COMITES DI MONACO DI BAVIERA
Seduta n. 5 – Venerdì 29 gennaio 2016
Verbale

Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera
Consiglieri presenti: Silvia Alicandro, Dario Del Bianco (in modalità telematica), Daniela di
Benedetto, Elettra Fimiani, Riccardo Fontana, Lara Galli, Rolando Madonna, Valeria Milani,
Alessandra Santonocito, Silvana Sciacca.
Il Console Generale Renato Cianfarani
Consiglieri assenti giustificati: Paolo Tatafiore
Consiglieri assenti ingiustificati: Sara-Luisa Maccarone.
Presenti inoltre: Nunzia Sabina, Zeki Genc, Ruggero Coda, Luigina Weiss, Avv. Fritsch,
Marcello Pilato, Giuseppe Mazzeca, Isabella Guarino, Nadia Sotiriou.
Ordine del giorno:
1. Modifiche del regolamento
2. Nomina dei revisori dei conti: presentazione e voto
3. Approvazione verbali
4. Lavori delle commissioni e progetti
5. Proposte nuove commissioni
6. Novità dall’Intercomites
7. Resoconto della giornata di studi “60 anni di migrazione italiana a Monaco di Baviera”
8. La parola ai concittadini
9. Bilancio consuntivo 2015
10. VV.EE.
La seduta si apre alle 17:05
Durante lo svolgimento della riunione, l’ordine di alcuni punti dell’OdG è stato modificato.
1. Saluto Presidente
Daniela di Benedetto introduce la riunione, salutando anche il pubblico presente. Il
Presidente, dopo avere dato lettura all’OdG, fa presente di avere ricevuto la lettera di
dimissioni del Consigliere Paolo Tatafiore e chiede di inserire questo punto all’OdG a
seguito del punto 9. relativo al bilancio consultivo. L’Assemblea approva l’OdG. Il
Consigliere Alicandro chiede di modificare l’OdG provvedendo alla discussione in prima
battuta delle dimissioni del Consigliere Tatafiore. L’Assemblea si esprime in modo
contrario.
2. Modifiche del Regolamento
Il Consigliere Santonocito dà lettura degli artt. 19 e 25 al fine di procedere alla votazione
delle modifiche. Il Consigliere Alicandro esprime il suo dissenso alla modifica dell’art. 19

affermando che si tratta di una modifica strumentale e dà lettura del documento allegato
(doc. 1). Le modifiche agli artt. 19 e 25 vengono approvate con voto favorevole della
maggioranza.
3. Nomina revisori dei conti
Il Presidente dopo avere ringraziato i tre candidati per la loro disponibilità, li invita a
presentarsi. A seguito di una breve presentazione dei candidati dott. Coda, Avv. Fritsch
e dott. Pilato, il Presidente invita l’assemblea ad esprimere il voto. La votazione avviene
a scrutinio segreto. Il dott. Coda ottiene 9 voti, l’Avv. Fritsch 8 voti, il dott. Pilato 3 voti.
Il Presidente chiede ai candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei voti se
intendano accettare l’incarico. Il dott. Coda e l’Avv. Fritsch ringraziano della fiducia
accordatagli ed accettano l’incarico. Unitamente alla dott.ssa Weiss, revisore dei conti
di nomina consolare, i nuovi revisori in carica lasciano l’Assemblea e si riuniscono
presso la sede dello Sportello del Comites al fine di prendere visione della
documentazione contabile messa a disposizione dal Segretario.
4. Nunzia Sabina: intervento del pubblico
Il Presidente chiede all’Assemblea una modifica dell’OdG al fine di permettere
l’intervento della Sig.ra Nunzia Sabina, che è impossibilitata a presenziare all’intera
riunione. L’Assemblea approva a maggioranza. La Sig.ra Sabina fa presente di avere
perso la cittadinanza italiana nell’anno 2000 al fine di mantenere la cittadinanza
tedesca. All’epoca infatti in Baviera vi era un obbligo di scelta di un’unica cittadinanza,
non essendo legittimo avere due cittadinanze. La Sig.ra Sabina chiede al Comites come
può riacquisire la cittadinanza italiana alla quale ha rinunciato, posto che nel frattempo il
quadro normativo di riferimento è stato modificato. La Sig. Sabina viene invitata a
rivolgersi all’Autorità consolale, competente per tali richieste.
5. Approvazione dei verbali
Il Consigliere Alicandro ha delle osservazioni relativamente alle modalità di redazione
dei verbali, in particolare invita il verbalizzante a riportare gli interventi in modo preciso.
Viene data lettura ad un documento che si allega (doc. 2). Il Segretario fa presente che
sono sottoposti all’approvazione dell´Assemblea solamente i primi due verbali delle
riunioni in quanto già revisionati. Gli altri due verbali relativi alle ultime due riunioni non
possono essere approvati in quanto non sono stati recepiti tutti i commenti.
L’Assemblea approva all’unanimità i verbali della prima e della seconda riunione del
Comitato. Il Console generale esorta l’Assemblea a presentare un OdG più puntuale e
ad essere più sintetici negli interventi, aggiungendo che sarebbe opportuno approvare
nella riunione successiva il verbale della riunione precedente.
6. Lavori delle Commissioni e Progetti
Commissione Salute: prende la parola il Consigliere Milani al fine di illustrare con più
precisione il progetto già inviato ai Consiglieri e già in parte discusso nella riunione
precedente. Il Consigliere Milani ha intenzione di trattare in collaborazione con
l’Associazione medico scientifica italo-tedesca “Amsit” temi relativi ad interessi specifici
della Comunità italiana. Viene consegnato all’Assemblea un volantino del possibile
programma della serata informativa che si terrà il 19 febbraio p.v. sull’Anemia
mediterranea (doc. 3). Organizzatori della serata sono: Comites, Amsit, Centro
Gernargentú, Associazione Zagare, Missione Cattolica. Gli sponsor sono: la società

