COMITES MONACO DI BAVIERA
Seduta n. 15 - 02/12/2017
Verbale

Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera
Ora: 18:00-20:00
Consiglieri presenti: Silvia Alicandro, Daniela Di Benedetto, Dario del Bianco (via telefono), Elettra Fimiani,
Riccardo Fontana, Lara Galli, Rolando Madonna, Alessandra Santonocito, Silvana Sciacca (via skype), Lara
Sonza, Nadia Sotiriou
Il Console Renato Cianfarani
Consiglieri assenti giustificati: Valeria Milani
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La Presidente del Comites apre la riunione dando il benvenuto ai presenti e legge l’ordine del giorno, che
viene approvato come segue all'unanimità:


Approvazione del verbale della riunione del 22.09.2017



Votazione sui seguenti punti:
- Rinnovo contratto addetta allo sportello della legalità (Avv. Chiara Montanucci)
- Pubblicazione sulla Kirchensteuer
- Pubblicazione relativa a Venanzio Gibillini
- Progetto ore di sostegno in collaborazione con la Caritas - 1. Semestre aa. 2017/18
- Contratto di affitto locali del Comites
- Evento Newcomers presso la LMU
- Progetto commissione sociale sul diritto alla cittadinanza
- Verbalizzazione voto serata informativa del 23.11 per il diritto alla cittadinanza



Resoconto sugli sviluppi della pubblicazione sulla violenza sulle donne



Rapporto rimborsi spese presentati secondo semestre 2017



Piattaforma delle organizzazioni sociali a Monaco



Comunicazioni con l’esterno



Organizzazione sito e box



Contratto con l’archivio della Città di Monaco



vv.ee
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1. Approvazione del verbale dell’ultima riunione del 22.09.2017
Il verbale della riunione del 22/09/2017 è stato inviato dalla Segretaria Sonza ai membri del Comites via email. Le modifiche proposte dai consiglieri sono state apportate. Non sono presenti ulteriori richieste di
modifica e/o integrazione. Il verbale viene approvato come segue:
- favorevoli: 9 (Silvia Alicandro, Daniela Di Benedetto, Elettra Fimiani, Riccardo Fontana, Lara Galli, Rolando
Madonna, Silvana Sciacca, Lara Sonza, Nadia Sotiriou)
- astenuti: 2 (Alessandra Santonocito, Dario Del Bianco)

2. Votazione dei punti aperti


Contratto di collaborazione con l’Avv. Chiara Montanucci:
Sono rimasti alcuni soldi del finanziamento speciale in quanto la collaboratrice Hetterich ha inviato
una fattura inferiore rispetto a quanto pianificato. Rimangono 1.514,78 euro per il progetto. Si
propone di utilizzare tale somma per pagare gli stipendi di gennaio e febbraio 2018 dell’Avv.
Montanucci, il cui contratto verrà poi prolungato per una somma proporzionata al finanziamento che
il Ministero concederà per l’anno 2018.
Si procede con la votazione:
Favorevoli: 9 (Daniela Di Benedetto, Dario Del Bianco, Elettra Fimiani, Riccardo Fontana, Rolando
Madonna, Alessandra Santonocito, Silvana Sciacca, Lara Sonza, Nadia Sotiriou).
Astenuti: 2 (Lara Galli e Silvia Alicandro)
La Consigliera Alicandro precisa che si astiene dalla votazione perché non sono stati evidenziati i
risultati dello sportello e che non ha visto alcun commento o proposta di miglioramento ai
suggerimenti dati in merito in un’e-mail dettagliata, in particolare ai rapporti con le organizzazioni e
le istituzioni tedesche.



Pubblicazione sulla Kirchensteuer (tassa ecclesiastica tedesca)
La Consigliera Santonocito comunica che per quanto la pubblicazione sulla tassa ecclesiastica
(Kirchensteuer) hanno deciso di partecipare molti altri Comites e che in totale verranno fatte
stampare 6.500 copie. Il Comites di Monaco ne acquisterà 2.500 impegnando una somma di 660
Euro. Tali informazioni sono state anticipate anche via e-mail a tutto il Comites.

Si procede con la votazione:
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Favorevoli: 11
Il Consigliere Madonna si occuperà di inserire la pubblicazione sul sito del Comites.



Pubblicazione biografica di Venanzio Gibillini:
Il sig. Häusler, direttore dell’archivio della città di Monaco, è felice di poter collaborare con il Comites
e supportare tale progetto. L’Università di Salisburgo sarebbe anche interessata a collaborare e la
prefazione sarebbe del Direttore del Centro Studi del Campo di Concentramento di Floßenburg.
Le spese ammonterebbero a 1.500 euro per la stampa della pubblicazione dell’autobiografia del sig.
Gibillini.
La Consigliera Alicandro chiede che venga posto un quesito ai revisori dei conti, affinché questi
verifichino se il progetto è finanziabile da parte del Comites. La Consigliera Santonocito legge in
riunione la circolare 4/2007 cap. 3103, in cui è stabilito che non sono ammesse spese per
ricevimenti, celebrazioni, pubblicazioni ricreative. Questo progetto non rientra in nessuna di queste
voci e pertanto finanziabile, la Presidente invierà comunque richiesta ai revisori.
Si procede con la votazione:
Favorevoli: 7 (Daniela Di Benedetto, Dario del Bianco, Elettra Fimiani, Rolando Madonna, Alessandra
Santonocito, Silvana Sciacca, Lara Sonza)
Contrari: 3 (Silvia Alicandro, Riccardo Fontana, Nadia Sotiriou)
Astenuti: 1 (Lara Galli)



