COMITES DI MONACO DI BAVIERA
Seduta n. 31– giovedì 11-02-2021
Verbale

Luogo: Online
Consiglieri presenti: Silvia Alicandro, Dario Del Bianco, Daniela Di Benedetto, Lara Galli, Rolando
Madonna, Alessandra Santonocito, Nadia Sotiriou, Vladimira Vodopivec
Il Vicario Dott. Alfredo Casciello
I Revisori: Beatrice Brocadello, Thomas Fritsch, Marcello Pilato
Consiglieri assenti giustificati: Silvana Sciacca
Responsabile Sportello del Cittadino: Silvia Severi
Ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della riunione del 26.1.2021
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020, relativamente ai capitoli 3103 e 3106 e relazione
dei revisori
3. Sportello del Cittadino
4. Sito web
5. Progetti
6. vv. ee.
La seduta si apre alle ore 18:30 sulla piattaforma GoogleMeet
La Presidente apre la riunione e, verificato il numero legale, sottopone l’ordine del giorno sulla
base dei nuovi punti emersi 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 del 22.10.2020
La Presidente sottopone a votazione dell’Assemblea il verbale della seduta del 26.01.2021. Il
verbale viene approvato con 7 voti favorevoli ed 1 voto astenuto (Silvia Alicandro perché assente
durante tale riunione)
2. Approvazione bilancio consuntivo 2020, relativamente ai capitoli 3103 e 3106 e relazione dei
revisori
La Presidente introduce il punto e dà la parola ai revisori.
I Revisori danno lettura della propria relazione e approvano il bilancio del Com.It.Es. di Monaco di
Baviera (Allegato 1)
La Presidente in riferimento alla propria relazione annuale (Allegato 2 nr allegato corretto? ) fa
riferimento ai documenti già inviati e invita i Consiglieri al voto del Bilancio consuntivo 2020
(Allegato 3), relativamente ai capitoli 3103 e 3106.
Il Bilancio Consuntivo 2020 e i documenti allegati vengono approvati all’unanimità.
La Consigliera Alicandro chiede delucidazioni in merito ai costi di gestione del conto corrente, a
suo parere alti. La Presidente spiega che tali costi sono imputabili a due motivi:
1) il conto corrente del Comites è un conto corrente italiano, pertanto i bonifici che vengono
effettuati verso i titolari di un conto corrente tedesco sono a tutti gli effetti bonifici esteri
e quindi gravati da costi maggiori;
2) il Comites è in Italia persona giuridica di diritto pubblico e in quanto tale il conto è stato
inquadrato dalla banca nella categoria “small business”, non come conto corrente privato,
con costi di gestione diversi.
La consigliera Alicandro in merito alla relazione annuale fa osservare che la stessa dovrebbe
essere condivisa con tutti i consiglieri almeno una settimana prima della riunione, motivo per il
quale si astiene dalla votazione. La Presidente ribatte di avere predisposto insieme all’Esecutivo
e avere messo a disposizione nella tempistica di legge tutta la documentazione necessaria alla
votazione del bilancio.
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3. Sportello del Cittadino
Nell’attesa che venga finalizzata l’assunzione di un secondo Minijob (vedi punto 5 del Verbale) e
nell’ottica di ottimizzare la collaborazione tra Consolato e Comites, la Presidente propone, dopo
aver preventivamente sentito il parere favorevole dell´Esecutivo, che, fin da subito, la
responsabile dello Sportello del Cittadino Silvia Severi, svolga qualche giornata di lavoro presso il
Consolato al fine di supportare quest’ultimo nella risposta telefonica e nel sistema di prenotazione
online per gli utenti che non hanno accesso a dispositivi informatici. Silvia Severi si dichiara
favorevole a questa proposta, di cui bisogna definire le modalità operative. La proposta viene
approvata all’unanimità.
La Presidente fa presente che purtroppo con la formula del Minijob non è possibile incrementare
la remunerazione. Nell’ambito degli aiuti per la pandemia Covid è tuttavia possibile prevedere
un bonus sino ad un importo massimo di Euro 1.500- da versare entro il 30 giugno 2021.
Al momento – in assenza di finanziamenti straordinari da parte del Ministero – il Comites
potrebbe avere una disponibilità di circa Euro 500- per tale bonus. Alla luce dell’impegno profuso
dalla dipendente per il Comitato e della disponibilità nella riorganizzazione dell’ufficio, Il Comitato
concorda di impegnare la suddetta somma per il versamento del bonus alla dipendente Silvia
Severi.
Per ciò che riguarda un eventuale rinnovo del contratto della dott.ssa Severi, che scadrà il
1.6.2021 si decide di rimandare la discussione a quando saranno disponibili maggiori elementi
relativi ai fondi concessi al Comites dal Ministero e alla data delle elezioni del nuovo Comitato.
4. Sito web
Una preview del sito internet è stata inviata al Comitato. Vi sono ancora alcuni
contenuti/documenti da rivedere prima che il sito possa essere messo online. Alcuni contenuti
possono essere integrati via via (ad esempio alcuni verbali).
In riferimento ai link utili da pubblicare sul nuovo sito, la Presidente popone di creare un file
condiviso sul Box nel quale tutti i membri del Comitato scriveranno le loro proposte. Tale file verrà
successivamente discusso e definito per la pubblicazione.
Viene inoltre affrontato il tema “verbali e bilanci” da pubblicare sul sito. Al fine di pubblicare i
documenti corretti (il dubbio nasce dal fatto che il Comites è rimasto per lungo tempo senza un
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Segretario) viene chiesto al Vicario Dott. Casciello di potere ricevere copia dei documenti inviati
al Consolato.
