COMITES MONACO DI BAVIERA
Seduta n. 14 - 22/09/2017
Verbale

Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera
Ora: 18:00-20:45
Consiglieri presenti: Silvia Alicandro, Daniela Di Benedetto, Elettra Fimiani, Riccardo Fontana, Lara Galli,
Rolando Madonna (dalle ore 18:45), Valeria Milani, Silvana Sciacca (via skype), Lara Sonza, Nadia Sotiriou
Il Console Renato Cianfarani
Il Viceconsole Enrico Alfonso Ricciardi
Consiglieri assenti giustificati: Dario Del Bianco, Alessandra Santonocito
Pubblico presente: Chiara Montanucci, Carlo Taglietti (dalle ore 18:45)
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La Presidente apre la riunione e dà la parola al Console Cianfarani e al Viceconsole Ricciardi, chiedendo quali
siano le novità o aggiornamenti da parte del Consolato.
Il Console annuncia che la situazione del personale presso il Consolato è sempre più critica: il cancelliere
contabile non è ancora stato sostituito ed inoltre un’ulteriore impiegata è in aspettativa per motivi di
famiglia. La Presidente Di Benedetto comunica che queste sono informazioni importanti, soprattutto perché
a novembre si terrà una riunione Intercomites a Berlino in cui si discuterà delle condizioni dei Consolati
Italiani in Germania.
Si discute inoltre della situazione del concittadino italiano incarcerato in relazione allo scandalo Diesel
dell’azienda VW. Sono apparsi articoli sulla stampa tedesca ed italiana, il Presidente dell’Intercomites Conte
si è già rivolto al MAE e all’Ambasciata.
Il Console annuncia che la festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate verrà festeggiata il 5 novembre,
poiché come da decreto ministeriale i festeggiamenti devono tenersi la prima domenica di novembre dopo il
4.
La Presidente contesta questa scelta che, per il secondo anno di fila ed in seguito alla scarsissima
partecipazione alla manifestazione del 2016, alla quale ha partecipato una decina di connazionali, continua
ad ignorare una lunga tradizione della Comunità di Monaco di Baviera, castigando ulteriormente il già flebile
senso di comunità.
La Consigliera Alicandro interviene dicendo che se la legge stabilisce quanto appena riferito dal Console, il
Comites si deve attenere senza entrare in contrasto con il Consolato; semmai può informare la comunità
della legge a cui si fa riferimento.” I Consiglieri Galli, Milani, Sotiriou e Fontana concordano.
La Presidente passa all’approvazione dell’OdG, che viene approvato all’unanimità come segue:











Approvazione del verbale della riunione del 24.06.2017
Approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2018 di codesto Comitato
Aggiornamento finanziamenti ministeriali al Com.It.Es. di Monaco di Baviera
Stato dei lavori delle commissioni e dei progetti:
- Progetto Brücken Bauen
- Progetto sul Lavoro nero
- Pubblicazione Kirchensteuer
- Evento Newcomers
Archiviazione documentazione vecchia del Comites (10+ anni)
Stampa italiana
Affitto Com.It.Es.
Prossima riunione
Parola al pubblico / vv. ee.
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1. Verbalizzazione approvazione del verbale dell’ultima riunione
Il verbale della riunione del 24/06/2017 è stato inviato dalla Segretaria Sonza ai membri del Comites via email. Le modifiche proposte sono state apportate.
Il verbale è approvato con i seguenti voti:
6 favorevoli (Alicandro, Di Benedetto, Fimiani, Milani, Sciacca, Sonza)
3 astenuti (Fontana, Galli, Sotiriou)

2. Approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2018
La Presidente introduce il punto illustrando i criteri sulla base dei quali la nuova documentazione e le stime
di bilancio sono state prodotte.
Spiega che tutte le aree per le quali era stata prevista copertura per l’anno tutt’ora in corso sono state
considerate e mette a disposizione dell’Assemblea la relazione e le tabelle di stima.
Alcune voci sono incrementate (costi generali, affitto). È presente inoltre una voce per l’addetto allo
sportello della legalità. I consiglieri Alicandro e Sotiriu si dicono contrarie a questa scelta, poiché in fase di
votazione del progetto stesso era stato detto dalla Presidente che si trattava di un progetto sperimentale,
che sarebbe continuato solo in caso ci fossero stati dei buoni risultati e se ci fossero stati dei finanziamenti
specifici, oltre a quelli previsti per gli altri progetti del comitato.
L’Avv. Montanucci, addetta allo sportello, fa una relazione sui casi da lei seguiti e delle misure intraprese per
aiutare i cittadini che si rivolgono allo sportello.
La consigliera Alicandro fa notare che nella relazione presentata non sono presenti i numeri statistici per una
valutazione dell'utilità del progetto e del contributo erogato di circa 10.000 euro, come richiesto anche nella
precedente riunione e durante la conferenza stampa del 3 agosto, a suo avviso organizzata in un periodo
inadeguato per una maggiore attenzione del pubblico e della stampa. Suggerisce inoltre di modificare i
comunicati pubblicati in cui si parla di "supporto concreto" perché potrebbe creare aspettative troppo alte in
chi incorre nel lavoro nero.
La Consigliera Galli chiede se il metodo di lavoro previsto in futuro sarà quello fino ad ora adottato, fa notare
che non sono stati contattati i Patronati, che potrebbero informare i connazionali e veicolarli allo sportello e
chiede se si organizzerà una conferenza a Berlino e/o si farà e informazione anche in Italia, in modo che i
cittadini italiani siano informati prima di trasferirsi in Germania. La Presidente Di Benedetto comunica di aver
già contattato il Viceconsole e che intende mettersi in contatto con la dott.ssa Schlein (Ambasciata Berlino)
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per verificare l’opportunità e le modalità di una conferenza stampa a Berlino. Sottolinea inoltre che tutte le
comunicazioni sono state inviate anche ai Patronati di cui disponiamo di un indirizzo email aggiornato. Su
questo punto, afferma la Presidente, dobbiamo poter far fede sulle competenze presenti nel nostro
Com.It.Es.
La Consigliera Alicandro fa notare che a proprio avviso non dispone di dati sufficienti a valutare la
concretezza dell’aiuto dato. La Consigliera Sotiriou rileva a proprio avviso una disparità nel trattamento dei
progetti.
In seguito a dibattito si passa alla votazione. La Presidente chiede, nel quadro dell’approvazione del bilancio
di previsione per l’anno 2018, chi è favorevole ad approvare il bilancio di previsione redatto comprensivo
anche della voce per lo sportello della legalità.
L’Assemblea approva il bilancio di previsione così redatto (si vedano allegati) con i seguenti voti:
6 favorevoli: Di Benedetto, Fimiani, Madonna, Milani, Sciacca, Sonza
2 contrari: Alicandro, Sotiriou
2 astenuti: Fontana, Galli

