
 
 

 
 
 
 
 

COMITES MONACO DI BAVIERA 
Seduta n. 9 – 09/12/2016 

Verbale 

 

 

Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera 

Ora: 18:30 – 20:00 

Consiglieri presenti: Daniela Di Benedetto, Rolando Madonna, Silvia Alicandro, Lara Sonza, Elettra 

Fimiani, Silvana Sciacca (via skype), Dario Del Bianco (via skype) 

Il Console Generale Renato Cianfarani 

Consiglieri assenti giustificati: Valeria Milani, Riccardo Fontana, Lara Galli, Alessandra Santonocito. 

Consiglieri assenti ingiustificati: Nadia Sotiriou. 

Pubblico presente: Console Generale Renato Cianfarani, Norma Mattarei, Andrea Masciavè, Angela 

Rossi, Blazevic (Caritas), Ilaria Furno-Weise, Giuseppe Marcellino, Chiara Cravina. 
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Il presidente del Comites, Daniela Di Benedetto, da il benvenuto ai presenti e legge l’ordine del 

giorno con cui il comitato è stato convocato: 

 

• Approvazione del verbale della riunione del 16.09.2016 

• Rapporto relativo alla riunione Intercomites del 25.-26.11.2016  

• Stato dei lavori delle commissioni e dei progetti 

• Resoconto e valutazione degli eventi sostenuti e finanziati dal Comites nel 2016 

• Prossime riunioni 

• Parola al pubblico 

• vv.ee. 

 

Dopo aver letto l’ordine del giorno, il presidente presenta brevemente il pubblico, tra cui è presente 

il sig. Blazevic, responsabile dello sportello consulenza Caritas di Monaco di Baviera, che tramite e-

mail si è messo in contatto con il Comites per organizzare una cooperazione tra enti di assistenza 

presenti sul territorio (Patronati, Caritas, Consolato). Il Presidente esprime il suo dispiacere che il 

consigliere Lara Galli, responsabile del Patronato INCA di Monaco di Baviera, non sia presente, ma 

conferma di voler riferire al punto 3 “stato dei lavori delle commissioni” quanto concordato. 

La signora Rossi e la signora Mattarei sono presenti poiché collaboratrici nel progetto della 

Commissione Cultura relativo all’opuscolo informativo sulla violenza sulle donne. 

Dopo questa breve introduzione si passa al primo punto dell’ordine del giorno. 

  



 
 

 

 1  Approvazione del verbale della riunione del 16.09.2016 
 

 

Il consigliere Silvia Alicandro afferma esserci poca chiarezza relativa ai verbali delle sedute 

precedenti: mancano allegati e non si capisce quando questi verbali siano stati approvati. 

Il vicepresidente Rolando Madonna, ex segretario del Comites, sostiene di aver integrato gli allegati 

mancanti sulla piattaforma del Comites e di aver pubblicato sul sito del Comites i verbali fino alla 

seduta nr. 6.  Il Presidente propone di approvare durante la seduta i verbali mancanti: 

  

Verbale della riunione n. 7 del 16.04.2016: 

Il consigliere Alicandro si astiene perché non presente alla seduta. Il resto dei partecipanti non ha 

obiezioni o richieste di integrazione e il verbale viene pertanto approvato. 

 

Verbale della riunione n. del 25.06.2016: 

Il consigliere Alicandro non approva il verbale poiché manca in allegato la lettera in cui richiede il 

parere dei revisori dei conti rispetto al finanziamento ai Lions München per un concerto di 

beneficenza (v. allegato 1). Daniela Di Benetto comunica di aver discusso della questione con i 

revisori e di aver informato i consiglieri via e-mail della possibilità di finanziare un evento di questo 

tipo. 

Gli altri presenti non hanno osservazioni o richieste di integrazione. 

 

Verbale della riunione n. del 16.09.2016: 

Il consigliere Madonna si astiene dal voto in quanto non presente alla seduta. Il consigliere Alicandro 

sottolinea che da lei è stato più volte richiesto di allegare la sua lettera di dimissioni dall’esecutivo. Il 

presidente Di Benedetto ribadisce che la lettera di dimissioni è nulla in quanto posteriore alla sfiducia 

dell’esecutivo. 

