COMITES DI MONACO DI BAVIERA
Seduta n. 33– sabato 09-07-2021
Bozza del Verbale

Luogo: Online
Consiglieri presenti: Silvia Alicandro, Dario Del Bianco, Daniela Di Benedetto, Lara Galli (parte
della riunione), Alessandra Santonocito, Nadia Sotiriou, Vladimira Vodopivec
Consiglieri assenti giustificati: Silvana Sciacca, Rolando Madonna
Presenti anche
Il Vicario: Dott. Alfredo Casciello
Responsabile Sportello del Cittadino: Silvia Severi
Anna Conti, Concetta D’Arcangelo, Natale Rampazzo (per la parte relativa alla presentazione dei
progetti)
Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale della riunione del 17.4.2021
2. Progetti sottoposti a valutazione e finanziamento del Com.It.Es.
2.1 Working in Projects
2.2 Festival del Cortometraggio italiano prodotto da italiani residenti all’estero
2.3 ItaliaQui
3. Bilancio preventivo
4. 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
all’approvazione dei presenti. All’ordine del giorno vengono aggiunti due punti, ovvero:
 Elezioni del nuovo Com.It.es.
 Risposta alla lettera a firma Alicandro, Galli, Sotiriou del 17.04.2021
Approvato l’ordine del giorno cosi modificato si prosegue con lo svolgimento dei lavori, iniziando
dal punto 1 dell’ordine del giorno.

