
COMITES DI MONACO DI BAVIERA 

Seduta n. 09 – Venerdì 16 09 2016 

Verbale 

 
 
Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera 
 
Consiglieri presenti: Silvia Alicandro, Dario Del Bianco, Daniela di Benedetto, Elettra 
Fimiani, Lara Galli, Valeria Milani, Alessandra Santonocito, Silvana Sciacca, Nadia Sotiriou, 
Lara Sonza 
 
Il Console Generale Renato Cianfarani 
Il Viceconsole Enrico Alfonso Ricciardi 
 
Consiglieri assenti giustificati: Riccardo Fontana, Rolando Madonna. 
 
Presenti inoltre: Fabrizio D’Alessandro, Andrea Masciavè, Romina Ofidiani, Angela Rossi, 
Pier Luigi Sotgiu. 
 
 
Ordine del giorno: 

• Bilancio preventivo per l'anno 2017 - proposte e votazioni; 
• Proposte e votazioni su progetti da sottoporre a domanda di finanziamento tramite 

contributi straordinari integrativi come da comunicazione da parte del Consolato del 1. 
Luglio 2016; 

• Manifestazioni e attività del nostro Comites in vista del Referendum Costituzionale. Si 
ricorda che purtroppo alla data di oggi non si è ancora riunito il Consiglio dei Ministri 
che deve definire i tempi del suddetto Referendum; 

• Elezioni nuovo Esecutivo: in seguito alla sfiducia dell'esecutivo presentata e votata nel 
corso della precedente riunione il Comitato deve dotarsi di un nuovo esecutivo. Durante 
la scorsa riunione si era deciso di non votare subito le tre cariche e rinviarne l'elezione 
alla prima occasione utile al fine di dare a tutti la possibilità di candidarsi. Ne segue che 
per ragioni di trasparenza e apertura si raccomanda di avanzare eventuali candidature 
entro domenica 11 Settembre; 

• Piano di spesa 2016; 
• Stato dei lavori delle Commissioni e Progetti; 
• Prossima riunione Intercomites: indicazioni per la partecipazione da parte del Comitato, 

quesiti, suggerimenti, etc; 
• La parola al pubblico; 
• Approvazione verbale seduta precedente; 
• vv.ee. 

La seduta si apre alle 18:10 
 

Saluto del Presidente 

 
Saluto ai presenti, che si presentano brevemente. 
 

Approvazione dell’ordine del giorno 

 
La Presidente fa alcune proposte di variazione all’OdG per inserire alcuni punti emersi negli 
ultimi giorni e di urgente discussione ed in seguito al voto del Comitato l’OdG viene così 
approvato: 



 
• Bilancio preventivo per l'anno 2017 - proposte e votazioni; 
• Proposte e votazioni su progetti da sottoporre a domanda di finanziamento tramite 

contributi straordinari integrativi come da parte del Consolato ministeriale del 1. Luglio 
2016; 

• Intestazione del Conto Corrente Bancario del Comites e possibili prossime variazioni; 
• Elezioni nuovo Esecutivo: in seguito alla sfiducia dell'esecutivo presentata e votata nel 

corso della precedente riunione il Comitato deve dotarsi di un nuovo esecutivo. Durante 
la scorsa riunione si era deciso di non votare subito le tre cariche e rinviarne l'elezione 
alla prima occasione utile al fine di dare a tutti la possibilità di candidarsi. Ne segue che 
per ragioni di trasparenza e apertura si raccomanda di avanzare eventuali candidature 
entro domenica 11 Settembre; 

• Piano di spesa 2016;  
• Manifestazioni e attività del nostro Comites in vista del Referendum Costituzionale. Si 

ricorda che purtroppo alla data di oggi non si è ancora riunito il Consiglio dei Ministri 
che deve definire i tempi del suddetto Referendum; 

• Proposte di manifestazioni da parte da parte di Pro Europa UNA e DIG; 
• Stato dei lavori delle Commissioni e Progetti; 
• Prossima riunione Intercomites: indicazioni per la partecipazione da parte del Comitato, 

quesiti, suggerimenti, etc; 
• La parola al pubblico; 
• Approvazione verbale seduta precedente; 
• vv.ee. 

