COMITES DI MONACO DI BAVIERA
Seduta n. 4 – Sabato 14 novembre 2015
Verbale

Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera
Consiglieri presenti: Silvia Alicandro (esce alle 12:50 per impegni privati) , Dario Del Bianco
, Daniela Di Benedetto , Elettra Fimiani, Riccardo Fontana , Lara Galli , Rolando Madonna ,
Alessandra Santonocito , Silvana Sciacca
Il Console Generale presenzia la riunione dalle 11:00 fino alle 12:00
Consiglieri assenti giustificati: Sara-Luisa Maccarrone, Valeria Milani e Paolo Tatafiore.
Paolo Tatafiore ha inoltrato una sua lettera relativa alla posizione di Lara Galli e chiede che sia
allegata( vedere sezione allegati in fondo al documento)
Presenti inoltre: Andrea Masciavé, avv. Fritsch, Valentina Fois, Dr. Grazia Prontera, Nadia
Sotiriou
Ordine del giorno:
1. Saluto del Presidente
2. Votazione finale del Regolamento
3. Commissioni e progetti
4. Richieste di consulenza professionale da parte dei Concittadini: posizione del Comites
5. Manifestazione per l’anniversario dei Gastarbeitverträge
6. Ruolo dei Patronati
7. Partecipazione ai lavori del Comitato
8. Proposta di collaborazione scuola LdV – Comites
9. Proposta progetto di rivalutazione dello Sportello del Cittadino
10. Votazione Verbali
11. VV.EE. Parola ai concittadini

La seduta si apre alle 10:15
Durante lo svolgimento della riunione, l’ordine di alcuni punti dell’OdG è stato modificato.
1. Saluto del Presidente
Daniela Di Benedetto introduce la riunione, salutando anche il pubblico presente. In particolare
chiede, che ci sia un momento di raccoglimento per le vittime degli attentati di Parigi.
Viene discusso l’ordine del giorno, che é approvato.
2. Votazione finale del Regolamento
Alessandra riprende la discussione del regolamento, da dove si era interrotto nella precedente
riunione, cioè dall’articolo 15:
Art. 15: si legge il testo dell’articolo e si vota: approvato
L’articolo 16 era giá stato approvato precedentemente, quindi si passa al successivo.
Art. 17: si legge il testo dell’articolo e si vota: approvato, senza salvo modifica, vienen espunta
la seconda frase della lettera h).
Art. 18, 19 e 20: non sono stati modificati: confermati
Art. 21: si legge il testo dell’articolo: la modifica sono i 10 gg, il Segretario conferma la sua
disponibilità a consegnare la bozza dei verbali entro tale limite.
Si modifica l’ultimo comma, evitando la affissione sulla bacheca del Consolato, ritenendo la
cosa ormai superata dalla pubblicazione dei verbali sul sito Web.
Si vota: approvato.
Art. 22: svolgimento delle riunioni, si da lettura delle due opzioni da votare, relative alla
gestione e svolgimento delle riunioni del Comites. Si votano le opzioni:



Opzione 1:
Opzione 2:

non approvata
approvata

Art. 23: si legge il testo dell’articolo:
Per questo articolo ci sono 4 opzioni, Alessandra Santonocito ne da lettura prima di procedure
alla votazione.
Articolo viene approvato con la scelta dell’opzione 1.
Art. 24: si legge l’articolo ed é approvato.
Art. 25: l’articolo viene approvato, con la condizione che l’argomento verrá trattato
separatemente in successive sede, per arrivare a una gestione concordata dei rimborsi.
Art. 27: si legge la modifica alla lettera b). L’articolo é approvato.
Si vota sul regolamento intero:

Tutti I consiglieri presenti sono favorevoli all’unanimità.
Il regolamento é approvato. Alessandra Santonocito manderà una copia completamente
aggiornata a Rolando Madonna per la pubblicazione sul sito.
3. Commissioni e Progetti (parte 1)
Daniela Di Benedetto espone la situazione della commissione sulla salute proposta dal
consigliere Valeria Milani:




Ci sono proposte di varie eventi informativi sulla salute, tra l’altro su malattie o temi
importanti, come la Talassemia e le vaccinazioni;
Valeria Milani é interessata a promuovere la collaborazione con enti locali.
Sponsorizzazione giá garantita da parte della Novartis, di 10.000 €

