
 

 

COMITES DI MONACO DI BAVIERA 

Seduta n. 28 – mercoledì 29 09 2020 

Verbale 

 
Luogo: Teleconferenza via Google Meet 
 

Consiglieri presenti: Silvia Alicandro, Daniela Di Benedetto, Rolando Madonna, Alessandra Santonocito, 
Nadia Sotiriou, Vladimira Vodopivec. 
 
Consiglieri assenti giustificati: Lara Galli, Silvana Sciacca 
 
Consiglieri assenti non giustificati: Dario Del Bianco, Valeria Milani 
 
Il Vicario del Console Generale: Dott. Alfredo Casciello  
 
Responsabile per lo sportello del cittadino: Silvia Severi 
 
 
Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della riunione del 16.7.2020 
2. Parere sul bilancio preventivo 2021 
3. Situazione finanziaria Com.It.Es. 
4. Approvazione spesa sito web Com.It.Es. 
5. vv.ee. 

 
La seduta si apre alle 18:00 
 
La Presidente apre la riunione via Google Meet, salutando i partecipanti e dando il benvenuto al Vicario 
del Console Generale Dott. Casciello.  
 
Verificato il numero legale e approvato l’ordine del giorno si prosegue con lo svolgimento dei lavori, 
iniziando dal punto 2 dell’ordine del giorno lasciando il punto 1. In conclusione della seduta.  
 
 
1. Bilancio preventivo per il 2021, capitoli 3103 (attività di funzionamento del Comitato) e 3106 
(spese legate alla partecipazione del proprio rappresentante alle riunioni del Comitato dei Presidenti) 
 



 

 

La Presidente relaziona all’Assemblea le voci del bilancio preventivo 2021 già inviato in visione al 
Comitato. In relazione al Capitolo 3103 non si evidenziano particolari variazioni rispetto all´anno 
precedente. Si propongono e approvano alcuni lievi modifiche come segue:  

 Assicurazione RC Membri Comitato pari ad €200- 

 Assicurazioni Sede pari ad €300- 

 Spese per attività informative (nelle quali rientrano la maggior parte dei costi dello 
Sportello del Cittadino) pari a €10.000 

 
Viene dunque richiesto un finanziamento per l’anno 2021 sul capitolo 3103 pari ad € 30.500 
 
Il comitato si esprime all’unanimità´, approvando il bilancio preventivo 2021 in relazione al cap. 3103 
nonché in relazione al cap. 3106 (spese di viaggio per la partecipazione del proprio rappresentante alle 
riunioni del Comitato dei Presidenti) pari a €1.500-.  
 
2. Situazione finanziaria 

 
La Consigliera Santonocito espone la situazione finanziaria del Comitato ed in particolare la liquidità 
residua a seguito della detrazione delle spese ordinarie pianificate entro la fine del 2020. Dal momento 
che la prima tranche del finanziamento viene di prassi versata dal Ministero intorno a marzo, occorre – 
come fatto per gli altri anni – accantonare delle somme per fare fronte alle spese del primo trimestre. 
Inoltre occorre “congelare” sino al loro effettivo esborso le somme ottenute nel 2019 come contributo 
integrativo per i progetti “Dialoghi di maggio” e “Rete scuola” che causa Covid 19 non si sono potuti 
svolgere nell’anno corrente. La Consigliera Alicandro – che ha presentato entrambi i progetti – conferma 
che gli stessi verranno organizzati nel 2021. Viene dunque presa in esame la possibilità di pagare il 
canone di locazione all’ Istituto Italiano di Cultura che ha già espresso in passato il desiderio di ricevere il 
canone anticipatamente rispetto agli accordi contrattuali. Inoltre alla luce delle possibili elezioni per la 
votazione di un nuovo Comites, il Comitato riflette che sia preferibile pagare il canone già a dicembre 
2020 per l’anno 2021. Sul punto il Comitato si esprime in modo favorevole all’unanimità.  
Detratti i suddetti importi, rimane quindi un saldo disponibile di ca. €3.600-.  
Vengono quindi discusse le attività da finanziare con tale importo residuo. Circa €2.000-verranno spesi 
ed accantonati per il sito Web (v. sotto punto n.4 del presente verbale) e i restanti €1.600- verranno 
utilizzati per spese ulteriori quali ad esempio il pagamento dei canoni telefonici, la ricontrattazione del 
contratto delle caselle di posta elettronica ed ulteriori spese ordinarie correnti. Il Comitato vota 
positivamente quanto sopra all’unanimità  
 
3. Approvazione sito web 
 
L’addetta allo Sportello del Cittadino, dott.ssa Silvia Severi, relaziona di avere ricevuto il supporto 
gratuito per l’avviamento della nuova pagina internet del Comitato da parte del dott. Claudio Proietto 
che ha sottoposto al Comitato un preventivo per il webdesign ed implementazione della pagina internet 



 

 

pari a € 1000- netti.  All’unanimità viene approvato il preventivo del dott. Proietto per la creazione, 
insieme a Silvia Severi, del sito web del Com.It.Es. Viene inoltro approvato un ulteriore accantonamento 
di €1000- per spese relative allo sviluppo del sito web (ad es.: acquisto foto, aggiornamenti etc.).  
 