 
La Consigliera Nadia Sotiriou chiede di introdurre un ulteriore punto all’O.d.G: Lettera al MAE 
relativamente alle risorse consolari. Tale ulteriore punto viene approvato dall’ Assemblea ed 
inserito prima del punto relativo alla discussione dei progetti.  
 
 

Bilancio preventivo per il 2017 – proposte e votazioni 

 
La Presidente introduce il punto illustrando i criteri sulla base dei quali la nuova 
documentazione e le stime di bilancio sono state prodotte. Spiega che tutte le aree per le quali 
era stata prevista copertura per l’anno tutt’ora in corso sono state considerate e mette a 
disposizione dell’Assemblea la relazione e le tabelle di stima. 
L’Assemblea approva il bilancio di previsione così redatto (si vedano allegati). 

Proposte progetti da sottoporre a domanda di finanziamento come da comunicazione 

ministeriale del 1. Luglio 2016  

 
La Presidente annuncia i due progetti che verranno proposti al voto del Comitato: 
 
• Sportello informativo sul lavoro sommerso e per la promozione della legalità 
• Calendari dei diritti dell’infanzia 
 
La Presidente espone il progetto (i); 
Silvia Alicandro presenta il progetto (ii); 
 
In seguito a dibattito entrambi i progetti vengono proposti per il voto. 
 

I progetti vengono entrambi approvati dall’assemblea (si vedano allegati). 

 
Intestazione del Conto Corrente Bancario del Comites e possibili prossime variazioni 
 



Relativamente a questo punto interviene il Console generale, che dopo avere ringraziato la 
Presidente per la sua trasparenza nei confronti del Comitato dato che la questione all´OdG 
non è politica ma meramente amministrativa, fa presente che il conto corrente del Comites – 
benché distinto - è erroneamente collocato all’interno dei conti correnti attribuiti al Consolato 
sotto la dicitura “Republic of Italy”. La Presidente sta dunque cercando di trovare una soluzione 
alla problematica con la banca. Purtroppo le difficoltà all’intestazione del c/c unicamente al 
Comites nascono dalla mancata qualificazione giuridica del Comitato sul territorio tedesco - 
problematica peraltro fatta posta più volte all`attenzione da parte del Comites di Monaco di 
Baviera.  
Date le difficoltà di apertura di un c/c in Germania, la Presidente ha chiesto alla banca 
l’apertura di un c/c in Italia. All`uopo è necessario che il Comites si impegni a richiedere un 
codice fiscale presso l’Agenzia delle Entrate in Italia al fine di permettere nel più breve tempo 
possibile l’apertura del c/c presso uno sportello italiano della banca e risolvere definitivamente 
la problematica.  