Il bilancio di previsione è approvato.

3. Aggiornamento finanziamenti ministeriali al Com.It.Es. di Monaco di
Baviera
La Presidente annuncia che ad inizio settimana è arrivato finalmente il pagamento della seconda tranche del
finanziamento ministeriale, che ammonta a 14.963 €.
La Presidente passa la parola alla Tesoriera Sciacca. Questa annuncia che, sottraendo alla cifra i costi fissi che
il Comites dovrà affrontare fino al 31.12 e l’ammontare delle fatture ancora aperte, dovrebbero essere
disponibili ancora circa 3.500 € sul conto. Si tratta in ogni caso di una valutazione approssimativa, non
appena verranno fatti i calcoli precisi il Comitato verrà informato con una e-mail ufficiale. Si pensa di
organizzare un’altra riunione a fine novembre/inizio dicembre in cui decidere come procedere con le somme
ancora presenti sul conto (accantonamento per i costi fissi dei primi mesi del 2018 – che sarebbero
altrimenti scoperti – o eventualmente finanziamento di qualche altra piccola attività).
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4. Stato dei lavori delle commissioni e dei progetti
Segue una breve panoramica dei progetti in corso:
- Sportello legalità/lotta al lavoro nero: stato dei lavori
Vedi punto 3.
- Pubblicazione sulla tassa ecclesiastica:
La Consigliera Santonocito ha inviato una mail per aggiornare il Comitato sullo stato dei lavori. La
guida è terminata e già formattata. Si è in attesa di una risposta da parte degli altri Comites per
vedere chi intende partecipare alla stampa, la scadenza è fissata per il 09/10/2017. Dopodiché si
potrà procedere con la stampa.
- Progetto Brücken Bauen:
Vi è stata una pausa estiva poiché gli anziani della Missione cattolica non sono a Monaco in estate.
La Dott.ssa Benedetti Baumann avrà la prossima settimana un incontro per fissare nuovi
appuntamenti presso la Missione Cattolica e vedere eventualmente quando organizzare
un’escursione alla casa di cura Heilig Geist.
- Evento Newcomers:
Le ragazze che si occupano dell’organizzazione hanno avuto notizia dalla LMU che per i locali è
necessario pagare affitto. Il Viceconsole ha proposto di organizzare l’evento in un ginnasio. In base a
quante risorse siano disponibili si potrebbe pensare di dare un piccolo finanziamento per questa
attività.

5. Archivio del Comites
La Presidente comunica che è possibile concludere un accordo di comodato d’uso con l’archivio della città di
Monaco. La prossima settimana il Sig. Zoll verrà al Comites per visionare il materiale e farsene un’idea, in
seguito verrà inviata una bozza di contratto.

6. Stampa italiana
Non è più possibile mettere in esposizione all’Istituto di Cultura Italiano la stampa italiana. La Presidente Di
Benedetto voleva chiedere chiarimenti al Console, che purtroppo ha già abbandonato la riunione.
Provvederà pertanto a richiedere per e-mail l’invio della circolare ministeriale che pone il divieto appunto di
mettere tale stampa in esposizione.
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7. Affitto dei locali Comites
L’affitto aumenterà di circa 500 €/anno. La Presidente ha fissato un appuntamento con il Direttore
dell’Istituto di Cultura Italiano per vedere se vi sono dei margini di contrattazione.

8. Prossima riunione
La Segretaria si occuperà di inviare un doodle per fissare un appuntamento tra metà novembre ed inizio
dicembre.
La riunione si conclude alle 19:45.

Il verbale viene approvato il 02 dicembre 2017.

Daniela Di Benedetto, Presidente

Lara Sonza, Segretaria
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