 
 
 
4. vv.ee. 
 
In relazione alla proposta trasmessa al Comitato dall’Avv. Giovanna Di Benedetto, la Presidente da la 
parola alla Consigliera Santonocito. Quest’ultima espone che sono stati richiesti al Comites la 
divulgazione ed il sostegno attraverso i propri canali di un webinar organizzato nell’ambito del progetto 
PSEFS finanziato dall’Unione Europea. L’Avv. Giovanna Di Benedetto, docente presso l’Università di 
Camerino, che fa parte unitamente ad altre rinomate università europee del progetto, ha preso contatto 
con il Comites per offrire ai connazionali in Germania un webinar sul tema “Regime patrimoniale nei 

matrimoni misti e famiglie cross-border”. Il progetto è finanziato dall’Unione Europea per cui non 
vengono chiesti fondi ma solo il supporto nella divulgazione dell’evento e una moderazione da parte di 
un membro del Comites. La moderazione verrebbe affidata al Consigliere Santonocito, esperta dei temi 
oggetto del seminario. I relatori saranno individuati nell’ambito dei professori universitari che aderiscono 
al progetto PSEFS.  
L’evento on line potrà essere organizzato sulla piattaforma webex a disposizione dell’Università di 
Camerino e potrebbe tenersi nel mese di Novembre. Seminari similari sono già stati proposti nell’ambito 
del progetto europeo in altri paesi della CEE.  
La Consigliera Alicandro richiede maggiori informazioni in merito alle modalità di iscrizione ed al rispetto 
delle norme in materia di privacy da parte del Comites. La Consigliera Santonocito prenderà maggiori 
informazioni in ordine a tale punto, pur ritenendo che la tenuta dei dati verrà gestita direttamente dai 
soggetti che organizzeranno il seminario che il Comites di fatto si limiterà a divulgare attraverso i suoi 
canali (pagina FB etc.) ai connazionali.  
La Consigliera Alicandro chiede di inserire al verbale quanto segue: “in merito alla proposta di webinar sui 
regimi patrimoniali pervenuta al Comitato un’ora prima della riunione, Alicandro chiede alla Presidente se 
l’avv. Giovanna Di Benedetto che l’ha contattata sia una sua parente e alla risposta affermativa esprime 
delle perplessità in merito al fatto che ci sono già da tempo delle voci nella comunità che si riferiscono al 
favorire progetti o a dare visibilità a persone appartenenti a cerchia di amicizie della presidente”.  
La Presidente, dopo avere chiarito che l’Avv. Di Benedetto è una sua lontana cugina e che ha contattato il 
Comites in quanto soggetto aderente al progetto PSEFS, respinge ogni accusa priva di fondamento 
avanzata dalla consigliera Alicandro. I consiglieri Santonocito e Madonna minacciano di lasciare la 
riunione e far cadere il numero legale nel caso in cui la discussione non abbia immediatamente fine.  
Il Comitato dunque vota a maggioranza - con solo voto astenuto della Consigliera Alicandro - a favore 
della divulgazione attraverso i propri canali del webinar.  



 

 

La Presidente chiede alla Consigliera Santonocito di comunicare maggiori dettagli non appena in suo 
possesso.  
 

 
 
 

6. Approvazione verbale della riunione del 16.7.2020 
 

Viene approvato all’unanimità il verbale del 16 luglio 2020.  
 
Ad integrazione di questo punto si suggerisce di formalizzare che d’ora in poi i verbali debbano essere 
sintetici, che non vengano riportati interi dialoghi e botta e risposta ma piuttosto il contenuto e l’esito 
oggettivo delle votazioni, una replica, espressa in modo rispettoso e sintetico, ed una controreplica con 
le medesime caratteristiche. 
Posta ai voti questa proposta passa a maggioranza a fronte di due voti contrari (S.Alicandro e N.Sotiriou). 
 
La riunione si conclude alle 19.30. 
 

 

Daniela Di Benedetto, Presidente   
 

 
Alessandra Santonocito, verbalizzante 

 
 

 


