COMITES DI MONACO DI BAVIERA
Seduta n. 3 – Sabato 27 Giugno 2015
Verbale

Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera
Consiglieri presenti: Silvia Alicandro , Dario Del Bianco , Daniela Di Benedetto , Elettra
Fimiani, Riccardo Fontana , Lara Galli , Rolando Madonna , Alessandra Santonocito , Silvana
Sciacca , Paolo Tatafiore
Presenti inoltre: Il Console Generale Min.Plen. Filippo Scammacca del Murgo e dell’Agnone,
la rappresentante della AS.SC.IT e.V. di Norimberga, Sig.ra Tochini, Andrea Masciavè.
Consiglieri assenti giustificati: Sara-Luisa Maccarrone, Valeria Milani
Ordine del giorno:
1. Approvazione del Verbale
2. Saluto del Console Generale
3. Determinazione durata degli interventi dei consiglieri
4. Approvazione del Regolamento, in particolare della possibilità di connessione remota
5. Parere su bilanci preventivi degli enti gestori di assistenza scolastica per l’anno 2016
6. Approvazione Status quo relativo alle Commissioni
7. Kick-off nuovo sito web
8. Contratti Italo-Tedeschi
9. Il caso Augusto Canino
10. Biglietti da visita
11. Registro delle presenze
12. Parola ai concittadini
13. VV.EE.

La seduta si apre alle 14.05
Approvazione dell’ordine del giorno
La riunione ha inizio a porte chiuse, per poter discutere temi di interesse per il funzionamento
interno del Comites.
Viene letto l’ordine, che viene approvato da tutti i consiglieri presenti.
Breve intervento di Elettra Fimiani:
 Il consigliere chiede, che la riunione duri al massimo fino alle ore 17:00 e non oltre. La
motivazione è di evitare riunioni dalla durata incontrollabile.
Tutti i consiglieri sono d’accordo a chiudere entro le ore 17:00.
Il saluto del Console Generale viene posticipato, in quanto il Console non è ancora presente.
Determinazione della durata degli interventi dei consiglieri
Daniela Di Benedetto:
 La presidente propone, che ogni intervento duri un massimo di 5 minuti.
Tutti i consiglieri sono d’accordo.
Alessandra Santonocito e Elettra Fimiani propongono di passare all’analisi e alla approvazione
del testo del nuovo regolamento, da loro messo a punto con le richieste pervenute da vari
consiglieri. La maggioranza dell’assemblea approva, ad eccezione di Silvia Alicandro, che
contesta il cambiamento di agenda, che prevedeva una discussione interna a valle dei fatti
accaduti durante l’ultimo esecutivo. Si decide di votare e a maggioranza l’assemblea sceglie di
procedere con il regolamento, per motivi di urgenza e per le implicazioni che il regolamento ha
sul buon funzionamento dell’assemblea.
Analisi e Approvazione del Regolamento





Uso supporto elettronico per le comunicazioni.
o Tutti i consiglieri presenti approvano
Articolo 6: l’assemblea elegge al proprio interno il presidente delle commissioni, e il
presidente elegge i membri. Su questo punto Elettra Fimiani non è d’accordo,
proponendo che è meglio eleggere il presidente all’interno della commissione.
o Votazione 8 contro 2
Viene chiarito, che il Segretario e i Revisori dei Conti non sono Organi del Comites.














