
 

COMITES DI MONACO DI BAVIERA 

Seduta n. 32– sabato 17-04-2021 

Verbale 
Luogo: Online 
 
Consiglieri presenti: Silvia Alicandro, Dario Del Bianco, Daniela Di Benedetto, Rolando Madonna, 
Alessandra Santonocito, Nadia Sotiriou, Vladimira Vodopivec 
Consiglieri assenti giustificati: Silvana Sciacca, Lara Galli 
 
Presenti anche Il Vicario: Dott. Alfredo Casciello 
Responsabile Sportello del Cittadino: Silvia Severi 
 
Ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbale della riunione dell’11.2.2021 
2. Parere obbligatorio su richieste di finanziamento pubblico alla stampa locale 
3. Parere obbligatorio non vincolante sui bilanci di previsione degli enti promotori della lingua e    
cultura italiana sul territorio, per l’anno scolastico 2021/22 
4. Progetti sottoposti a valutazione e finanziamento del Com.It.Es. 
5. Rinnovo contratto per l’addetta allo Sportello del Cittadino, Dott.ssa Silvia Severi 
6. Stato progetti 
7. Vv.ee. 
 
La seduta si apre alle ore 10:30 sulla piattaforma GoogleMeet 
 
La Presidente apre la riunione e, verificato il numero legale, sottopone l’ordine del giorno 
all’approvazione dei presenti. Approvato l’ordine del giorno si prosegue con lo svolgimento dei 
lavori, iniziando dal punto 1 dell’ordine del giorno. 
 
1. Approvazione verbale della riunione dell´11.02.2021 
 
La Presidente sottopone a votazione dell’Assemblea il verbale della seduta del 11.02.2021.  
La Consigliera Alicandro chiede che il Verbale venga inviato prima della riunione per approvazione 

già firmato dalla Presidente e dal Verbalizzante. La Presidente e la Consigliera Santonocito 
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spiegano che, potendosi dichiarare “definitivo” solo in Verbale post-votazione, le firme vengono 

apposte solo dopo che la votazione e quindi l’approvazione sono state effettuate. 
 

Il verbale viene approvato a maggioranza con 5 voti favorevoli e 2 voti contrari (Silvia Alicandro e 
Nadia Sotiriou). 

 

Al termine della discussione del punto 1 dell’O.d.g., la Consigliera Alicandro chiede che nell’ultimo 
punto dell´O.d.g. denominato “vv.ee.” venga inserito un punto, che si riferisce ad una verifica dei 
suoi sei anni come consigliera in questo comitato. 
 La Presidente chiede a tutti di votare questa modifica dell´O.d.g., che si presenta come 

un’eccezione, dal momento che, come richiesto proprio dalla Consigliera Alicandro, tutti i 
documenti devono essere inviati prima della riunione, in modo che tutti i partecipanti ed i votanti 

ne possano prendere visione. Tale modifica all´O.d.g. viene approvata all’unanimità. 

 
2. Parere obbligatorio su richieste di finanziamento pubblico alla stampa locale 
 
La Presidente introduce il punto spiegando che solo “Rinascita” ha fatto richiesta di tali fondi, 
come da documentazione inviata a tutto il Comitato prima della riunione. 
 
La Consigliera Alicandro chiede se la circolare relativa a questi finanziamenti possa includere 
anche testate online o siti web. La Presidente risponde che va verificato. 
 
La richiesta di fondi avanzata da “Rinascita” viene sottoposta a votazione ed approvata 
all’unanimità.  
 
3. Parere obbligatorio non vincolante sui bilanci di previsione degli enti promotori della lingua e    
cultura italiana sul territorio, per l’anno scolastico 2021/22 
 
La Presidente introduce il punto spiegando che secondo una nuova circolare, gli enti prima 
denominati “gestori” ora vengono definiti “promotori”. Per i bilanci di tali enti promotori, secondo 
la nuova circolare, è necessario esprimere un parere prima di giugno, ovvero ora. Inoltre, la 
Presidente spiega che questa nuova natura degli enti ha portato con sé grandi cambiamenti, 
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primo tra tutti il fatto che il finanziamento non viene dato in base all’anno solare, bensì in base 
all’anno scolastico. 
Gli enti sui quali bisogna esprimere un parere sono i seguenti 4: 

1. IAL-CISL Stoccarda: trattasi di un progetto ampio con una forte componente per la nostra 
circoscrizione di Monaco (in totale ci sono 3 Circoscrizioni). Il Comites deve esprimere 
parere solo sulla quota a parte di Monaco. 
Il punto viene messo ai voti ed approvato a maggioranza con 1 solo voto astenuto (Silvia 
Alicandro). 

2. AS.SC.IT. Norimberga 
Il punto viene messo ai voti ed approvato a maggioranza 

3. Bi.DI.Bi. e.V. 
La Consigliera Alicandro chiede spiegazioni sul fatto che la Bi.DI.Bi. e.V. non presenti 
dati/numeri. La Presidente spiega che Bi.DI.Bi. e.V. presenta per la prima volta richiesta 
di questi contributi, pertanto non hanno un bilancio consuntivo. Il Vicario Dott. Casciello 
conferma che la Bi.DI.Bi. e.V. ha presentato regolare iscrizione all’Albo Consolare per la 
richiesta di questi finanziamenti. 
La richiesta di finanziamento viene messa ai voti ed approvata a maggioranza a fronte di 
1 solo astenuto (Silvia Alicandro). 