Nadia Sotiriou fa presente che la Novartis é una azienda criticata e già soggetta a diversi
procedimenti legali. Questo aspetto viene brevemente discusso, ma non rilevano ragioni per
rifiutare il finanziamento, dal momento che l’azienda in questione non può certo trarre alcun
vantaggio dalla attività del Comites, al contrario tali attività sono di grande utilità per la
comunità italiana in Baviera.
Daniela Di Benedetto propone di votare sulla proposta di Valeria Milani:
 La costituzione della commissione viene approvata da tutti i presenti.
Presentazione del Console Generale d’Italia
Il Console Generale d’Italia, dott. Renato Cianfarani, arriva alle ore 11:15. La riunione si
aggiorna per dare la possibilità al Console di presentarsi al pubblico ed ai membri del Comites
presenti.
Il Console racconta la Sua esperienza diplomatica, dall’ultima esperienza in Croazia e
precedenti esperienze anche in Germania, dove era giá stato. Affronta poi vari argomenti, quali
la situazione del Consolato e informa che dopo tutte le riduzioni di personale, negli ultimi tempi
si sta cominciando ad assumere personale. Gli italiani che arrivano in Germania stanno
aumentando, anche a fronte della crisi economica.

I consiglieri Silvia Alicandro e Riccardo Fontana, che parlano anche a nome di Paolo Tatafiore
oggi assente, richiedono un supporto per la questione relativa alla ultima richiesta del Ministero
sull'incandidabilità' di un membro del Patronato, di cui fa parte Lara Galli".
Gli altri membri del Comites esprimono il loro parere sulla questione, che differisce in quanto
Lara Galli non é dipendente di un Patronato, ma di una e.V. di ragione tedesca.
Sull’argomento il Console chiarisce i seguenti punti:





Il Consolato non può dare alcun parere nel merito, la decisione deve essere presa dal
Comites, che, ribadisce, ne ha sia il titolo che la competenza;
se in fase di insediamento non ci sono state opposizioni, il consigliere Lara Galli é
membro ufficiale del Comites;
Chi non concorda può fare ricorso al TAR oppure dimettersi dal Comites.

Si parla della Festa ad Odeonsplatz:



C’é la disponibilità del Kultusreferat ad aiutare la Festa finanziando il palco.
Un problema é che la MWSt non viene rimborsata dal Finanzamt, questo aumenta i
costi del 20%. Questo dovrà essere tenuto in considerazione quest’anno.

In ultimo, Daniela Di Benedetto informa il Console della necessità di un ulteriore documento per
far ottenere la firma e operatività sul Conto Corrente per il Tesoriere Silvana Sciacca. Il
Console chieda che gli venga inviata la lettera necessaria per la Sua controfirma.
Il Console lascia la riunione alle ore 12:00
6. Ruolo dei Patronati
Il Presidente a questo punto chiede che questo punto sia chiarito in maniera ufficiale, per
chiarire una volta per tutte la questione Lara Galli.
Riccardo Fontana legge un suo comunicato (vedi allegato)
Silvia Alicandro legge un suo comunicato (vedi allegato)
Il comunicato di Paolo tatafiore, non viene letto, ma come giá ricordato allegato al presente
verbale.
Dopo aver ascoltato la lettura di entrambi i comunicati, tutti i consiglieri, tranne Silvia Alicandro
e Riccardo Fontana si dichiarano a favore della permanenza di Lara Galli nel Comites, non
ritenendo la sua posizione tra quelle che la legge indica come non compatibili, non essendo
Lara Galli dipendente di un Patronato, ma di una e.V. tedesca.
3. Commissioni e Progetti (parte 2)
Riprende la discussione su commissioni e progetti.
Si vota sulla proposta di progetto di Valeria e sulla presidenza della commissione Salute: il
progetto viene approvato e Valeria nominata presidente della Commissione.

Proposte sulla Scuola da parte di Dario Del Bianco:
Dario Del Bianco illustra i risultati dell’ultima del Collegio dei Docenti della circoscrizione
Consolare di Monaco di Baviera, del 30 ottobre u.s (vedere allegato).
A valle illustra brevemente i tratti della commisione scuola, che vuole presiedere, i cui punti
saliente sono l’integrazione scolastica e la promozione dell’italiano. Dario Del Bianco sta
contattando delle persone esterne per supportare il progetto, che verrà presentato in maniera
esaustiva più avanti.