La consigliera Alicandro si rende disponibile a collaborare con la segretaria ed il grafico, mandando
a tutti le proprie osservazioni.
5: Progetti / Richieste di contributi integrativi
La Presidente introduce il punto, facendo notare che il Comitato non ha al momento una liquidità
sufficiente a finanziare progetti, in quanto i fondi sono necessari alla copertura delle spese
amministrative ordinarie, quindi propone di sottoporre al voto del Comitato i progetti presentati
dai concittadini e dai membri del Comitato al fine di inviare al Ministero delle richieste di
finanziamento straordinario.
La proposta viene messa ai voti e approvata all’unanimità. La consigliera Alicandro suggerisce di
valutare e discutere ogni progetto singolarmente.
Assunzione secondo la formula del “Mini job”, per un periodo di 12 mesi, per progetto orientato
a sostenere le funzionalità del Consolato Generale nel rispondere alle richieste dei concittadini.
Finanziamento richiesto: € 7.500.
La proposta di richiesta di finanziamento straordinario al Ministero viene messa ai voti ed
approvata all’unanimità.
Intervento di comunicazione e pubblicità sul ruolo e le attività dei Com.It.Es. sul territorio, alla
luce delle future elezioni del nuovo Comites.
Finanziamento richiesto: € 6000.
La proposta viene messa ai voti ed approvata a fronte di un solo astenuto (Alicandro perché
ritiene che la campagna informativa per le nuove elezioni andrebbe centralizzata e condivisa
con l’Intercomites).
ItalLIBRI Libreria Italiana - ILfest- Italienisches Literaturfestival München
Festival dedicato alla letteratura italiana in Germania, da tenersi a Giugno 2021.
Contributo richiesto: € 1.750.
La proposta viene messa ai voti ed approvata all’unanimità.
Vengono inoltre discusse le seguenti domande di finanziamento pervenute al Comites:
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MonaCorti – Festival del Corto
Attività di promozione culturale - Selezione di cortometraggi
Contributo richiesto: € 4.000.
La consigliera Alicandro ribadisce di non ritenere opportuno finanziare i costi per siti web al fine
di non creare un precedente tale per cui tutte le associazioni richiedano fondi per finanziare siti
web. Altri consiglieri sono contrari alla spese richieste per coprire costi dei giurati. Inoltre, si
auspicano che i festival e le manifestazioni vengano finanziate anche ad altri sponsor – essendo
presente già un’associazione che promuove il cinema italiano sul territorio - e che non venga
richiesta l’intera somma al Comites. La Presidente sottolinea che il Circolo Centofiori si occupa di
Cinema in generale ma non di cortometraggi in particolare, mentre Monacorti solo di
cortometraggi e che comunque non sembra il caso di vederle in concorrenza mentre l’impegno
associativo va sostenuto, incoraggiato e promosso. Alicandro ribatte che non si tratta di
concorrenza, ci sono tanti festival sui documentari e corti a Monaco e che questa nuova
associazione può, se lo desidera, fare richiesta alle istituzioni che si occupano di cinema sul
territorio
La richiesta viene messa ai voti. A fronte di 3 voti favorevoli (Daniela Di Benedetto, Alessandra
Santonocito, Vladimira Vodopivec), 1 astenuto (Dario Del Bianco) e 4 contrari (Lara Galli, Rolando
madonna, Nadia Sotiriou, Silvia Alicandro) il progetto viene rigettato e la richiesta non verrà
inoltrata al Ministero.
Made in Italy - Mostra sulle origini della moda italiana
Il progetto viene proposto dalla Consigliera Santonocito, che spiega come una tale iniziativa, che
vedrebbe coinvolte anche istituzioni italiane in Baviera ed in Germania, sarebbe volta al rilancio
del Made in Italy oltre che al potenziamento delle relazioni politiche, culturali ed economiche tra
Italia e Baviera. La finalità ultima sarebbe offrire una nuova immagine degli italiani e mettere in
luce il contributo in termini economici degli italiani che hanno concorso allo sviluppo del territorio
e della società a Monaco di Baviera.
Del progetto vengono messi in discussione alcuni aspetti quali la complessità organizzativa ed i
costi alti. La consigliera Alicandro fa notare che la richiesta non può essere inoltrata dalla
Consigliera Santonocito che prevede anche un suo compenso per l’organizzazione, perché ci
sarebbe un conflitto di interesse, visto che il nostro lavoro è puramente volontario; ritiene che
bisogna trovare altri imprenditori che, se interessati, ne facciano richiesta.
La consigliera Santonocito fa presente che sarebbe disposta a rinunciare ad un qualsiasi
compenso per la sua attività, ma prende atto delle considerazioni ed degli dubbi degli altri
consiglieri e quindi richiede di rimandare la votazione a seguito di ulteriori approfondimenti sulla
proposta di progetto.
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Alicandro inoltre ritiene che, visto il grave periodo pandemico in cui si trova il Paese, bisognerebbe
porre l’attenzione su altri aspetti (famiglia, scuola, giovani) per aiutare i nostri concittadini.
La votazione per questo progetto viene rimandata su richiesta della Consigliera Santonocito
6. Vv.ee.
La Consigliera Alicandro rileva che, a seguito della decadenza della Consigliera Milani, va rivista la
composizione dell’esecutivo. La presidente rileva che a suo avviso la legge si riferisce alla
composizione di comitato ed esecutivo al momento della costituzione ma che nulla osta dal
chiedere un parere esperto al Ministero. La presidente verificherà quindi con il Vicario Dott.
Casciello e attraverso quest’ultimo con il Ministero, quale sia la corretta interpretazione.
La riunione si conclude alle ore 20.36
Daniela Di Benedetto, Presidente

Alessandra Santonocito, verbalizzante
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