1. Approvazione verbale della riunione del 17.04.2021
La Presidente sottopone a votazione dell’Assemblea il verbale della seduta del 17.04.2021.
La consigliera Alicandro chiede di allegare al presente verbale una sua lettera in cui specifica i
motivi per cui non intende approvare il verbale del 17.04.2021 (All. 1).
Si procede alla votazione:
Il verbale viene approvato a maggioranza, con 2 voti contrari (Alicandro e Sotiriou)
Lara Galli si collega alla riunione a partire dal punto nr. 2 dell’odg.
2. Progetti sottoposti a valutazione e finanziamento del Com.It.Es.
2.1 Working in Projects
In seguito a dettagliata introduzione (si allega qui la documentazione del progetto – All. 2) della
proponente Anna Conti si passa al voto sulla richiesta di contributo integrativo pari ad 5.000€ al
ministero.
La Consigliera Santonocito evidenzia come il progetto soddisfi bene le aree tematiche di
particolare rilievo indicate dal Ministero, ovvero sostegno componente femminile, turismo delle
radici e costituzione di reti per i connazionali all’estero
La consigliera Alicandro chiede ad Anna Conti di specificare meglio su quali aree del progetto
intende investire il contributo richiesto e su quali azioni intende intraprendere per coinvolgere
soprattutto i giovani.
La Presidente propone di votare la richiesta di finanziamento per l’importo di 5000€ e chiede ad
Anna Conti (che accetta) l’impegno di presentare, con il supporto del Comites, un piano più
dettagliato su come verranno investiti questi fondi.
Si passa al voto sulla richiesta di contributo integrativo pari ad 5.000€
Favorevoli:
6
Astenuti:
1 (Alicandro)
Progetto approvato a maggioranza
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2.2 Festival del Cortometraggio italiano prodotto da italiani residenti all’estero
I proponenti Natale Rampazzo e Concetta D’arcangelo (Monacorti) presentano il progetto (si
allega la documentazione – All. 3), sottolineando che si tratta del primo Festival del Corto a
Monaco. La consigliera Santonocito evidenzia come il progetto rientri bene nelle priorità del
ministero, ovvero costituzione di reti per i connazionali all’estero.
Si passa al voto sulla richiesta di contributo integrativo pari ad 4.500€
Favorevoli:
7
Progetto approvato all’unanimità
2.3 ItaliaQui
Il progetto nato su impulso del Consolato generale e affidato alla direzione di Daniela Di
Benedetto e alla supervisione della Preside L. Fiorini, già avviato nel 2020 con
finanziamento approvato per il primo anno di gestione, chiede un ulteriore necessario
finanziamento per garantire per tempo continuità e quindi prosecuzione del progetto
stesso. Una mancata corresponsione del contributo oggi richiesto inficerebbe il lavoro fin
qui svolto e l’investimento già elargito. Per la prosecuzione del progetto è necessario
ricevere i contributi necessari a pagare gli stipendi di 3 dipendenti part time in regime di
minijob (500€ al mese incl. Spese) per 12 mesi,
2.000€ spese di gestione del sito web
2.000€ per piccole spese di ufficio ed imprevisti
Per un totale di 22.000€
Si passa al voto sulla richiesta di 22.000€ al ministero
Favorevoli:
4
Contrari:
2 (Alicandro, Sotiriou)
Galli assente al momento del voto
Progetto approvato a maggioranza
3. Bilancio preventivo 2022
La Presidente propone per il 2022 di modificare la struttura del bilancio preventivo, evidenziando
due aree, ovvero una per i costi standard, quali manutenzione, affitto, telefono, etc… ed una
specifica per i progetti, con la nota al Ministero che la comunità degli italiani cresce moltissimo e
che quindi si rende necessario investire maggiormente. Alicandro fa presente che non ha ricevuto
il bilancio preventivo per cui non è posta nella posizione di votare. La Presidente si impegna ad
inviare la bozza di bilancio preventivo 2022 che sarà redatta sulla base del bilancio preventivo
2021.
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La proposta viene messa ai voti:
Favorevoli:
4
Astenuti:
2 (Alicandro, Galli)
Contrari:
1 (Sotiriou)
Proposta approvata a maggioranza
4. Elezioni Comites.
Il Vicario dott. Casciello comunica che il giorno 3 settembre verrà pubblicato il decreto relativo
alle elezioni dei Comites che avverranno il giorno 3 dicembre.
Le elezioni verranno gestite con la cosiddetta “inversione di opzione”, ovvero i connazionali
dovranno esprimere la loro volontà a ricevere il plico elettorale e quindi a votare. Tale volontà e
quindi richiesta a ricevere i documenti per votare deve essere gestita tramite il portale FastIt, al
quale si accede o direttamente oppure dal sito del Consolato. Il dott. Casciello specifica che è
volontà del Ministero di coinvolgere soprattutto i giovani e chiede supporto al Comites in questo
coinvolgimento.
Il dott. Casciello spiega inoltre che Monaco è stata scelta anche come circoscrizione per
sperimentare il voto online. Tale voto online, parallelo al voto tradizionale, non avrà validità
giuridica, ma servirà come test.
Sul sito del Consolato verranno pubblicate nei prossimi giorni tutte le informazioni utili e
necessarie sull’argomento.
5. Risposta alla lettera a firma Alicandro, Galli, Sotiriou del 17.04.2021
Viene data lettura, da parte del consigliere Del Bianco, della lettera di risposta alla lettera del
17.04.2021 a firma Alicandro, Galli, Sotiriou. Tale lettera di risposta viene sottoscritta dalla
Presidente Di Benedetto, dal Vicepresidente Madonna e dai Consiglieri Sciacca, Santonocito, Del
Bianco e Vodopivec (vedi allegati, ovvero lettera di risposta e foglio presenze – All. 4). Le
Consigliere Alicandro, Galli e Sotiriou contestano con veemenza quanto affermato nel documento
cui si è data lettura. La Consigliera Galli afferma che il suo impegno per il Comites è andato
scemando in quanto non ha visto riconosciuto il suo impegno ed il suo lavoro, essendo stata
estromessa da alcuni progetti cui aveva dedicato tempo ed attenzione come “lo sportello sul
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lavoro nero” – avendo impiegato una mattinata per indicare le linee guida alla dott.ssa
Montanucci - ed il progetto “Brücken bauen” per gli anziani. La consigliera Galli afferma che il
Comites non abbia partecipato all’organizzazione dell’incontro tenutosi presso la Caritas per le
elezioni comunali.
La riunione si conclude alle ore 21.15
Daniela Di Benedetto, Presidente

Alessandra Santonocito, verbalizzante
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