Silvia Alicandro, dopo aver sentito la relazione di Del Bianco sull'incontro nell'ufficio scuola,
lamenta di non essere stata informata per l'ennesima volta dalla presidente e dai due consiglieri
coinvolti, sui argomenti relativi alle sue competenze e ai suoi impegni presi nel comitato.
Dario Del Bianco chiarisce che alla riunione tenutasi presso l’ufficio scuola erano invitati gli
insegnanti, e non era una riunione organizzata dal Comites.
Presidenza della Commissione Scuola: Dario eletto per la Commissione Scuola

Progetto per l’anniversario dei Gastarbeitverträge
La dott.sa Grazia Frontera illustra il progetto:
Il 20.12.1955 furono firmati a Roma gli accordi bilaterali italo-tedeschi per il reclutamento e il
collocamento della manodopera italiana nella Repubblica Federale Tedesca.
Il 21.12.2015 a Monaco avrà luogo a Monaco presso l'archivio della città una giornata di studi
in cui storici di fama internazionale, giovani ricercatori e attori della società civile si
incontreranno per discutere e ripensare insieme la storia recente degli italiani a Monaco. Sullo
sfondo delle relazioni italo-tedesche in ambito europeo, la giornata metterà in primo piano lo
studio delle politiche d'integrazione e le relazioni costruite tra la città di Monaco e i suoi cittadini
d'origine straniera. La storia delle organizzazioni italiane a Monaco infine sarà studiata sia in
relazione al contesto cittadino e sia in relazione ai rapporti intrattenuti con l'Italia.
I promotori della giornata sono Grazia Prontera (Salzburg Universität), Claudio Cumani
(Integrationsbeirat Garching), Philip Zölls (Stadtarchiv München), sotto il patrocinio del Sindaco
di Monaco di Baviera.
Si chiede di deliberare uno stanziamento di 500 € entro dicembre per il progetto e di uno
stanziamento per la pubblicazione per il prossimo anno di circa 1.500 – 2.000 €:
 Il finanziamento ed il progetto sono approvati.

Progetto “Newcomers & Comunicazione”
Silvana Sciacca illustra brevemente il contenuto del progetto, che é riportato nel corrispondente
allegato alla fine di questo documento.
Il progetto é approvato.

Sociale
Lara Galli, ora che la discussione sulla sua candidabilità é conclusa, presenterà il progetto in
una delle prossime occasioni.

Piccole e Medie Imprese

Alessandra Santonocito illustra brevemente la sua idea per una Commissione su PMI e Tutela
del Made in Italy.
L’assemblea é d’accordo ad assegnare la presidenza della Commissione a Alessandra
Santonocito e da voto favorevole.

Commissione Cultura
Data la mancanza di tempo, non é possibile a Rolando Madonna esporre più in dettaglio il
progetto per Pellizza da Volpedo. Questo verrà fatto in una riunione successiva.
Lettera di Pro Europa Una e.V. su elezione CGIE
La lettera di Pro Europa Una e.V. relativa alla elezioen del CGIE viene discussa con Andrea
Masciavè. Daniela Di Benedetto riscostruisce i fatti, che vengono confermati dai membri del
Comites che erano presenti a Berlino. Al termine, non ci sono particolari commenti da parte di
Masciavè, resta il rammarico per non avere un rappresentante del Bayern nel CGIE.
Scuola Leonardo da Vinci
Daniela Di Benedetto illustra la proposta di collaborazione più stretta con la scuola Leonardo
da Vinci, che potrá dare luogo a varie iniziative, non ultima anche la possibilità di studiare il
finanziamento per borse di studio in aiuto di famiglie non in grado i permettersi la retta.
La prima cosa é scambiarsi i loghi ufficialmente per la promozione. Lo scambio dei loghi viene
approvato da tutti i consiglieri.
Rivalutazione dello Sportello del Cittadino
Alessandra Santonocito ha regolarizzato la situazione contrattuale di Antonio Bosi. E’
necessario decidere chi tiene user e password. Si decide, che siano conservate dal Presidente.
Rolando Madonna illustra brevemente le azioni che sono state intraprese, dalla pulizia al
riassetto dell’orgasnizzazione IT e, chiede conferma a poter investire dai 3 ai 400 € per
materiale di cancelleria e IT (nuovo monitor, kit di pulizia, cuffie).
Le spese vengono approvate e saranno messe aconsuntivo.
Richiesta di Consulenza Professionale da parte dei Concittadini: posizione del Comites
Daniela: Daniela chiede che i toni siano pacati.
Ore 13:30: la riunione si conclude.
Per ragioni di tempo I punti 4. E 7. Non sono stati discussi e verranno ripresi in un’occasione
successiva.

