COMITES DI MONACO DI BAVIERA
Seduta n. 25 – venerdì 07 02 2020
Verbale
Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera

Consiglieri presenti: Dario Del Bianco (via Skype), Daniela Di Benedetto, Rolando Madonna,
Alessandra Santonocito, Nadia Sotiriou (via Skype), Silvia Alicandro
Il Vicario Alfredo Casciello
I Revisori: Beatrice Brocadello, Thomas Fritsch
Consiglieri assenti giustificati: Valeria Milani, Vladimira Vodopivec, Silvana Sciacca, Lara Galli
Pubblico presente: Giuseppe Sinatra, Stefania Sinatra, Claudia Colella
Ordine del giorno:
 Approvazione verbale della riunione del 25.11.2019
 Approvazione Bilancio Consuntivo 2019, relativamente ai capitoli 3103 e 3106 e relazione dei
revisori
 Campagna per le elezioni Comunali in Baviera e Candidati Italiani
 Sportello del Cittadino – ricerca di personale a tempo determinato
 Sito web
 Prossimi progetti
 Rinvio elezioni Comites
 Richiesta di patrocinio da parte della redazione studentesca della Leonardo da Vinci per proprio
giornale scolastico
 Referendum 29.3.2020, campagna informativa
 vv. ee.
La seduta si apre alle 18:30
La Presidente apre la riunione, e sottopone l’ordine del giorno sulla base dei nuovi punti emersi
all’approvazione dei presenti.

La Presidente saluta il Vicario dott. Casciello ed il pubblico presente. E´ presente il Sig. Giuseppe Sinatra
accompagnato dalla madre, nonché la Sig.ra Colella candidati per le prossime elezioni comunali.
Il Comitato vota all’unanimità l’odg.

Approvazione del bilancio consuntivo 2019
•

Bilancio consuntivo relativo all'anno 2019

La Presidente introduce il punto e dà la parola ai revisori.
I Revisori danno lettura della propria relazione (inserire l’allegata relazione) e approvano il bilancio del
Com.It.Es. di Monaco di Baviera.
Il Presidente in riferimento alla propria relazione fa riferimento ai documenti già inviati e invita i Consiglieri
al voto del Bilancio consuntivo 2019, relativamente ai capitoli 3103 e 3106.
La consigliera Alicandro chiede perché i rimborsi Knappschaft ed i rimborsi LMU sono stati considerati sui
proventi locali. La Presidente spiega di avere agito come da indicazioni del Ministero.
Il Bilancio Consuntivo 2019 viene approvato a maggioranza. Le Consigliere Sotiriou ed Alicandro si

astengono.


Approvazione verbale della riunione del 28.11.2019

In relazione al verbale, Alicandro non concorda con il punto 3, relativo alle elezioni comunali, in quanto
ricorda di aver dovuto insistere per far presentare i candidati italiani e illustrare in tempo le complesse
modalità di voto durante l’incontro del 26 gennaio previsto per la presentazione del “Rapporto italiani nel
mondo”, quindi esprime voto contrario su questo punto che presenta imprecisioni. La consigliera Sotiriou
si astiene mentre gli altri Consiglieri approvano il verbale.


Campagna per le elezioni Comunali in Baviera e Candidati Italiani

Sono presenti la Sig.ra Colella, candidata per Consiglio comunale con la lista Volt ed il Sig. Sinatra, candidato
per il Berzirkausschuss Berg am Laim.
La Presidente fa notare che il Comites ha stampato flyer informativi sulle elezioni comunali e pubblicizzato
l’incontro del 13.2.2020 organizzato dalla Caritas. Inoltre occorre non dimenticare che non esiste la sola
circoscrizione di Monaco, ma che vi sono molti candidati italiani in provincia, come ad es. ad Ansbach, o a

Taufkirchen Matteo Dolce, a Karlsfeld vi sono 11 candidati italiani di cui Verena Sansone al secondo posto
con la SPD, assessore comunale a Karsfeld ed ancora Francesco Abate a Memmingen.
La Sig. Colella chiede se il Comites ha delle iniziative in programma per far conoscere i candidati italiani.
La Presidente risponde di avere organizzato un’iniziativa il 26.1.20 ed avere contatto tutti candidati
italiani e di origini italiani noti prima dell’evento.
Alicandro sostiene che bisogna continuare a dare informazioni precise sulle modalità di voto attraverso
tutti i canali e che la campagna informativa, nonostante le richieste, è partita in ritardo; avere una
rappresentanza italiana è fondamentale e la comunità italiana va stimolata a partecipare al voto.


Sportello del Cittadino – ricerca di personale a tempo determinato

Sono pervenute più di 10 candidature. Di Benedetto ed Alicandro si accorderanno per la selezione del
personale.
Alicandro fa presente che non ha ricevuto comunicazione in merito e che bisogna accelerare i tempi di
selezione, stabilendo criteri precisi per le valutazioni delle candidature, essendo passati già oltre 6 mesi
dal licenziamento del Sig. Bosi.


Sito web

Il vice-presidente Madonna fa presente che è possibile costruire un nuovo sito di più agevole gestione con
dei template per poi procedere alla migrazione del vecchio sito. Sul box sono stati salvati tutti i contenuti
del vecchio sito. Vi potrà essere un collegamento della website a FB. Per il resto la struttura potrà rimanere
la stessa ma più persone potranno accedere, caricare e modificare i contenuti.
La consigliera Alicandro si rende nuovamente disponibile a supportare Madonna nella scelta dei contenuti,
da reinserire, avendo più volte segnalato la mancanza di aggiornamento dei documenti relativi all’attività
del comitato come i verbali e i bilanci.


