanza si potrebbe individuare una persona che aiutasse in via sperimentale
20 cittadini a prendere la doppia cittadinanza con un pacchetto di 20 ore. Si è ipotizzata una somma
di 450 euro.
La Presidente Di Benedetto è d’accordo a continuare con le conferenze e riunioni informative, ma
sostiene che un laboratorio di questa impronta sarebbe contrario al principio della legge, che
prevede la presa di coscienza e responsabilità di ciò che la cittadinanza significa. Inoltre è richiesta
una conoscenza linguistica e delle leggi e dei princìpi democratici. La Consigliera Sotiriou condivide
ciò che dice la Presidente. Il Consigliere Madonna propone di effettuare una raccolta di informazioni
utili sulla doppia cittadinanza per i cittadini, che potrebbero essere pubblicate sul sito del Comites.
Il Console chiede di poter avere dei flyer avanzati dalla riunione del 23.11.2017 da poter esporre al
Consolato.
Si procede con la votazione separata delle seguenti proposte:

1) Un secondo incontro formativo (per una somma fino a 500 euro)
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Favorevoli: 10

2) Laboratorio sperimentale per il sostegno di cittadini interessati a prendere la doppia cittadinanza
(per una somma di circa 450 €)
Favorevoli: 2 (Silvia Alicandro, Lara Galli)
Contrari: 8 (Daniela Di Benedetto, Elettra Fimiani, Riccardo Fontana, Rolando Madonna, Alessandra
Santonocito, Silvana Sciacca, Lara Sonza, Nadia Sotiriou).

•

Verbalizzazione voto serata informativa del 23.11 per il diritto alla cittadinanza
Il primo incontro informativo era stato approvato via E-Mail per un importo 305,98 euro.

3. Resoconto sugli sviluppi della pubblicazione contro la violenza sulle
donne
Per la pubblicazione contro la violenza sulle donne si sta discutendo la possibilità di distribuire ad hoc le
pubblicazioni impaginate male eventualmente tramite la Caritas.

4. Rapporto rimborsi spese presentati – secondo semestre 2017
Il punto non viene discusso per mancanza di tempo. Tutti i rimborsi presentati sono inseriti e salvati nella
documentazione del Comites e sono consultabili dai Consiglieri.

5. Piattaforma delle organizzazioni sociali a Monaco
Il Sig. Blazevic della Caritas, che si era già messo in contatto in passato con il Comites, ha nuovamente sentito
la Presidente per parlare di una piattaforma delle organizzazione sociali italiane a Monaco.
Il Sig. Blazevic propone come una data di possibile incontro il 13.2 o 22.2 per discutere dei problemi dei
concittadini e trovare delle soluzioni comuni.
La Consigliera Nadia Sotiriou prenderà contatto con il Sig. Blazevic e informerà il resto del Comites sugli
sviluppi.
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6. Comunicazioni con l'esterno
I Consiglieri Alicandro, Galli, Madonna si lamentano con la Presidente per il discorso tenuto il 1 novembre,
che non era in linea con il pensiero della maggioranza del Comitato e che non era stato prima concordato. Il
comunicato è stato inoltre diffuso tramite la pagina facebook del Comites e, nonostante la Consigliera Galli
ne abbia immediatamente richiesto la rimozione dissociandosi da tali posizioni, il comunicato non è stato
subito rimosso. Lamentano inoltre che tale comportamento, che non rappresenta la volontà di tutto il
Comitato, è stato assunto diverse volte dalla Presidente e che non è più accettabile e richiedono che in
futuro tutte le comunicazioni con l'esterno vengano prima controllate dal Comitato.
A questo punto interviene il Console, dicendo che una procedura di tale genere è impensabile e lenta.

7. Organizzazione sito e box
La Consigliera Alicandro richiede che vengano pubblicati tutti i verbali e bilanci sul sito del Comites. Tale
richiesta viene presentata anche dal Console. La Presidente, il Vicepresidente e la Segretaria provvederanno
ad inserire i documenti mancanti.

8. Contratto con l'archivio della città di Monaco
Il contratto per la cessione in comodato d'uso della documentazione (eccetto della documentazione
contabile) del Comites all'archivio della città di Monaco è pronto per essere sottoscritto, è necessaria la
modifica di un passaggio errato in cui il Presidente viene definito come proprietario della documentazione.

9. vv.ee.
La richiesta di acquistare un porta riviste da appendere alla porta per un importo di 50-100 euro viene
approvata da tutti i consiglieri.

Pagine italiane in Baviera: il contratto non si rinnova, ma va richiesto il rinnovo tramite modulo che viene
inviato al Comites. Il costo annuale ammonta a 480,70 euro. Nel 2015 era stato firmato dal vecchio Comites
un rinnovo biennale. I Consiglieri presenti si dicono contrari al rinnovo per il 2018, la Consigliera Santonocito
scriverà pertanto una lettera di rescissione del contratto.

Tra le varie ed evenutali la Consigliera Elettra Fimiani annuncia di voler dare le proprie dimissioni per motivi
personali.
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La riunione si conclude alle 20:00

Daniela Di Benedetto, Presidente

Lara Sonza, Segretaria
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