La consigliera Alicandro ribadisce la sua richiesta di mettere a verbale la sua lettera in quanto 

contiene motivazioni precise che devono essere chiare anche a chi legge i verbali e soprattutto a chi 

ha espresso il proprio voto. Inoltre ribadisce che non condivide, come specificato nella lettera, le 

modalità e le ragioni della mozione di sfiducia. 

Gli altri presenti non hanno richieste di integrazione. 

  



 
 

 

 

2  Rapporto relativo alla riunione Intercomites della riunione del 25.11-26.11.2016 
 

 

Il presidente Di Benetto riferisce i temi più rilevanti discussi in occasione della riunione Intercomites 

del 25.11-26.11.2016 tenutasi a Berlino. 

Natura giuridica dei Comites: 

Proposta da parte di Darchini, consigliere dell’Ambasciata Italiana a Berlino, di verificare lo stato di 

associazione di fatto del Comites. A questa proposta voto contrario, in quanto di non facile 

applicazione poiché complicato definire chi sono gli iscritti del Comites (i votanti?) 

Da parte dell’Ambasciata vi è la richiesta di avere riconoscimento di istituzione pubblica di diritto 

straniero su territorio tedesco. Per verificare la validità giuridica di tale proposta si formerà un 

gruppo di lavoro. Il consigliere Santonocito ha già dato la propria disponibilità a collaborare. Il 

consigliere Fimiani e la collaboratrice Montanucci-Ploner offrono la loro disponibilità durante la 

riunione. 

Il Console fa un breve intervento relativo lo stato giuridico del Comites: riflessione di diverse parti, 

Ministero non può imporre una sua decisione. Ambasciata aveva proposto e.V. Si richiede maggiore 

chiarezza nella prossima riforma della legge sui Comites. Questa dovrebbe definire l’accreditamento 

del Comites come istituzione pubblica anche presso enti esteri.  

Pubblicazioni: 

A Berlino si è discusso inoltre di una collaborazione tra Comites per le pubblicazioni al fine di 

aumentare la diffusione di informazioni e abbattere i costi di stampa. Pubblicazione relativa eredità 

che uscirà in queste settimane: il Comites ha acquistato delle copie che andranno a bilancio 2017. Si 

è parlato dell’ottimo lavoro fatto in passato (primi passi in Germania) e vi è l’idea con il Comites di 

Norimberga di vedere se ci sono aggiornamenti e far uscire un’edizione specifica per la Baviera. Altro 

lavoro che verrà pubblicato il prossimo anno è una pubblicazione relativa alle informazioni per la 

terza età.  

 

Il presidente Di Benedetto riporta che il Comites di Monaco è riuscito ad ottenere un codice fiscale 

ed aprire un conto corrente in Italia, dove è un ente pubblico. La banca è Unicredit, sede Filiale è di 

P.za Garibaldi a Milano.  Richiesta potere di firma disgiunti per Madonna e Sciacca e accesso a online 

banking.  

Il consigliere Madonna aggiunge che con una semplice variazione dell’intestatario il prossimo 

Comites potrà usare lo stesso codice fiscale.  

  



 
 

 

3  Stato dei lavori delle commissioni 
 

 

- Commissione cultura 

Il consigliere Madonna descrive l’avanzamento dei lavori relativi al progetto Pellizza da Volpedo. 

Attualmente è alla ricerca di finanziamenti.  

Relativamente alla pubblicazione sulla violenza alle donne: tema di cronaca, in occasione di un 

incontro organizzato da Angela Rossi nasce l’idea di una pubblicazione. Sono storie vere usate per 

suscitare interesse sul tema e aiutare chi si trova in una situazione simile a reagire. Contributi della Dr. 

Norma Mattarei, dell’avvocato Fritsch e Camilla Tucci per dare direzione e consigli. Il progetto non ha 

costi. Pubblicazione in italiano e tedesco in forma elettronica per avere maggior diffusione.  

Il presidente chiede per quando è prevista la pubblicazione, il consigliere Madonna prevede fine 

gennaio e pensa di organizzare un piccolo incontro per presentare la pubblicazione. 