Prossimi progetti

La Consigliera Alicandro spiega che sta cercando di creare una rete di strutture educative scolastiche
bilingui e che ne ha parlato, insieme alla Dr. Barberio, il 14 gennaio con la dott.ssa Fiorini (dirigente
scolastico Consolato), che si è mostrata molto interessata. Alicandro si chiede perché non abbia avuto
notizia della riunione del 13 gennaio e la Presidente fa presente che l’invito alla riunione era rivolto
solamente ai Presidenti.
Alicandro chiede di riunire la commissione famiglia, scuola e sociale in un`unica commissione per evitare
frammentazione e dispersione di risorse (vedi allegato inviato via e-mail, letto in riunione e firmato anche
dalle consigliere Galli e Sotiriou). Per quanto attiene alla Commissione Scuola, la Presidente evidenzia di
avere fatto cose importanti sulla scuola e che bisognerebbe procedere per progetti e non per commissioni.
Chi ha le idee, può presentare i progetti da sottoporre al Comitato, come di fatto è avvenuto finora, quindi

propone di sciogliere tutte le commissioni e di lavorare per temi. Alicandro non concorda. Sotiriou non
concorda con la proposta della Presidente, facendo presente che la Commissione è un’ottima modalità di
lavorare con un project leader, invita dunque a mettere da parte i protagonismi, e di organizzarsi in
sottogruppi per collaborare meglio in un’ottica di trasparenza e condivisione. Inoltre fa presente che
seppur gli Inviti a partecipare alle riunioni siano destinati alla Presidente, quest’ultima ha facoltà di delega
alla persona più adatta. Il Consigliere Madonna concorda con Sotiriou. Santonocito fa presente che
abbiamo sempre lavorato per progetti con un project leader pur non essendo legati alle commissioni. La
Presidente è contraria alla proposta, ribadisce che abbiamo sempre lavorato in sottogruppi e che di fatto
si tratterebbe di una modifica formale che impatta sul lavoro dei prossimi dodici mesi, mentre la Presidente
desidera continuare a lavorare come sinora fatto ovvero con le modalità di lavoro per progetti più che per
commissioni. La Presidente fa presente che per la scuola ha seguito con successo i seguenti progetti:
- Progetto doposcuola Caritas
- Lavoro raccordo con enti gestori
- Costituzione – Memmingen – Ausburg
Esprime il desiderio di continuare a seguire questi progetti.
Il Consigliere Del Bianco interviene facendo presente che non ha seguito i progetti per problemi personali,
ma che non ha trascurato né i contatti con gli enti gestori, né i ragazzi italiani, né tantomeno le
problematiche d`inserimento fuori Monaco. Anche Del Bianco sostiene che sia opportuno lavorare per
progetti e sciogliere le commissioni, inoltre ringrazia la Presidente per avere portato avanti diversi progetti
per la scuola.
Alicandro sottolinea che il consigliere Del Bianco riferisce di attività che riguardano normalmente il suo
lavoro; si rammarica per i suoi problemi personali ma questi non possono giustificare la sua continua
assenza e la mancanza di partecipazione anche nelle risposte via e-mail. Se qualsiasi consigliere non può
garantire l’impegno preso per motivi vari che nessuno si permette di sindacare, dovrebbe avere
l’accortezza di fare altre scelte per rispetto dei concittadini che l’hanno votato e per quei consiglieri che
continuano ad impegnarsi.
Alicandro lamenta inoltra il fatto che rispetto ai progetti segnalati dalla presidente non ci siano
documentazioni dettagliate così come previsto dalle linee guida adottate e che proprio lei ha fortemente
voluto l’apertura di numerose commissioni nonostante ci fossero poche risorse a disposizione e che fin
dalla prima seduta del comitato le avesse consigliato di raggruppare le commissioni..
Santonocito concorda con Alicandro che ci vuole la massima trasparenza su tutta l’attività che viene svolta
per conto del Comites.
Votazione:
Alicandro, Sotiriou, Madonna: favorevoli
Presidente, Del Bianco e Santonocito: contrari

Posto che la votazione verrebbe decisa in base alla regola per la quale il voto della Presidente vale doppio,
si propone di rimandare la votazione della proposta di Alicandro ad un voto per E-mail da sottoporre a tutti
i consiglieri. Il Comitato si esprime favorevole alla proposta all’unanimità.
 Rinvio elezioni Comites
Le elezioni dovrebbero avere luogo nel periodo tra aprile e dicembre 2021. Santonocito si pone il problema
di come fare a far conoscere i Comites in modo che la partecipazione e la rappresentatività aumentino. Il
Vicario invita a promuovere i Comites con iniziative ad hoc anche tra i più giovani. Madonna chiede quali
siano i tempi per indire elezioni e Di Benedetto risponde in 3/4 mesi. Vi è stato un accantonamento nel
1000 proroghe ma a fine febbraio vi sarà la conferma definitiva.
Alicandro chiede di fare una programmazione precisa per questo periodo.


Richiesta di patrocinio da parte della redazione studentesca della Leonardo da Vinci per proprio
giornale scolastico
Insegnante della Leonardo da Vinci ha mandato una e- mail ad info@comites.com con la richiesta di
patrocinio del giornalino della scuola. Di Benedetto inoltrerà la proposta a tutto il Comitato.
Si discute comunque sull’utilità del giornalino per la comunità italiana e si rimanda la decisione dopo aver
avuto maggiori informazioni.
 Referendum 29.3.2020, campagna informativa
Si tratta di un Referendum costituzionale confermativo per il quale il Consolato ed il Ministero hanno già
elaborato degli opuscoli informativi. Il Comites farà una campagna informativa sulla pagina FB.
La riunione si conclude alle 20:30.
Daniela Di Benedetto, Presidente

Alessandra Santonocito, Verbalizzante