Novartis con un importo di Euro 1.200--; Amsit con un importo di Euro 250--;
l’associazione Gernargentú per il rimborso spese di viaggio di un relatore che viene
dalla Sardegna. La serata si terrà presso l’Hotel Eden in una sala che ha una capacità
di circa 50 posti. Il Consigliere provvederà alla divulgazione della serata presso i medici
e chiede al Comites di provvedere alla divulgazione attraverso tutti canali possibili.
L’Assemblea approva all´unanimità il progetto e si rende disponibile a diffondere le
informazioni.
Commissione cultura: Il Consigliere Madonna riferisce del suo progetto facendo
nuovamente riferimento alla lettera ricevuta dal Sindaco del comune di Volpedo, nella
quale viene offerta la collaborazione nell’organizzare un’esposizione di alcune opere del
pittore Pelizza di Volpedo: il famoso pittore del noto dipinto “il Quarto Stato”. L’interesse
verso questo pittore nasce dal fatto che nella sua pittura viene fortemente trattato il
tema dell’emigrazione. Viene specificato che non sarà possibile esporre il noto dipinto
ma verrà dato spazio ad altre opere. La mostra vuole essere un’occasione di
coinvolgimento della Comunità italiana alla cultura, magari attraverso la proposta di
ulteriori artisti da fare conoscere ai nostri ospiti tedeschi. In tale ottica la mostra
dovrebbe prevedere un dibattito (tavola rotonda). Il Consigliere accetta volentieri
osservazioni e suggerimenti in relazione all’individuazione di possibili membri della
Commissione Cultura. La data dell’evento è ancora da definirsi. L’Assemblea approva il
progetto.
Proposta di un progetto all´interno della Commissione cultura: Il Presidente
prende la parola ed invita il dott. Marcello Pilato a riferire all’Assemblea l’idea di un
possibile progetto da porre in essere all’interno della Commissione cultura. Il dott. Pilato
riferisce della presenza a Monaco di Baviera in data 18 marzo 2016 della giornalista,
scrittrice Petra Reski che si è occupata del tema della legalità ed in particolare del tema
della mafia in Germania. Nonostante la tempistica sia piuttosto stretta, il Presidente
propone di entrare in contatto con l’Istituto italiano di cultura (Sig.ra Salati) al fine di
cercare di organizzare un intervento della giornalista sui temi proposti. L’Assemblea
approva positivamente la proposta.
Commissione PMI e tutela del Made in Italy: il Consigliere Santonocito riferisce
all’Assemblea del suo progetto di organizzare una mostra sulle origini della moda
italiana all’interno delle boutique della Maximilianstr. come anticipato per via telematica
ai Consiglieri. Membri della Commissione sono Matteo Chincarini, Paolo del Panta e
Rosa Maria Mare-Ehlers. La manifestazione che si terrà dal 24 al 29 ottobre p.v. si
propone di rafforzare - in maniera culturalmente efficace - il naturale legame che
intercorre tra l'Italia e la Germania, continuando a stimolare un vivace dialogo tra i
diversi protagonisti della società ed di dare conto della presenza e del contributo degli
italiani in termini economici che hanno concorso anche allo sviluppo del territorio e della
società a Monaco di Baviera. Al fine di ricercare gli sponsor e di organizzare l’evento, il
Consigliere propone di incaricare un professionista del settore: la società All about Italy.
Viene presentato il contratto di incarico del Comites a favore di All about Italy – già
inviato precedentemente alla riunione ai consiglieri - chiedendone la sua approvazione.
L’Assemblea approva all’unanimità il progetto e la conclusione del contratto di
collaborazione con All about Italy.