- Commissione Salute: 

Il presidente descrive lo stato dei lavori del consigliere Milani: 

Dopo la morte di Veronesi ha deciso di voler organizzare un incontro autorevole con un invitato 

dall’Italia e ha pensato a Paolo Veronesi. Propone marzo, dibattito in italiano e magari tedesco. 

Servirebbero più fondi rispetto all’incontro dell'anno passato. Il 17.12 il consigliere sarà presente ad 

un incontro alla LMU. 

A Norimberga verrà riproposto evento su talassemia probabilmente in tedesco. 

- Evento relativo moda/made in Italy e pubblicazione sulla Kirchensteuer: 

Il presidente legge la mail del consigliere Santonocito (v. allegato n.2) 

- Commissione Scuola  

Il presidente Di Benedetto afferma che sono arrivate richieste da parte di diversi cittadini. Si pensa ad 

una conferenza in cui ci sia un confronto tra sistema scolastico bavarese e italiano. Periodo: 

primavera, sono da stabilire data e team che si occupi dell’organizzazione. Si cercherà di lavorare con 

il Comites di Norimberga per le aree delle circoscrizioni limitrofe, al fine di creare sinergie per queste 

aree.  

Il consigliere Del Bianco fa avere un rapporto sullo stato del suo operato (v. allegato n.3) 

- Commissione Sociale 

Con il consigliere Lara Galli si era pensato di avviare una tavola rotonda di tutti i patronati sul 

territorio, con partecipazione Caritas, Comites come promotore e altri attori utili (Norma Mattarei 

propone Missione cattolica).  

Il consigliere Galli ha preso contatti con casa di riposo nella Dom-Pedro-Platz per apertura isola 

mediterranea dove potrebbero venire accolti pazienti italiani, ma anche lavoratori.  



 
 

 

Progetto presentato sul lavoro in nero e la legalità è stato finanziato in parte del ministero. C’è già 

stato un colloquio con l’avvocato Montanucci-Ploner, che si propone come operatore dello sportello. 

Verrebbe assunto con contratto Minijob per prossimo anno, anno pilota per capire se proseguire il 

lavoro e con che modalità.  

  



 
 

 

4  Resoconto e valutazione degli eventi sostenuti e finanziati dal Comites nel 2016 
 

 

- Finanziamento ad associazione Pro Europa Una e.V: attività interessanti, Comites ha rilevato che la 

comunicazione dell’evento lascia spazio a miglioramenti. Il Sig. Masciavè ringrazia il Comites per il 

contributo concesso e sostiene che si terrà conto dell’osservazione per future manifestazioni. Il Sig. 

Masciavè informa il Comites della prossima attività, che si svolgerà probabilmente a fine aprile e che 

riguarda la trasmissione della cultura tra generazioni e prevede il coinvolgimento di anziani e bambini 

(si chiederà ad una scuola di collaborare al progetto, forse Dibidì). Informa inoltre che l’evento per la 

benedizione del luppolo e dell’uva si ripeterà probabilmente a fine settembre. 

 

-  Convegno sul Diritto di famiglia del 19.11.2016: 

Il presidente sostiene sia stato un peccato avere un pubblico così ristretto per un evento così 

importante per il Comites dal punto di visto finanziario e che sarebbe stato opportuno pubblicizzare 

meglio l’evento tra gli esperti del campo. Sottolinea che ci sia stata una spesa sproporzionata per 

l’affitto delle cuffie, nonostante la sua richiesta di diminuirne il numero nei giorni precedenti l’evento, 

e che siano emerse dopo il convegno delle spese relative ad un’interprete che non era stata 

preventivata. Il consigliere Alicandro presenta la documentazione originale (consegnata al segretario 

Lara Sonza) relativa il convegno e sostiene che le fatture ricevute riguardano tutte i contratti firmati e 

timbrati dalla presidente stessa, oltre ad essere spese preventivate e approvate. Sostiene che non 

era prevedibile un uso così ridotto delle cuffie, visto che era rivolto a famiglie bi-nazionali, ed 

aggiunge che, molto probabilmente il resto del Comites non ha sufficientemente contribuito alla 

pubblicizzazione dell’evento, per il quale lei ha investito molto del suo tempo. Il consigliere Alicandro 

legge il documento di sintesi  e di verifica relativo all’evento (v. allegato n. 4) 

Il presidente esprime perplessità sul funzionamento del convegno e sostiene che avrebbe inoltre 

voluto avere maggiore trasparenza relativamente le altre associazioni inizialmente coinvolte e 

relatori invitati (al fine di non essere collegati ad altre associazioni che si occupano di temi sensibili 

come ad es. affidamento dei figli, coppie omosessuali). 