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

Rolando Madonna, Segretario

Allegati relativi alla posizione dei Patronati nel Comites

Da Allegare al Verbale del 14 Novembre 2015.
Al Presidente del Comites di Monaco Dr. Daniela Di Benedetto
Ai Consiglieri del Comites
Oggetto: posizione di Silvia Alicandro in merito all’incompatibilitá tra
carica di membro del Comites e membro di Patronato operante all’estero.
In riferimento all’argomento in oggetto chiedo che venga allegata al
verbale di questa riunione del Comitato, la mia posizione e la mia opinione.
Ritengo che il nostro Comitato non ha valutato con attenzione la posizione
della Dott. Lara Galli, attualmente responsabile della sede di Patronato IncaCGIL di Monaco, e non ha tenuto debitamente in conto le indicazioni date
dall’art.5 comma 4 della legge 286 del 2003 e il successivo parere del MAE.
Poiché durante la riunione di insediamento del 26 aprile, non abbiamo avuto
modo di soffermarci in modo adeguato sull’argomento, si è solo proceduto
ad una verifica sommaria a cui la maggior parte dei presenti si è adeguata,
fidandosi delle indicazioni della Presidente Dr. Daniela Di Benedetto.
Fermo restando che ho la massima stima della Dott.ssa Galli e che ne
ammiro la dedizione giornaliera al suo lavoro, fondamentale per moltissimi
italiani qui residenti, non posso fare a meno di attenermi a quanto stabilito
dalla legge e quindi (dopo attenta documentazione) il mio parere sará
conforme a quanto stabilito dalla legge stessa, senza ulteriori
interpretazioni che potrebbero essere contestate da eventuali ricorsi per
abuso di ufficio.
Sono sicura che, vista la volontarietá del nostro contributo a questo
comitato, potremo ancora far riferimento alla Dott. Galli come membro
esterno alle commissioni e i progetti che si intendo portare avanti
nell’ambito del sociale.
In Fede
Silvia Alicandro

Consigliere Esecutivo del Com.It.Es. di Monaco

Monaco di Baviera, 14 Novembre 2015

Allegato al verbale della riunione COMITES del 14 Novembre 2015,
Punto : ruolo dei patronati

Oggetto: posizione della collega Lara Galli

Gentile Presidente del COMITES di Monaco di Baviera, membri del COMITES,
cittadini presenti,

Con il presente allegato intendo esprimere il mio parere sulla situazione che si
e’ venuta a creare all’interno del nostro COMITES dopo il comunicato del Maeci
del 21 luglio 2015 che ribadisce “l’ineleggibilita e l’incompatibilita’ dei membri
dei patronati all’interno dei COMITES”.
In primo luogo voglio esprimere tutta la mia stima ed apprezzamento nei
confronti della consigliera Lara Galli, e ribadire, qualora ne fosse necessario,
che le motivazioni che mi muovono nello scrivere questo documento sono
unicamente dettate dal desiderio di agire nel rispetto delle leggi e per senso di

responsabilitá nello svolgere le funzioni dell’istituzione che siamo stati chiamati
a rappresentare.
Ci tengo prima di tutto a riportare che i membri del nostro COMITES sono stati
informati di questa questione solo genericamente alla fine di ottobre con il
punto inserito nell’ordine del giorno di questa riunione - “Ruolo dei Patronati” ma senza ricevere quel documento ufficiale che riportasse di cosa si trattasse
esattamente e che i siti web di altri Comites tedeschi avevano prontamente
evidenziato. Solo in data 11 novembre e su mia forte e precisa richiesta di
chiarimenti e’ stata inoltrata a tutti noi la richiesta di verifica ricevuta dal
Console il luglio scorso.
Allora io vi chiedo come possiamo noi riflettere su un punto cosi importante se
vengono omesse le informazioni rilevanti per il caso su cui dobbiamo
deliberare e non ci viene dato neanche il tempo di riflettere e di informarci ?
Credo fermamente che su ogni questione si debba informare esaurientemente
e tempestivamente i membri del COMITES sugli argomenti in discussione,
soprattutto se cosi delicati e complessi, garantendo cosi’ quella totale
trasparenza di comportamenti che compete a tale carica. Spero sinceramente
che tali errori non si ripetano piu’ in futuro.
Riguardo al punto in oggetto io ritengo che, in virtu’ del ruolo svolto dalla nostra
collega Galli all’interno del patronato INCA/CGIL e della sua posizione dirigenziale,
il parere del MAECI diffuso il 21 luglio scorso evidenzi ahime’ una lampante
incompatibilita’ di ruolo all’interno del COMITES di Monaco di Baviera.
Riporto la seguente frase dal comunicato MAECI:

....il ruolo istituzionale dei Patronati non deriva tanto dalla natura pubblica o
privata della loro forma organizzativa, quanto dall'aspetto "funzionalizzato"
delle attribuzioni ad essi conferite, che rendono la loro stessa esistenza
"necessitata" per la concreta attuazione di cogenti prescrizioni costituzionali.

Ritengo percio’ che, in virtu’ dell’apporto consistente di qualsiasi persona che
operi attivamente in un patronato ed in particolar modo di un dipendente con
funzioni dirigenziali, apporto evidentemente finalizzato all’esercizio di tali
attribuzioni funzionalizzate, che la distinzione “membro di patronato” e
“dipendente di patronato” sulla quale si e’ basata la posizione della nostra
collega fino ad ora, non sia piu’ giustificabile. L’applicazione inoltre del
semplice buon senso sarebbe sufficiente a comprendere come « membro di
patronato » si debba intendere una qualsiasi persona che graviti
constantemente all’interno del patronato stesso, parli con le persone che lo
frequentano, prenda decisioni lavorative in esso, abbia la facolta’ di accedere
alla documentazione cartacea ed informatica in esso custodita, partecipi
pubblicamente ad eventi inerenti il patronato, etc. Mi sembra sinceramente
che ogni dipendente e soprattutto un dirigente abbia queste caratteristiche.
Come potremo mai spiegare ai nostri cittadini italiani che conoscono bene la
collega e che ben sanno che svolge alacremente il suo lavoro nel patronato per
risolvere le loro problematiche burocratiche ed amministrative, come potremo
mai spiegare ora che lei e’ compatibile con il Comites ?
E ancora cita i ndo il parere del MAECI: ...In conclusione, si ritiene di dover
pervenire alle medesime conclusioni formulate a suo tempo dall'Ufficio
Legislativo, riconoscendo il profilo istituzionale dei Patronati e,

conseguentemente, l'applicazione della causa di ineleggibilità dei loro membri
all'interno dei COMITES, così come previsto dall'art. 5 co. 4 della L.286/2003.
Quindi io credo in tutta onesta’ intellettuale che una qualsiasi persona che operi nei
patronati nei termini della nostra collega indicata, non possa piu’ far parte dei
COMITES come consigliere, ma nulla vieta che continui a dare il proprio apporto
come membro esterno, anzi sarebbe auspicabile e sicuramente consentito dalla
legge.
Legge alla quale mi rimetto per la verifica di questa incresciosa situazione.

Distinti Saluti
Riccardo Fontana – vicePresidente Com.it.es. Monaco di Baviera

„Die Welt vom Klavier“
www.paolotatafiore.com
ptatafiore@gmail.com
Tel. +49-89-20351000
Mob. 0151-22736746

Paolo Tatafiore
Pianist und Klavierlehrer
Glyzinenstraße 22
80935 München

Monaco di Baviera, 13.11.2015
Oggetto: Giustificazione per l’assenza alla riunione Com.It.Es. del 14.11.2015 e
posizione personale sull’incompatibilità della Sig.ra Lara Galli.