Lista delle Associazioni: Il Segretario Madonna fa presente che aveva iniziato a
lavorare su una lista di associazioni il cui link potrebbe essere pubblicato sulla pagina
web. Invita tutti i consiglieri ad inviare i nominativi dopo essersi fatti rilasciare una
liberatoria in ordine al collegamento del link sulla nostra pagina web.

Commissione Scuola: Il Consigliere Del Bianco da remoto relaziona il suo progetto
che ha come punti centrali i seguenti:
Integrazione dei concittadini e Valorizzazione e promozione lingua italiana:
in particolare l’integrazione riguarda i cittadini residenti in realtà locali difficilmente
raggiungibili, quindi al di fuori della città di Monaco. Richiede il supporto dell’Ufficio
AIRE degli italiani residenti nella circoscrizione Consolare al fine di ricevere gli indirizzi
dei connazionali ai quali inviare il materiale informativo su corsi di italiano ed altre
iniziative. Il Console generale risponde che non è possibile dare i dati dei connazionali
ma che tali dati possono essere reperiti attraverso altre fonti quali: i corrispondenti
consolati, i patronati, il Comites. Viene proposto di lasciare presso queste istituzioni dei
moduli per chi vuole rendere noti i propri dati anagrafici. Altro importante traguardo che
Del Bianco vorrebbe conseguire sarebbe riuscire a far riconoscere in Baviera la lingua
italiana come punteggio nel curriculum scolastico del ragazzo: ciò è già possibile nel
Baden Wüttermberg.
il Consigliere Alicandro ha delle osservazioni sul modus operandi della Commissione
scuola di cui è membro. In particolare ritiene che non siano state prese in esame le
proposte da Lei effettuate. Il Presidente invita i membri della Commissione a discutere
internamente le problematiche in apposito incontro ad hoc.

7. Proposte nuove commissioni
Il Consigliere Fontana fa riferimento a quanto già inviato ai consiglieri in modalità
telematica ovvero ad un progetto educativo sulle nuove tecnologie: “la giornata
sull’ambiente”. Tale giornata potrebbe tenersi in lingua italiana presso la scuola
Leonardo da Vinci tra la fine settembre ed l’inizio ottobre. La Dr. Filodoro, attiva nella
Comunità italiana in particolare in attività che coinvolgono i ragazzi, ha dato la sua
disponibilità a collaborare nella realizzazione del progetto. Il Presidente suggerisce al
Consigliere Fontana di far rientrare il progetto nella Commissione scuola o nella
Commissione sociale, in quanto il tema è di competenza di tali Commissioni.
L’Assemblea invita il Consigliere a sviluppare il progetto e a cercare la giusta
collocazione nella Commissione di riferimento.
Commissione sociale e previdenza: il Consigliere Galli vuole creare una rete tra
Patronato, INAS, ACLI, dott.ssa Camilla Tucci Psicologa alla Caritas, la Caritas al fine
di creare una piattaforma che possa essere di supporto ai connazionali in arrivo in
Baviera. Il progetto verrà dettagliatamente presentato nelle successive riunioni.
L’Assemblea accoglie positivamente il progetto.
8. Dimissioni
Il Presidente riferisce che le dimissioni di Paolo Tatafiore sono state presentate in
debita forma. L’Assemblea prende atto ed accetta le dimissioni. Il Presidente introduce
al pubblico la dott.ssa Nadia Sotiriou che è il primo candidato non eletto. La dott.ssa
Sotiriou ed il Consigliere Alicandro chiedono al Console dove sia prevista la procedura