o Tutti i consiglieri sono d’accordo.
Articolo 9, punto 2: Silvia Alicandro propone almeno 10 gg di convocazione.
o 1 solo favorevole, la proposta non è approvata.
Articolo 10: L’ordine del giorno deve includere VVEE, in modo che il pubblico possa
esporre brevemente delle problematiche. Si ricorda, che in passato gli interventi del
pubblico alle riunioni del Comites non erano previsti nello statuto.
Articolo 11:
o aggiunta regola di tempo massimo di intervento massimo di 5 minuti:
 sono tutti d’accordo
o Un consigliere può partecipare anche in remoto per via telematica:
 tutti sono d’accordo.
o La riunione dell’assemblea sono valide se sono presenti almeno 7 consiglieri,
incluso chi partecipa da remoto:
 Tutti sono tutti d’accordo.
Articolo 12:
o Funzioni e poteri del Presidente relativo al controllo delle commissioni.
 Si discute se sia meglio indicare Esecutivo.
 Si vota e passa la versione del Presidente.
o Rotazione della carica del Presidente:
 É stato inserito il limite di 30 mesi
 Si vota su questa modifica, considerando, che debba essere inserita la
rielezione dell’Esecutivo:
 Votazione: 4 a favore e 8 contrari, la modifica non passa.
Articolo 13:
o Si vota una modifica alle modalità di elezione del Vicepresidente
 Passa la versione in cui è l’assemblea a eleggere il Vicepresidente.
Articolo 15:
o Inserire la formulazione che l’Esecutivo deve essere avvisato delle spese e deve
avere approvato la spesa:
 Si discuterà e voterà alla prossima riunione.
Articolo 16:
o Silvia Alicandro: Esecutivo venga convocato almeno 5 volte all’anno:
 Approvato all’unanimità.
o Partecipazione ad Esecutivo anche per via Telematica: tutti favorevoli
o Facoltà del Presidente totalmente in via Telematica: approvata
o Chiusura delle riunioni entro ore 21: approvata
o Modifica del limite massimo di spesa da € 1.000 a 500 €: approvato



o In caso di parità dei voti, vale il voto del presidente.
Articolo 22: Regole di comportamento introdotte da Elettra:
o Questa regola è prevista anche da altri Comites.
o Daniela Di Benedetto da lettura di un suo intervento (allegato 1) su questo
argomento, per l’introduzione di un Codice di comportamento del Comites che
verrà proposto più avanti.

Dato il ritardo e la necessità di far entrare il pubblico in attesa, la discussione sul Regolamento
viene sospesa ed il regolamento non viene approvato completamente, ma solo fino all’articolo
16 incluso.
Ore 15:15: Lara Galli deve lasciare l’assemblea, che viene aperta al pubblico, tra i presenti:



Lucia Tochini dell’ AS.SC.IT. di Norimberga, che è qui per i bilanci.
Andrea Masciavè

Saluto del Console Generale
Il presidente saluta il Console, che lascerà Monaco di Baviera dal 31 Luglio prossimo.
Il Console indirizza un saluto al Comites. E’ importante rafforzare la rappresentatività della
Comunità italiana. Solo un 1,5% degli aventi diritto ha votato e questo è grave. E’ importante
che gli italiani siano rappresentati negli organismi politici tedeschi. In particolare dal 2021 i nati
in Germania, avranno la cittadinanza tedesca automaticamente.
Il Console sprona il Comites a parlare con i partiti politici. Il 9 luglio il Consolato Generale sta
organizzando nel giardino del Consolato una piccola festa italiana, in concomitanza con la
lunga notte die Musei. Ci saranno vari piccoli eventi a partire dalle 18 e finirà alle 22.
Su tutto verremo informati dopo il lancio via stampa dell’evento.
Parere su bilanci preventivi degli enti gestori di assistenza scolastica per l’anno 2016
La Presidente Di Benedetto presenta i dati che sono già stati resi disponibili a tutto il comitato,
da parte degli enti:
AS.SC.IT. e.V. Norimberga
IAL-CISL Germania di Stoccarda
Caritas-Zentren-Stadt-Land di Monaco di Baviera