Il consigliere Alicandro dichiara che tutta la documentazione del lavoro svolto è stata puntualmente 

inserita nella cartella della commissione e che poteva essere letta da tutti; non ha potuto riscontrare 

la stessa cosa per le altre commissioni o per i referenti di progetto, anche per questo motivo richiede 

che vengano redatte delle linee guida o procedure  per l’organizzazione degli eventi a cui tutti si 

attengano. Rispetto ai commenti, poco opportuni sull'associazione di cui fa parte, ritiene che non 

possono essere fatti da persone che non hanno competenze in materia e che, una superficiale lettura 

dei contenuti di un sito, non possono dare elementi sufficienti per valutare ampie discussioni a livello 

scientifico dove le varie posizioni si sono confrontate. 

 

- Incontri in vista del referendum costituzionale 

 



 
 

 

Il presidente Di Benedetto ritiene essere soddisfatta per i risultati ottenuti: elevata presenza e 

tramite lo streaming sono state raggiunte migliaia di persone. Il Comites ha ricevuto complimenti per 

interventi offerti. Purtroppo si è dovuto rinunciare per ragioni finanziarie alla spedizione delle 

cartoline. Inoltre per disguidi si rischiava di inviare informazioni fuorvianti ai cittadini.  

Il consigliere Alicandro prende le distanze da tale iniziative e afferma che, contrariamente a quanto 

detto in riunione, sono state invitate solo persone del PD e nessun costituzionalista come aveva 

proposto. Avrebbe preferito invitare persone non appartenenti ad un partito (v. allegato 5). Di 

Benedetto afferma che non le è mai stato proposto nessun nome da parte sua e che il consigliere 

Sonza ha fatto un tentativo di mettersi in contatto con un costituzionalista. 

La Dr. Mattarei ringrazia il Comites per la pubblicizzazione dell’evento organizzato dalla Caritas.  

  



 
 

 

5 Prossime riunioni 
 

 

- 10.02.17 approvazione bilancio 

- Aprile 2017 riunione a Regensburg, se possibile in concomitanza di qualche evento. 

- giugno 2017 

- settembre 2017 

 

  



 
 

 

6 Varie ed eventuali  

 
 
Il consigliere Alicandro chiede chiarimenti relativamente la divulgazione informativa delle elezioni a 

gennaio dell’Ausländerbeirat. Il sig. Masciavè comunica che martedì 13.12.16 si terrà una riunione 

per vedere quali delle liste presentate sono state approvate, successivamente il comune di Monaco 

invierà l’invito a registrarsi per poter votare. Si discute della data migliore per poter organizzare un 

evento di questo tipo e si concorda per metà gennaio (tra il 15 e il 20 gennaio). Intanto si possono 

pubblicizzare sulla pagina facebook i profili dei candidati italiani. 

 

 

  



 
 

 
 

7 Parola al pubblico 
  

 
Non vi sono interventi. 
 
 
 
 
La riunione si conclude alle ore 20:00 

 

 

 

Il verbale è approvato in data: 

 

Daniela Di Benedetto, Presidente 

Lara Sonza, Segretario 

 

  



 
 

 

Allegati 

 
 
Nr. 1: Lettera ai revisori dei conti 

Nr. 2: E-Mail del consigliere Santonocito 

Nr. 3: E-Mail del consigliere Del Bianco 

Nr. 4: Resoconto e verifica del convegno della commissione famiglia del consigliere Alicandro 

Nr. 5: posizione Alicandro relativa alle manifestazioni sul referendum costituzionale 