in caso di dimissioni di un consigliere. Alicandro sostiene che le procedure indicate dal
Presidente non abbiano riscontro nella legge istitutiva del Comites e che il nuovo
consigliere avrebbe potuto cominciare dalla riunione di gennaio. Il Console provvede a
spiegare la procedura facendo riferimento alla legge, facendo presente che le dimissioni
del Consigliere devono essere accolte dall’Assemblea, motivo per il quale il nuovo
consigliere nominato in sostituzione del dimissionario potrà assumere la carica solo a
seguito delle procedure previste dalla legge e non nella presente Assemblea. Il
Presidente si impegna, quindi, ad inviare al Consolato, come da procedura prevista
dalla legge, comunicazione che l’Assemblea ha preso atto ed accettato le dimissioni di
Tatafiore, comunicando il nome del primo candidato non eletto ai sensi dell’art. 8
comma 3 della legge istitutiva del Comites.

9. Bilancio consuntivo 2015
I revisori tornano in Assemblea dopo avere esaminato separatamente la
documentazione contabile. Il Presidente consegna all’Assemblea due fogli sul capitolo
3103 (capitolo svolto nella funzione di Commissione) e sul capitolo 3106 (capitolo svolto
nella funzione di Presidente). Il Presidente legge all’Assemblea la relazione dei revisori
che si allega (doc. 4). L’Assemblea approva a maggioranza:
- voti favorevoli: Dario Del Bianco, Daniela di Benedetto, Elettra Fimiani, Riccardo
Fontana, Lara Galli, Rolando Madonna, Valeria Milani, Alessandra Santonocito,
Silvana Sciacca;
- voti contrari (0)
- astenuti: Silvia Alicandro.
Il Consigliere Alicandro sostiene di avere rilevato errori procedurali precedentemente
segnalati via e-mail a tutti i consiglieri.
10. Vv. ee.
Il Consigliere Santonocito pone all’Assemblea la problematica ad oggi non risolta se il
Comites, in quanto operante come ente di natura privata sul territorio tedesco, debba
essere sottoposto alle norme fiscali tedesche e chiede al Presidente di fare
un’interrogazione in tal senso in occasione del prossimo incontro dell´Intercomites. Il
Presidente si impegna a riferire la questione. Inoltre Santonocito pone l’attenzione
dell’Assemblea sulla necessità di risolvere la problematica, invitando alla riflessione se
sia necessario incaricare un commercialista al fine di porre un quesito direttamente
all’Agenzia delle Entrate competente. Sul punto l’Assemblea, seppur preso atto della
problematica, non si esprime.
Il Consigliere Alicandro richiede che vengano fissate le date della riunione
dell’Esecutivo e chiede di mettere a verbale una lettera inviata via e-mail a tutti i
consiglieri di cui non ne viene data lettura per motivi di tempo (doc. 5).
Il Presidente rimanda la discussione alla riunione successiva dell'Esecutivo.
A seguito dei saluti da parte del Presidente, la seduta si chiude alle ore 20.00
Per ragioni di tempo I punti 6. e 7. non sono stati discussi e verranno ripresi in
un’occasione successiva.

