COMITES DI MONACO DI BAVIERA
Seduta n. 34– giovedì 02-12-2021
Verbale

Luogo: Online
Consiglieri presenti: Silvia Alicandro, Dario Del Bianco, Daniela Di Benedetto, Alessandra
Santonocito, Nadia Sotiriou, Vladimira Vodopivec, Silvana Sciacca, Rolando Madonna
Consiglieri assenti giustificati: Lara Galli
Presenti anche
Il Console Generale Min. Plen. Enrico De Agostini
Il Vicario: Dott. Alfredo Casciello
Responsabile Sportello del Cittadino: Silvia Severi
Alcuni Concittadini si sono collegati alla riunione, tra cui il Dott. Marcello Pilato, revisore del
Comites.
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale riunione precedente (09.07.2021)
Residuo cassa
Relazione fine lavori del Comitato
Stampa guida ai servizi consolari dell’Intercomites
Proposta collaborazione di Rinascita sui 50 anni dalle Olimpiadi di Monaco
Passaggio consegne e back up sito internet

La seduta si apre alle ore 18:30 sulla piattaforma GoogleMeet
La Presidente apre la riunione ringraziando tutto il Comitato per il lavoro svolto e passando poi la
parola al Console e al Viceconsole, che esprimono gratitudine ed apprezzamento per il lavoro di
collaborazione svolto in questi anni tra Comites e Consolato, anche superando le evidenti
difficoltà interne e quelle dettate dalla pandemia.
La Presidente prosegue poi con la verifica del numero legale e sottopone l’ordine del giorno
all’approvazione dei presenti.

Viene specificato che non verranno aggiunti al verbale documenti allegati o lettere per rispetto
del principio del contradditorio, visto che non ci saranno ulteriori riunioni di questo Comitato.
Si procede alla votazione:
Il verbale viene approvato all’unanimità.

1. Approvazione verbale della riunione del 09.07.2021
La Presidente sottopone a votazione dell’Assemblea il verbale della seduta del 09.07.2021 e
vengono concordate 2 modifiche:
1) Viene discusso il punto 2.3 del Verbale del 9 luglio relativo al progetto ItaliaQui e viene
specificato che al momento della riunione del 9 luglio i dipendenti a regime di mini-job
erano 2; il terzo è stato aggiunto successivamente
2) Al punto 5 del Verbale, “risposta alla lettera a firma Alicandro, Galli, Sotiriou del
17.04.2021, la Consigliera Sotiriou chiede di cancellare, in riferimento alla propria
persona, l’espressione “con veemenza”.
La Consigliera Alicandro esprime delle contestazioni relative alla modalità in cui si monitora il
progresso della piattaforma ItaliaQui. La Consigliera Santonocito specifica che tutti i fondi che
vengono erogati dal MAECI per il progetto sono subordinati a controlli puntuali del MAECI stesso.
Inoltre, la Presidente ribadisce che, proprio grazie alla trasparenza della comunicazione e alla
precisione della relazione relativa al progetto inviata al MAECI, il Ministero ha deciso di
rifinanziare il progetto.
Si procede alla votazione:
Il verbale viene approvato a maggioranza, con 2 voti contrari (Alicandro e Sotiriou) ed 1 astenuto
(Sciacca) perché assente alla riunione del 9 luglio.
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2. Residuo cassa
La Consigliera Santonocito condivide in riunione un file Excel in cui ha stimato in modo
grossolano le spese in uscita sono al 31.12.2021 e sino al 30.03.2022 al fine di comprendere
l’entità della liquidità residua.
Uno dei punti da chiarire dal prossimo Comites è quando procedere col pagamento dell’affitto
all’IIC. Si era concordato di pagare il canone d’affitto a fine 2022 ma, dal momento che c’è
disponibilità di cassa, verrà pagato subito, agevolando il Comites che si costituirà il 14 dicembre
Viene inoltre ribadito che il contributo di €1750 per IlFest verrà utilizzato l’anno prossimo.
Questo poiché, chiarisce la Presidente, la maggior parte delle spese proviene dai costi di autori
che arrivano dall’Italia e per eventi in presenza. Poiché, causa Covid, le spese quest’anno sono
state minori, il Comites ha chiesto al Ministero di versare questo importo per l’anno prossimo.
Viene inoltre ribadita le 2 mail del Viceconsole dot. Casciello con la quale il Ministero approva un
contributo di 9.500€ per i progetti “Working in Projects” e “Festival del cortometraggio 2022” e
di 22.000€ per la piattaforma ItaliaQui.

3. Relazione fine lavori del Comitato
Dopo breve confronto sull’iniziativa, ovvero il pdf. creato gratuitamente da Francesco Greco,
viene deciso di inviare al Comitato il file word con i testi per le opportune verifiche e correzioni e
di passare alla stampa dopo approvazione del pdf
Viene proposta la stampa di un certo numero di copie per un valore non superiore ai 500€ e di
attribuire questo costo sui 6000€ stanziati per la campagna di comunicazione delle elezioni per il
nuovo Comites.
La proposta viene messa ai voti:
Favorevoli:
4
Astenuti:
2 (Madonna, Sciacca)
Contrari:
2 (Alicandro, Sotiriou)
Proposta approvata a maggioranza

3

4. Stampa guida ai servizi consolari dell’Intercomites
Il costo per la stampa delle guide consolari ammonta ad € 335,74.
La proposta di stampa viene messa ai voti e viene approvata all’unanimità.
5. Proposta collaborazione di Rinascita sui 50 anni dalle Olimpiadi di Monaco
Il punto 5 viene lasciato al successivo Comites; non si procede ad un preventivo di spesa. Ciò che
è stato fatto è uno scritto al Kulturreferat per appoggiare le iniziative di Rinascita.
Non si procede ad alcuna votazione.

6. Passaggio consegne e back up sito internet

La Presidente chiarisce nuovamente le mail del Consolato relative al passaggio di consegne
ufficiale. La riunione di insediamento del nuovo Comites sarà il 14 dicembre alle ore 15.00 come
da decreto consolare. In particolare, sul tema back up emergono i seguenti punti:
 Il conto corrente del Comites fu aperto in Italia poiché in Germania il Comites non
ha personalità giuridica e quindi questo ha impedito l’apertura di un c/c tedesco.
 Al tempo dell’apertura del c/c in Italia, l’Agenzia delle Entrate chiese anche
l’apertura di un codice fiscale del Comites. Ciò fu fatto da Rolando Madonna che
depositò anche i suoi contati presso l’Agenzia. Bisognerà quindi provvedere a
modificare i nomi di riferimento presso l’Agenzia delle Entrate.
 E-mail su Strato: Il Vice Presidente Madonna cancellerà tutte le e-mail del Comites
uscente da Strato (tranne quelle dei consiglieri eventualmente rieletti) e le
credenziali di Strato verranno passate al nuovo Comites
 Box: non è possibile passare al futuro Comites il Box in quanto non è più gratuito
e funzionerà in modo diverso rispetto al presente. Una copia del Box verrà fatta su
OneDrive di Microsoft
 In generale il Vicepresidente Madonna manderà una mail riassuntiva delle azioni
intraprese e da intraprendere
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La riunione si conclude alle ore 21.16
Daniela Di Benedetto, Presidente

Alessandra Santonocito, verbalizzante
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