4. Caritas 
La richiesta di finanziamenti viene messa ai voti ed approvata all’unanimità. 
La Presidente coglie l’occasione per raccontare un episodio positivo relativo all’utilizzo dei 
fondi e alle attività promosse dal Comites con Caritas. Ovvero l’esperienza positiva di un 
giovane che, grazie all’iniziativa promossa dal Com.It.Es., ha conseguito la maturità. 

 
4. Progetti sottoposti a valutazione e finanziamento del Com.It.Es. 
 
In riferimento al progetto “Piattaforma di Comunicazione Italia Quí” gestito unitamente al gruppo 
di lavoro dalla Preside Fiorini e coordinato dalla presidente Di Benedetto,  la Consigliera Alicandro 
espone perplessità circa la tempistica del progetto e chiede quindi spiegazioni su cosa succede ai 
fondi  erogati (50.000 euro) che non verranno utilizzati, nel caso tale progetto non venisse portato 
a termine. La Presidente spiega che il progetto è a buon punto e che sta rispettando le fasi della 
pianificazione; a tal scopo è stata anche assunta una persona, a tempo determinato Minijob col 
ruolo di redattore-online.  
La Consigliera Alicandro obietta relativamente alle modalità di selezione in quanto scelta tra i 
candidati che si erano presentati per il posto di segreteria allo sportello del cittadino. La 
Consigliera Santonocito chiarisce che, non trattandosi di bando pubblico né di assunzione da 
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parte del Comites, le decisioni vengono prese dal tavolo di lavoro e/o dalla Bi.DI.Bi. e.V., che 
sottoscrive i contratti. 
 
5. Rinnovo contratto per l’addetta allo Sportello del Cittadino, Dott.ssa Silvia Severi 
 
La Presidente propone di rinnovare alla Dott.ssa Severi il Contratto di Minijob per 1 ulteriore anno, 
ovvero sino a giugno 2021. La proposta viene messa ai voti ed approvata all’unanimità. 
 
A questo punto la Presidente introduce l’argomento “risposta telefonica”, ovvero il servizio che 
la stessa Dott.ssa Severi sta svolgendo presso il Consolato. In attesa che siano stanziati dal 
Ministero i fondi per il secondo Minijob – per il quale il Comites ha fatto richiesta di contributo 
integrativo -, viene chiesto a Silvia Severi se è disponibile a coprire temporaneamente il servizio 
di risposta telefonica, proposta sulla quale Silvia Severi concorda.  
A fronte di ciò´, viene proposta una compensazione con giorni di ferie e l’elargizione del Corona-
Bonus pari ad Euro 1.000- che la collaboratrice ha meritato per la disponibilità e flessibilità sinora 
dimostrate.  
 
La Presidente spiega che, per poter avere coprire l’importo del bonus si potrebbe, da un lato, 
chiedere all’Istituto Italiano di Cultura la parziale restituzione dei canoni di affitto (visto il non 
utilizzo degli spazi causa pandemia) e dall’altro interpellare il Consolato in relazione alla possibilità 
di modifica della gestione del conto corrente del Comites che in quanto conto small business ha 
dei costi di gestione elevati. Queste due strade, percorribili per recuperare il budget per 
l’elargizione del bonus, sono esposte nei due documenti inviati a tutti i partecipanti prima della 
riunione.  
 
La Consigliera Alicandro dichiara di non essere d’accordo sulla modalità di richiesta di restituzione 
dell’affitto, dicendo di essere invece favorevole per chiedere uno sconto sul pagamento del 
canone di affitto 2022 ed anche sul chiedere la possibilità di utilizzare più volte la sala grande, in 
vista anche delle prossime elezioni dei Comites. La Consigliera Santonocito spiega che ciò non è 
possibile in quanto questo budget serve ora, mentre l’affitto si pagherebbe a fine anno. Ribadisce 
inoltre che sono state già valutate tutte le soluzioni possibili, compresa la distribuzione delle ore 
lavorative tra Comites e Consolato e che tale proposta, se condivisa, potrebbe portare 
all’obiettivo auspicato.  
 
La Presidente propone di votare sull’erogazione del bonus pari all’ importo di Euro 1000 - a Silvia 
Severi, rimandando i dettagli sul come ad ulteriore discussione. La proposta viene messa ai voti 
ed approvata all’unanimità. 
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5. Stato progetti. 

 
Il punto 6 è stato discusso nei punti 4 e 5. 
 
7. Vv.ee. 
 
Relativamente al progetto “Dialoghi di Maggio” che si terrà il 15 maggio 2021, la Consigliera 
Alicandro precisa che manderà informazioni dettagliate da inserire nel sito e sulla pagina 
Facebook del Com.It.Es. 
 
La Consigliera Alicandro chiede poi la parola e legge un documento, sottoscritto anche dalle 
Consigliere Nadia Sotiriou e Lara Galli, i cui contenuti si trovano nell’allegato A di questo verbale; 
al termine della lettura la consigliera Alicandro auspica che si apra una riflessione su quanto 
esposto e invita tutti ad esprimersi in merito. 
 
La Presidente, il Vicepresidente Madonna e i Consiglieri Santonocito, Vodopivec, Del Bianco 
contestano veementemente tutti punti del documento, riservandosi azioni nelle opportune sedi, 
in quanto il documento contiene informazioni false, erronee, speculazioni inaccettabili. I 
consiglieri si dichiarano delusi e amareggiati da attacchi e accuse fuorvianti, strumentali e senza 
possibilità di contraddittorio.  
 
La riunione si conclude alle ore 12.20 

Daniela Di Benedetto, Presidente   
 

 
 
Alessandra Santonocito, verbalizzante 
 

 
 

 