Gentili colleghi del Com.It.Es. Monaco di Baviera,
Nell’impossibilità di partecipare alla riunione di domani – dovuta a intensi impegni di
lavoro e alla preparazione del mio imminente concerto del 28.11.2015 – colgo altresì
l’occasione per esprimere chiaramente e irrevocabilmente il mio parere negativo alla
permanenza della Sig.ra Lara Galli nel numero dei consiglieri del nostro organismo.
A prescindere dalla vecchia amicizia che mi lega a Lara e specificando chiaramente
che nulla di personale mi spinge a posizionarmi in tal senso nei suoi confronti, mi
sembra tuttavia che, alla luce dei dettami dell’Art.5 co.4 L.286/2003, recentemente
ribaditi e rafforzati dall’ultimo parere ministeriale al riguardo, la permanenza della
Sig.ra Galli nel Com.It.Es. Monaco esponga tutti noi al pericolo di problemi legali, nel
caso non così improbabile che qualcuno decida di denunciare pubblicamente questa
situazione di incompatibilità.
Chiedo inoltre con forza, al fine di evitare il mio coinvolgimento personale in eventuali
problemi di tale fatta, che questa mia presente venga inserita nel verbale di riunione di
domani, Sabato 14.11.2015, e ne ringrazio anticipatamente il verbalizzatore.
Mi permetto infine di esprimere il mio convincimento personale che, trattandosi in
questo caso indubitabilmente di chiara violazione di una Legge dello Stato Italiano,
sia da considerarsi assolutamente improprio il sottoporre la permanenza della Sig.ra
Galli a votazione da parte dell’assemblea. Si tratta invece a mio avviso di un
provvedimento che deve essere immediatamente implementato, al fine di evitare
probabili complicazioni di natura giuridica.
In fede,

Paolo Tatafiore

Allegati relative allo stato o lancio dei progetti del Comites

Monaco di Baviera, 14 Novembre 2015

Allegato al verbale della riunione Comites del 14 Novembre 2015
Punto “Stato dei progetti Comites”

Oggetto: progetto informatico Comites 2.0

Gentile Presidente del Comites di Monaco, membri del Comites, cittadini presenti,
Con il presente allegato intendo manifestare l’intenzione di implementare le
funzionalita’ del mio progetto informatico Comites 2.0, da me presentato
durante la riunione Comites del 27 giugno 2015, all’interno di un mio progetto
privato piu’ ampio.
Tale decisione portera’ ad accellerare enormemente i tempi di realizzazione di
questa piattaforma al fine di renderla disponibile a tutte le organizzazioni che
stanno manifestando un forte interesse per la piattaforma stessa e ad altre che
contattero’ privatamente in tutto il mondo a partire dai prossimi giorni.

Il nuovo progetto, attualmente in fase di definzione e che verra’ alla luce non
prima di un anno, sara’ piu’ esteso per funzionalita’ di quanto illustrato a suo
tempo, implementato su scala globale e rivolto a qualsiasi tipo di ente od

istituzione pubblica o privata che ne possa essere interessato. La sua
scalabilita’ ed attuazione customizzabile implichera’ che saranno necessarie
poche semplici modifiche per adattarlo alle esigenze di ogni singolo cliente.
Da questo momento mi impegno pertanto a ridefinire il nome del progetto
stesso, e vorrei sottolineare che mi farebbe estremamente piacere se in futuro il
Comites di Monaco di Baviera ne fosse interessato. In questa attuazione infatti il
Comitato non dovrebbe fare praticamente nulla dal punto di vista del
regolamento o delle finanze interne per poter utilizzare questa piattaforma in
quanto una volta attuato il progetto e sperimentatene le sue funzionalita’, ll suo
utilizzo verrebbe offerto gratuitamente secondo modalita’ e condizioni di utilizzo
ancora in fase di definizione (ad esempio sponsorizzazioni esterne locali).