Elezioni nuovo Esecutivo  

La Presidente fa presente che a seguito della sfiducia dell’Esecutivo avvenuta nella 
precedente assemblea del Comitato, al fine di permettere la candidatura a tutti i membri, si è 
ritenuto opportuno spostare la nuova nomina dell’Esecutivo all’odierna seduta. Sono 
pervenute le candidature di Rolando Madonna, Silvana Sciacca ed Alessandra Santonocito.  
Silvia Alicandro interviene chiedendo che venga allegata al verbale la lettera di dimissioni 
inviata al Comites a seguito della seduta precedente. Alla luce di tale lettera, quindi, richiede 
Alicandro che venga sostituita unicamente la sua carica e non gli altri consiglieri dell’Esecutivo. 
Inoltre Alicandro fa presente che ritiene inammissibile che soggetti sfiduciati propongano 
nuovamente la loro candidatura.  
La Presidente si riporta al Regolamento del Comites per affermare l’esattezza del modus 
procedendi peraltro approvato con la comunicazione del MAE. In tale comunicazione il MAE 
richiede che oltre all’Esecutivo, venga votato nuovamente anche il Presidente partendo 
dall’assunto che il Presidente faccia parte dell’Esecutivo e non sia un organo a sé stante. Tale 
posizione è suscettibile di diverse interpretazioni. In ogni caso si procederà in conformità a 
quanto richiesto.  
Nadia Sotiriou interviene ricordando che la lista Mosaico si prefiggeva come obiettivo 
principale la trasparenza. Nel caso di specie, ritiene che si sia agito contrariamente a tale 
principio peraltro in una seduta, nella quale la presenza della Consigliera è stata impedita. 
Richiede quindi un maggiore chiarimento.  
Alessandra Santonocito fa presente che le ragioni della sfiducia sono contenute nella mozione 
di sfiducia avanzata dalla maggiorparte dei Consiglieri nella seduta precedente. Inoltre rispetto 
a quanto esposto da Alicandro – ovvero alla sua lettera di dimissioni – fa presente che la 
stessa non può avere valore, posto che le dimissioni sono state rassegnate solo 
successivamente alla sfiducia dell’Esecutivo.  
La Presidente quindi invita i Consiglieri a procedere alla votazione. Alicandro contesta con 
forza le modalità adottate dalla Presidente e si dichiara unitamente alla Consigliera Sotiriou 
non partecipante alla votazione.  
I restanti Consiglieri votano con voto segreto nel rispetto delle modalità previste dalla legge 
con il seguente risultato: 
Rolando Madonna: 6 voti 
Silvana Sciacca: 5 voti  
Alessandra Santonocito: 5 voti 
Lo scrutinio viene effettuato dal Viceconsole.  
La consigliera Sonza viene nominata segretario in sostituzione di Rolando Madonna. 
Di Benedetto invita i consiglieri a presentare la propria candidatura a Presidente. Non vengono 
presentate altre candidature se non quella di di Benedetto. Alicandro e Sotiriou dichiarano di 
non voler partecipare al voto per le ragioni sopra esposte. Di Benedetto viene confermata 
Presidente con la maggioranza assoluta dei voti (7) in conformità di quanto richiesto dalla 
legge. Lo scrutinio delle schede viene effettuato dal Viceconsole.  



La Presidente si augura che il Comitato possa iniziare un nuovo corso nel quale vi sia armonia 
nel Comitato che vengano meno inutili contrasti che ostacolano gli obiettivi comuni per il bene 
della Comunità.  

Approvazione verbale seduta precedente 

L´Approvazione del verbale della seduta precedente viene rimandata alla prossima seduta 
stante la mancata partecipazione del Segretario, al quale Alicandro intende richiedere alcune 
delucidazioni.  

Manifestazioni per il referendum Costituzionale  

Posto che ancora non sia stata definitiva una data precisa per la consultazione referendaria, 
la stessa dovrebbe avvenire con tutta probabilità tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. 
La Presidente informa il Comites che il dott. Ziosi, in funzione di reggente dell’Istituto italiano 
di cultura, ha organizzato due incontri in data 10 e 24 ottobre p.v. relativamente al tema, 
invitando come relatori importanti esponenti del mondo accademico.  La Presidente ha quindi 
chiesto di riservare una sala presso l’istituto italiano di cultura in data 10 novembre al fine di 
organizzare un incontro, nel quale i nostri parlamentari all’estero possano esporre il quesito 
referendario nonché le ragioni del sì e del no.  
L’Assemblea approva la proposta. Sotiriou si astiene.  