Il verbale è approvato in data:
Daniela Di Benedetto, Presidente
Alessandra Santonocito,
in sostituzione del Segretario Madonna

Allegati

Da allegare al verbale del 29 gennaio 2016

Oggetto: modifiche del regolamento e revisori dei conti – posizione
consigliere Silvia Alicandro.
Dopo aver letto la proposta di modifica dell’art. 19 del regolamento (revisori
dei conti) della Dott. Santonocito e che oggi si chiede di votare, preciso
quanto segue e chiedo che sia messo a verbale:
- sono contraria a modifiche strumentali del regolamento da poco
approvato, per supportare decisioni “guidate” dalla volontá della
Presidente (vedi e-mail inviate)
- Sarei stata favorevole a modifiche funzionali se non ci fossero state
condidature sufficienti di revisori di cittadinanza italiana.
A questo proposito ricordo che i nomi dei candidati dott. Andrea
Masciavé e dott. Marcello Pilato (con precise competenze in
materia di bilancio come da lui stesso evidenziato nella presentazione
inviata) sono stati fatti giá in fase di promozione della lista civica
Mosaico, su suggerimento anche del precedente Presidente Cumani
che ci invitava ad individuare da subito i revisori dei conti, anche
durante il passaggio di consegne.
Argomento mai affrontato in modo decisivo e nei tempi necessari.
In seguito è stato suggerito dalla Presidente il nome del Sig. Sansone
che dopo ha ritirato la sua disponibilitá.
Da qualche giorno sono stati proposti sempre dalla Presidente i
candidati dott. Coda e dott. Fritsch (che ha cittadinanza tedesca) e si
è proceduto, a mio avviso impropriamente, ad una dichiarazione di
preferenze su doodle, senza che tutti i candidati avessero i requisiti
del regolamento attuale.
Ho fatto presente via e-mail che questo non rispettava il regolamento
vigente e le procedure e che dovevamo fare la votazione in Assemblea
anche se entro il 14 febbraio è previsto l’approvazione del bilancio.
Cos’ come ho fatto presente alla Tesoriera che non poteva mandare i
documenti del bilancio (come ha fatto) ai due candidati “scelti” sul
doodle, senza un regolare e ufficiale incarico da parte dell’ Assemblea
come previsto dall’ art. 8 dell’attuale regolamento.
Preciso che ho la massima stima di tutti i candidati citati che conosco
personalmente da tempo e di cui apprezzo la disponibilitá offerta sia
per questo incarico che per altri progetti del Comitato.

Monaco, 29 gennaio 2016

Consigliere dell ‘Esecutivo del Com.It.Es. di Monaco di Baviera.

Da allegare al verbale del 29 Gennaio 2016
Al Segretario del Com.It.Es. di Monaco
Dr. Rolando Madonna
E p.c. Alla Presidente
Dr. Daniela di Benedetto
Ai Consiglieri del Com.It.Es
Oggetto: verbali dell’Esecutivo e del Comitato.
Dopo ripetute richieste verbali e scritte, sono costretta a richiedere
formalmente al Segretario del Com.It.Es. di Monaco di inserire le modifiche
richieste sui verbali (compresi quelli dell’ Esecutivo) fino ad ora redatti e
mai approvati, cos’ come previsto dall’art. 21 del Regolamento vigente,
da poco approvato.
Comprendo, come detto e scritto, che, viste le numerose discussioni
soprattutto durante le due riunioni dell’Esecutivo, a volte puó essere difficile
scrivere i verbali in modo semplice e aderente a tutti gli interventi, oltre al
fatto che molti dei consiglieri non mandano nei tempi richiesti i loro allegati.
Per questo motivo avevo proposto la registrazione degli incontri.
Sottolineo che apprezzo moltissimo quanto fatto fino ad ora dal Segretario,
sia per l’adeguamento dello sportello al cittadino che per tutti gli strumenti
messi a disposizione di tutti i consiglieri e della comunitá.
In considerazione di tutto questo e per supportarlo nella sua funzione di
verbalizzante di tutte le riunioni, mi sono resa piœ volte disponibile a
sostituirlo nella verbalizzazione delle riunioni, cos’ come fatto anche dalla
collega Santonocito.
Chiedo inoltre che vengano riportati con piœ precisione nei verbali, sia i miei
interventi che quelli degli altri consiglieri.

Rinnovo come sempre la mia collaborazione sia al Segretario che agli altri
Consiglieri.

Consigliere dell’Esecutivo del Com.It.Es. di Monaco di Baviera.