Distinti Saluti
Riccardo Fontana – vicePresidente Comites Monaco di Baviera

PROGETTO ALESSANDRA SANTONOCITO – COMMISSIONE PMI e Made in Italy

Il 12 febbraio 1951 Giovanni Battista Giorgini organizzò nella propria residenza fiorentina –
villa Torrigiani – una sfilata alla quale si fa convenzionalmente risalire la nascita della moda
italiana.
Sulla passarella sfilarono creazioni sartoriali esclusivamente italiane di alcune tra le più
importanti case di moda fiorentine, milanesi, romane, che accettarono di presentare i loro
modelli in una sfilata collettiva. La sfilata che si svolse immediatamente dopo gli appuntamenti
di moda parigini indusse molti compratori americani a prolungare il viaggio sino a Firenze per
parteciparvi. Sfilò l´alta moda italiana dell´epoca: Simonetta, Carosa, Alberto Fabiani, le sorelle
Fontana ed Emilio Schuberth nonché dalla scena milanese: Vanna e Noberasco, Jole Veneziani
e Garmania Marucelli, Giorgio Avolio, Franco Bertoli ed Emilio Pucci.
Giovanni Battista Giorgini, esperto conoscitore del mercato americano, aveva fiutato che le
creazioni di moda made in Italy avrebbero affascinato il mondo americano. Il mondo
americano infatti rispose alla chiamata italiana commentando sul “Time” il successo della
sfilata fiorentina.
Il decennio caratterizzato dalla conquista dei mercati internazionali si concluse ribadendo la
centralità di Roma con la fondazione della Camera sindacale della Moda italiana nel 1958.
Solo un anno dopo aprì sempre a Roma la storica casa di moda Valentino.
Partendo dalla nascita della moda italiana nasce l´idea di Matteo Chincarini – proposta al
consigliere Alessandra Santonocito – di creare una mostra fotografica per ricordare
l´importanza di questo evento. La consigliera Alessandra Santonocito immagina di potere
inserire la mostra fotografica e descrittiva della nascita nella moda italiana nel quadro di un
evento di più ampio respiro che possa raccogliere l´interesse in particolare del pubblico
monacense, notoriamente amante della moda Italia. La mostra infatti dovrebbe svolgersi a
tappe nelle diverse boutique italiane della Maximilianstrasse che dovrebbero essere coinvolte
nell´evento non solo come possibile location della mostra ma anche in modo attivo come
presentatrici della manifattura storica italiana. Questo potrebbe essere possibile attraverso
l´invito in alcune boutique di artigiani della pelle o piuttosto del ricamo o attraverso la
presentazioni di modelli storici di abiti. Sarebbe poi auspicabile che, nella prima giornata di
presentazione della mostra, l´orario di apertura delle boutique possa essere prolungato nelle
ore serali per assicurare una maggiore partecipazione del pubblico. Sarebbe molto importante
che vi fosse il patrocinio della città monaco all´evento.
Il progetto è al momento solamente un´idea, per la cui fattibilità si dovranno in prima battuta
valutare la disponibilità e la collaborazione da parte delle boutique. Poi verificare le
sponsorizzazioni ed il sostegno della città Monaco.

Projekt Alessandra Santonocito.
Am 12 Februar 1951 organisierte Giovanni Battista Giorgini in seiner Florentiner Residenz –
Villa Torrigiani – eine Modenschau, auf die die Geburt der Italienischen Mode zurückgeht.
Diese Modenschau fand nach der Modeschau in Paris statt, daher gab es die Möglichkeit für
viele amerikanischen Käufer direkt nach Florenz zu fahren, um an der italienischen Modeschau
in der Villa Torrigiani teilzunehmen. Auf dem Laufsteg wurden italienische Couture (Kleider)

von den wichtigsten italienischen Modedesignern aus Florenz, Mailand und Rom vorgeführt:
Simonetta, Carosa, Alberto Fabiani, le sorelle Fontana ed Emilio Schuberth, Vanna e
Noberasco, Jole Veneziani e Garmania Marucelli, Giorgio Avolio, Franco Bertoli ed Emilio
Pucci.
Giovanni Battista Giorgini, als Experte des amerikanischen Marktes, ahnte, dass die
italienische Mode die amerikanische Welt faszinieren könnte. In der Zeitschrift „Time“ wurde
die italienische Modeschau als Erfolg dargestellt. Die Eroberung der internationalen Märkte
wurde mit der Begründung der italienischen Modekammer in Rom im Jahr 1958 gefeiert. Nur
ein Jahr später eröffnete das historische Modehaus Valentino in Rom.
Matteo Chiancarini hat vorgeschlagen, an die Geburt der italienischen Mode mit einer
fotografischen Ausstellung zu erinneren. Alessandra Santonocito, Mitglied des Comites
(Komitee der Italiener in Ausland), möchte das Projekt weiterentwickeln, damit diese
Ausstellung mehr Personen, insbesondere Münchner, erreichen kann. Die Ausstellung sollte in
den Räumlichkeiten der italienischen Boutiquen der Maximilianstrasse stattfinden. Die
Boutiquen würden auch aktiv involviert. In einige Läden könnten italienische Lederhandwerker
oder Stickerinnen vorgestellt werden, um die Anfertigung der Produkte made in Italy
vorzuführen. Es wäre wünschenswert, dass die Öffnungszeiten der Läden für den Eröffnungstag
der Ausstellung verlängert werden, um möglichst viel Publikum zu erreichen. Außerdem wäre
eine Einbeziehung der Stadt München sehr wertvoll.
Das Projekt ist momentan nur eine Idee, deren Durchführbarkeit durch die Verfügbarkeit und
die Unterstützung der Boutiquen und dem Konsortium der Maximilianstraße geprüft werden
soll.