Viene sottolineato come tutti i bilanci di previsioni abbiano previsto elementi di innovazione e di
aggiornamento, che i dati sulle retribuzioni dei docenti e sui contributi richiesti alle famiglie
variano ma in misura commisurata, che è assicurata una certa varietà dell’offerta.
La Sig.ra Tocchini spiega come viene formato il bilancio di previsione.
Molti italiani chiedono, che ci siano dei corsi per adulti, tenuto da un ente italiano.
La presidente sottopone al voto dei presenti i bilanci di previsione.
Risultato del voto: Tutte le richieste di contributi vengono approvate con 7 favorevoli e 2
astensioni.
Statu Quo del lavoro preliminare delle Commissioni
Si passa ad discutere delle informazioni e progetti relative alle commissioni, ancora
provvisoriamente definite.
Nuovo Sito Web del Comites
Rolando Madonna illustra la situazione e conferma che è possibile mettere il nuovo sito in
linea, per poi continuare ad arricchirlo col tempo;






Le novità principali sono l’interazione con la pagina Facebook del Comites di Monaco di
Baviera, che verrà usata come portale per le news, la migliorata fruibilità del sito da
Smartphone e Pad, e la possibilità di integrare anche contenuti multimediali complessi;
Tutti i consiglieri sono d’accordo procedere a mettere in linea il sito nello stato attuale,
senza la pagina per la registrazione degli utenti, che vogliono registrarsi presso la
Newsletter del Comites. Tale registrazione di dati richiede un approfondimento relativo
alla conformità alla legge per il trattamento dei dati personali.
Andrea Masciavè chiede che ci siano i documenti in linea, RM informa, che il recupero
della vecchia documentazione e pubblicazioni è in corso.

Progetto del Vicepresidente Riccardo Fontana
Riccardo Fontana illustra una presentazione sull’idea di sviluppare una App specifica per il
Comites a tutta l’assemblea.

Segue una breve discussion con vari interventi, dai quali si evince la necessitá di un
approfondimento relativamente alle finalitá della App, probabilmente troppo ampie per il
Comites e al finanziamento del suo sviluppo.
Contratti Italo-Tedeschi entro fine anno
Occasione da usare per andare oltre alla celebrazione.
Rimborsi
Il trasferimento del Conto può ora essere fatto, il tesoriere Silvana Sciacca è disponibile fino al
giorno 11.7.
Data prossima riunione
Dario Del Bianco informa, che l’associazione “Amici d’Italia” è disposta ad ospitare la nostra
prossima riunione pubblica.
Addendum
Durante la riunione, la discussione su alcuni punti ha dato luogo a interpretazioni
personalistiche, non consone all’assemblea. Tutti i consiglieri concordano, che in future le
discussioni si focalizzino solo sull’oggetto dei temi affrontati e il dialogo mantenga sempre il
massimo livello di rispetto delle posizioni altrui. L’assemblea é sempre in grado di votare e
decidere democraticamente su ogni proposta.

Ore 17:45: la riunione si conclude.