Proposte di manifestazioni da parte da parte di Pro Europa UNA e DIG 

La Presidente concede la parola al Sig. Masciavé, presidente dell’Associazione Pro Europa, 
che espone la manifestazione che si terra i giorni 8 e 9 ottobre 2016. La manifestazione è un 
incontro tra diverse comunità – tra cui quella italiana – al fine di promuovere l’integrazione tra 
le stesse e nel paese ospitante. Masciavé estende l’invito ai membri del Comitato, richiedendo 
che alcuni di essi possano essere presenti alla manifestazione e richiede inoltre un contributo 
economico pari ad Euro 700,00. Tale importo coprirebbe una buona parte delle spese della 
manifestazione.  
L´Assemblea all’unanimità si riserva di valutare la proposta e votarla nei giorni successivi in 
via telematica (per e-mail).  
La Presidente informa inoltre delle manifestazioni organizzate da Bruno Diazzi, presidente 
dell’Associazione DIG (Deutsche italienische Gesellschaft) in data 15 ottobre e 23 ottobre 
2016 che ha chiesto la collaborazione del Comites per la diffusione delle stesse a livello 
informativo.  
In data 15 ottobre verrà organizzato un pranzo, mentre in data 23 ottobre verrà organizzato un 
concerto il cui ricavato verrà devolto alle zone distrutte dal recente terremoto dell’ultimo agosto.  
L’Assemblea appoggia la diffusione delle manifestazioni.  
 

Prossima riunione Intercomites 

La Presidente informa che parteciperà personalmente alla prossima riunione dell’Intercomites 
che si terrà nei giorni 24 e 25 settembre 2016. Santonocito chiede alla Presidente di sottoporre 
all’Intercomites di esporsi sulla questione della natura giuridica del Comites.  

 

Piano di spesa del Comites per l’anno in corso e Stato dei lavori delle Commissioni e 

Progetti  

Alicandro (Commissione famiglia) fa presente di avere trovato una sala per il convegno sulla 
famiglia, che si terrà - con illustri ospiti del mondo accademico, politico e delle associazioni - 
in data 19 novembre 2016. Sono da sostenere i costi per l’affitto della sala, stampa locandine, 
traduttore simultaneo inclusa istallazione cabina e materiale, rimborso spese viaggio relatori. 
L´importo minimo richiesto è di Euro 5.000,00. Alicandro fa presente che potrebbero essere 
necessari ulteriori fondi. L´Assemblea approva lo stanziamento dell’importo di Euro 5.000,00 
e si riserva di valutare in via telematica ulteriori necessari esborsi.  



Sciacca (Commissione Newcomers network party) fa presente che è in contatto con la Preside 
della scuola LdV, Patrizia Mazzadi, al fine di organizzare a breve una nuova manifestazione 
nei locali della scuola/SDI. 
Milani intende organizzare altra manifestazione sulla talassemia ma in lingua tedesca. Gli 
sponsor si occuperebbero del finanziamento diretto della sala. 
Santonocito fa presente di avere contattato una commercialista tedesca che parla 
fluentemente l’italiano al fine di redigere un breve opuscolo informativo sulla tassa 
ecclesiastica – tema molto sentito dalla Comunità. A seguito della pubblicazione dell’opuscolo 
si potrebbe anche organizzare un incontro informativo sul tema (2017). La commercialista 
presterebbe il suo lavoro in modo gratuito. Occorrerebbe stanziare una somma per la stampa 
ed il layout dell’opuscolo.  
Del Bianco sta proseguendo nel contatto di soggetti da coinvolgere nel suo progetto 
(Commissione scuola).  

Lettera al MAE relativamente alle risorse consolari. 

Sotiriou propone di redigere una lettera per il MAE per denunciare la carenza di risorse del 
Consolato di Monaco di Baviera. Il Console fa presente che le procedure sono divenute 
sempre più complesse con onerosi adempimenti burocratici. Il Comitato ritiene che tale punto 
potrebbe essere anche trattato in una possibile presa di posizione. L´Assemblea quindi vota 
positivamente la proposta della Consigliera Sotiriou che si impegna ad inviare una bozza di 
lettera in via telematica ai Consiglieri al fine dell’approvazione della stessa.  
 

VV.EE. 

Non vi sono interventi da parte del pubblico.  
 
La seduta si chiude alle ore 20.00.  
 

 

 
Il verbale è approvato in data: 

 
 

Daniela Di Benedetto, Presidente   
 
 
Rolando Madonna, Segretario e neo-eletto Vicepresidente 

 
 
 

Alessandra Santonocito, sostituta Segretaria designata dal Segretario e verbalizzante 
 
 
 

Lara Sonza, neo-eletta Segretaria 
 
 

 
 
 
 
 
 



Allegati   

 

 