PROGETTO SILVANA SCIACCA – COMMISSIONE NEWCOMERS E PARTECIPAZIONE

Il progetto nasce per seguire l’ onda dei precedenti eventi che si sono svolti negli anni 2014 e
2105, con i quali si è voluto offrire al considerevole numero di persone che ogni giorno lascia la
propria terra per provare a cercare una vita più umana e più gratificante in un Paese estraneo e
sconosciuto.
La crisi economica ha riportato l’Italia ad essere un paese di emigranti, che non sono più
poveri, ma in molti casi giovani laureati a cui il paese non offre alcuna opportunità. Metà di chi
fugge si ferma però in Europa e una delle mete principali è la Germania.
I problemi che si trovano ad affrontare giornalmente sono tanti e molteplici e tutti molto
importanti ma non solo, hanno anche una certa urgenza di essere risolti.
Sappiamo che i problemi principali sono la ricerca di un’ abitazione, di un lavoro, la conoscenza
della lingua, l’ inserimento sociale e quello scolastico nel caso dei figli , modulistica e burocrazia,
assistenza sanitaria e non ultimo la socializzazione e la mancanza di amici nel nuovo Paese che li
accoglie e in cui sperano per un riscatto.
Tutte cose che anche noi che siamo qui da più tempo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle.
Chi sono coloro che continuano a lasciare il proprio Paese per andare all'estero?
Come vivono gli italiani in Germania e che lavori fanno?
E più in generale, quali sono le difficoltà e le esigenze degli italiani all'estero e in particolare, nel
nostro caso in Germania?
L’ idea è quella di realizzare due incontri nei prossimi mesi, probabilmente fine febbraio e
fine giugno per fare conoscere ai nuovi arrivati la comunità locale e offrire informazioni utili
per l’inserimento e l’integrazione nella regione Baviera.
In questa occasione i nuovi arrivati potrebbero trovare:
 Esperti in diversi campi disponibili per rispondere a tutti i temi di interesse per chi si è trasferito
in Baviera (casa, lavoro, assicurazioni, documenti etc., ma anche attività ricreative e sociali).
 Banchetti con materiale informativo gratuito
 Specialità gastronomiche italiane
 eventuali forme di spettacolo per ravvivare la serata.
Agli incontri si potrebbero coinvolgere come negli anni precedenti:

Il Comites (COMitato per gli ITaliani all’EStero) di Monaco di Baviera,
L’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera
La Caritas
I patronati ACLI, INCA e INAS/CISL
La libreria online Farfalla
L’associazione regionale sarda “Su' Gennargentu“
L’associazione regionale siciliana “Le Zagare“
L’associazione Forum Italia e.V.
La scuola di lingua “Mundart-e“
La scuola italiana “Leonardo da Vinci“
L'associazione BIDiBi e.V. (Bilingualer Deutsch-Italienischer Bildungsverein München)
La ditta “Italmosayk für Handwerkarbeit“
L’associazione Amsit e.V. (Associazione Medico-Scientifica Italo-Tedesca)
L’EPWN (European Professional Women in Munich)
La sezione del Partito Democratico di Monaco
Il gruppo letterario “Letteratura spontanea“
L’agenzia di viaggi Eurostar

Il Circolo Centofiori e.V.
Il Gruppo Teatrale “I-Talìa“
“Friends Network von Sabine Stimmer mit Kostenlose Speedy CV check“
I rappresentanti del sito web "Italiani a Monaco"
La rivista online INTERVenti
La rivista online Il sole italiano http://www.ilsoleitaliano.com/
Il giornale online Il Corriere d’ Italia
Per la realizzazione di questo mio progetto chiederò la collaborazione alla commissione di
alcuni elementi conosciuti tra gli italiani, che sceglierò insieme a Gianpaolo Venafro che già
nei precedenti eventi ha partecipato e a cui ho chiesto di affiancarmi.
Silvana Sciacca

Allegati relative allo stato o lancio dei progetti del Comites