Il verbale è approvato in data:
Daniela Di Benedetto, Presidente

Rolando Madonna, Segretario

ALLEGATO 1 Lettera della Presidente Di Benedetto su proposta di Codice di
comportamento
Ringrazio Alessandra ed Elettra per il grande lavoro sin qui fatto ed Alessandra per avermi
passato la parola.
La discussione su questa richiesta di modifica dell’art. 27 impone una premessa.
L’ultima riunione dell’Esecutivo, svoltasi via Skype con la partecipazione di Riccardo, Silvia,
Silvana, Rolando e della sotto scritta ha purtroppo reso necessario un approfondimento etico
del nostro modo di lavorare insieme.
Durante la riunione, senza entrare troppo nel dettaglio, mi sono resa conto che ciascuno di noi
ha una diversa idea di rispetto e soprattutto di correttezza formale e sostanziale.
Volendo sempre partire dal necessario presupposto di buona fede desidero, per il futuro,
redarre un codice di comportamento che vi sottoporrò, ad integrazione del presente
regolamento, e che spero venga condiviso per garantire anni di lavoro insieme che siano
proficui ed intensi per il lavoro per la comunità, ma anche piacevoli o quantomeno non logoranti
per nessuna delle parti.
Il rispetto reciproco delle persone deve naturalmente essere posto al primo posto, e se le
parole e la scelta delle formulazioni è importantissima per stabilire il giusto contatto con il
proprio interlocutore, anche dare il giusto peso e la giusta priorità ai singoli interventi è
fondamentale.
Desideriamo, tra di noi utilizzare il nostro tempo in modo efficiente ed efficace, perché sprecare
il nostro tempo e quello dei nostri interlocutori è, a mio avviso, tra le più gravi forme di
mancanza di rispetto, essendo il tempo forse il bene piú prezioso dell’esistenza di una persona
e va bene investito.
Occorre che i nostri interventi siano sempre e ben coordinati.
La funzione del presidente, lo abbiamo visto nello statuto, comporta onori ma soprattutto
parecchi oneri. Tra questi il compito di favorire e garantire la collegialità del lavoro è un
impegno non sempre facile che ha bisogno dell’aiuto di tutti noi. Da parte mia il risultato del
voto, sia nel numero assoluto di preferenze conferitemi dalla comunità, nonostante la
bassissima partecipazione al voto, che all’interno del Comitato hanno conferito autorevolezza
alla mia candidatura alla presidenza. Ciò nonostante ho scelto di incrementare rispetto sia
all’uso dei Comites che ci hanno preceduti che rispetto a quanto chiesto da legge e
regolamento, la quota di apertura, delega e condivisione, non solo rispetto ai membri del
comitato stesso ma anche rispetto alla comunità. So benissimo che sarebbe più facile gestire il
gruppo con un atteggiamento piú decisionista, che comunque sarebbe approvato dalla legge e

nel rispetto del ruolo del presidente, ma ritengo che sia necessaria una chiave di volta nella
direzione che ho voluto intraprendere in questi primi due mesi.
A maggior ragione ciascuno di noi ha il DOVERE di rispettare il gruppo, sia nella forma che
nella sostanza. Le fughe solitarie non solo non sono ben viste dai colleghi ma ci allontanano
dalla comunità.
Faccio riferimento al caso di almeno 100 lettere inviate da un nostro consigliere a titolo del
comites senza che il comites stesso ne fosse informato, arrogandosi una autonomia
decisionale non consona e dando per assodati elementi che in realtà sono ad oggi ancora
oggetto di valutazione.
Fughe solitarie di questo tipo, non solo mettono in cattiva luce che le opera ma danneggia tutto
il comitato.
Non è né l’unico né il primo episodio di questo genere. Desidero ancora una volta appellarmi a
criteri di buona fede ma ribadisco che da oggi in poi nessun comportamento di questo tipo
potrà più essere giustificato.
Rimando alla prossima seduta la lettura e condivisione di un codice etico-comportamentale che
spero vogliamo condividere. Chiunque abbia dei punti che gli stanno a cuore può in qualunque
momento farmeli pervenire.
Grazie.

Allegato 2 da parte di Silvia Alicandro, che non é stato letto durante la riunione per motivi di tempo

Per la Riunione del Com.It.Es del 27 Giugno 2015
Silvia Alicandro

Dopo l’ultima riunione dell’esecutivo del 19 giugno (rimando al Verbale quando sará completato),
avvenuta interamente via Skype dalle 21,30 alle 24,40 e contestata da me sia per l’orario che per le
difficoltá tecniche e la gestione della comunicazione da parte del presidente, sono contenta che si sia
trovato il tempo, se pur molto ristretto, per una riflessione sul gruppo.
E’ ormai chiaro a tutti che ci sono delle difficoltà di comunicazione e di relazione tra alcuni
componenti di questo gruppo: in particolare con me, Nadia, Riccardo e Daniela (ho riletto tutte le mail
da quando abbiamo cominciato a progettare la lista). I conflitti in genere sono generati dalla
mancata risposta ad alcuni bisogni: in questo caso mancato ascolto ad alcune richieste fatte piœ
volte da me (e non solo) di riflessione interna, poca considerazione del lavoro svolto da alcuni, poca
chiarezza nella comunicazione, poca condivisione delle scelte e degli argomenti da trattare, fretta di
fare senza attente riflessioni, etc...
Potrei fare molti esempi; ci tengo a sottolineare che ho sempre cercato, nonostante i modi poco
rispettosi nei miei confronti e non solo, (interruzioni mentre parlavo anche in pubblico, mail ignorate,
segni di evidente fastidio) di rispondere sempre in modo oggettivo e paziente e sfido chiunque a
trovare anche una sola e-mail in cui abbia offeso o evitato di dare il mio contributo. Sicuramente ho
sempre espresso il mio pensiero e fatto delle precisazioni se leggevo risposte non adeguate o
rimaneggiate e naturalmente continuer˜ a farlo in modo oggettivo. Da sempre mi batto per la Verità.
Ora, poiché ritengo che ci vorrebbe un lavoro molto lungo per analizzare tutte le cose dette e scritte e
che questo non porterebbe lontano, ma mescolerebbe solo una minestra giá troppo riscaldata,
propongo di accordarci su alcuni punti per evitare di cadere nelle stesse dinamiche.


Considerare oggi il punto di partenza e azzerare i “contatori”; come detto piœ volte, sono
disposta a collaborare pienamente con tutti a prescindere dalle simpatie o meno e dalle
amicizie; lavoro da sempre in vari gruppi e sono abituata a lavorare in modo professionale e
oggettivo, nella massima trasparenza.



Attenerci all’art. 12 del Regolamento: Compito dell’Esecutivo è quello di affiancare il
Presidente....etc.
E, quindi, stabilire da ora i prossimi appuntamenti, separandoli dalle riunioni del Comitato ed
essere sempre informati di tutto dal Presidente, anche con una veloce telefonata o e-mail.


Evitare di girare e-mail a tutto il gruppo se non riguarda una comunicazione generale e in
caso di problemi, parlarne nell’esecutivo e poi comunicare l’esito a tutti.
Era molto difficile seguire la discussione su skype con Riccardo e Daniela in merito ad un suo
errore di valutazione dell’invio di e-mail di sondaggio per il suo progetto. Da Daniela mi è
stato per giunta attribuito il fatto di compiacermi dei contrasti tra lei e Riccardo (ha detto che
“gongolavo” per l’atteggiamento di Riccardo nei suoi confronti, nonostante non potesse
vedere il mio viso dietro al computer e avesse lei stessa provocato, con forti accuse e offese,
la difesa da parte di Riccardo) Ribadisco ancora una volta che non è possibile svolgere delle
riunioni totalmente via Skype, visti gli orari e la mancanza di una metodologia condivisa che

va costruita nel tempo e con modalitá precise e attente all’ascolto di tutti. L’uso di Skype
dovrebbe solo essere utilizzato da chi non puoó essere presente di persona alle riunioni, oltre
che risparmiare sulle trasferte.


Programmare bene i prossimi incontri dell’Esecutivo e del Comitato, in modo da attuare il
programma della lista e di conoscere meglio il territorio su cui operiamo, favorendo la crescita
di Reti tra associazioni, volontari e figure professionali che possono affiancare il lavoro di tutti
noi.

Ribadisco che non ho nulla in contrario nella partecipazione del Presidente a qualsiasi evento, è uno
dei suoi compiti e credo che abbia tutte le capacità per ben rappresentarci e costruire rapporti
costruttivi con le istituzioni locali, ma gradirei un maggior coinvolgimento dell’esecutivo e una
comunicazione meno autocratica.
Chiedo quindi, prima di tutto a Daniela (e agli altri membri ovviamente), se conviene su questi punti e
se possiamo cominciare a lavorare insieme in modo piœ costruttivo, trasparente e leale, cercando
insieme la soluzione agli eventuali problemi che possono sorgere e individuando strategie ed obiettivi
più efficaci per il lavoro di gruppo.