Progetto ore di sostegno in collaborazione con la Caritas - 1. Semestre aa. 2017/18
Si procede con la votazione per il finanziamento del progetto in collaborazione con la Caritas per le
ore di sostegno degli studenti in età scolastica per il primo semestre 2017/2018.
Il finanziamento viene approvato con la seguente votazione:
Favorevoli: 10 (Silvia Alicandro, Daniela Di Benedetto, Dario del Bianco, Elettra Fimiani, Riccardo
Fontana, Rolando Madonna, Alessandra Santonocito, Silvana Sciacca, Lara Sonza, Nadia Sotiriou)
Astenuti: 1 (Galli)



Contratto di affitto dei locali del Comites
L’affitto dei locali del Comites verrà aumentato a 20 €/metro quadro. La Presidente ha già avuto un
colloquio con il direttore dell’Istituto di Cultura Italiana, che ha comunicato che sul canone non si può
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intervenire, ma che si può richiedere su alcuni punti (spese straordinarie, spese di manutenzione)
che vengano riformulati e/o eliminati. L’uso esclusivo dei locali sarebbe limitato solo al piccolo ufficio
del Comites.
La Presidente farà avere le proposte entro il 4 dicembre e anche i consiglieri dovranno far avere
entro il 4 dicembre le loro proposte di modifica, in modo che la Presidente le faccia avere entro il 6
dicembre all’IIC.



Evento progetto Newcomers presso la Ludwig Maximillian Universitaet
Per l’evento Newcomers organizzato dalle dottorande Barberio ed Ingrosso, la LMU ha messo a
disposizione gratuitamente la sala del Lichthof per il giorno 23.02.2018.
Le dottorande hanno richiesto un aiuto per un importo massimo di euro 500 per il progetto di
orientamento per i nuovi arrivati a Monaco e Baviera, che culminerà con l’evento del 23.02.2018. La
Consigliera Sciacca fornirà inoltre aiuto nella fase di organizzazione.
Si procede alla votazione:
Favorevoli: 11 (Silvia Alicandro, Daniela Di Benedetto, Dario Del Bianco, Elettra Fimiani, Riccardo
Fontana, Lara Galli, Rolando Madonna, Alessandra Santonocito, Silvana Sciacca, Lara Sonza, Nadia
Sotiriou).

Dario Del Bianco deve a questo punto interrompere il suo collegamento e lascia pertanto la riunione.



Progetto commissione sociale sul diritto alla cittadinanza
La Consigliera Alicandro spiega che molti italiani vorrebbero prendere la doppia cittadinanza e che
per svariati motivi non intraprendono il percorso amministrativo. Per poter incentivare i cittadini
italiani alla doppia cittadinanza si potrebbe individuare una persona che aiutasse in via sperimentale
20 cittadini a prendere la doppia cittadinanza con un pacchetto di 20 ore. Si è ipotizzata una somma
di 450 euro.
La Presidente Di Benedetto è d’accordo a continuare con le conferenze e riunioni informative, ma
sostiene che un laboratorio di questa impronta sarebbe contrario al principio della legge, che
prevede la presa di coscienza e responsabilità di ciò che la cittadinanza significa. Inoltre è richiesta
una conoscenza linguistica e delle leggi e dei princìpi democratici. La Consigliera Sotiriou condivide
ciò che dice la Presidente. Il Consigliere Madonna propone di effettuare una raccolta di informazioni
utili sulla doppia cittadinanza per i cittadini, che potrebbero essere pubblicate sul sito del Comites.
Il Console chiede di poter avere dei flyer avanzati dalla riunione del 23.11.2017 da poter esporre al
Consolato.
6

Si procede con la votazione separata delle seguenti proposte:

1) Un secondo incontro formativo (per una somma fino a 500 euro)
Favorevoli: 10

2) Laboratorio sperimentale per il sostegno di cittadini interessati a prendere la doppia cittadinanza
(per una somma di circa 450 €)
Favorevoli: 2 (Silvia Alicandro, Lara Galli)
Contrari: 8 (Daniela Di Benedetto, Elettra Fimiani, Riccardo Fontana, Rolando Madonna, Alessandra
Santonocito, Silvana Sciacca, Lara Sonza, Nadia Sotiriou).



Verbalizzazione voto serata informativa del 23.11 per il diritto alla cittadinanza
Il primo incontro informativo era stato approvato via E-Mail per un importo 305,98 euro.

3. Resoconto sugli sviluppi della pubblicazione contro la violenza sulle
donne
Il Consigliere Madonna si rammarica della mancata presenza della Presidente all'incontro di chiarimento con
Angela Rossi (di cui ha relazionato via e-mail e al cui incontro sono state presenti solo Silvia Alicandro e Lara
Galli). Per la pubblicazione contro la violenza sulle donne si sta discutendo ora la possibilità di distribuire ad
hoc le pubblicazioni impaginate male eventualmente tramite la Caritas.

4. Rapporto rimborsi spese presentati – secondo semestre 2017
Il punto non viene discusso per mancanza di tempo. Tutti i rimborsi presentati sono inseriti e salvati nella
documentazione del Comites e sono consultabili dai Consiglieri.

5. Piattaforma delle organizzazioni sociali a Monaco
Il Sig. Blazevic della Caritas, che si era già messo in contatto in passato con il Comites, ha nuovamente sentito
la Presidente per parlare di una piattaforma delle organizzazione sociali italiane a Monaco.
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Il Sig. Blazevic propone come una data di possibile incontro il 13.2 o 22.2 per discutere dei problemi dei
concittadini e trovare delle soluzioni comuni.
La Consigliera Nadia Sotiriou prenderà contatto con il Sig. Blazevic e informerà il resto del Comites sugli
sviluppi.

6. Comunicazioni con l'esterno
I Consiglieri Alicandro, Galli, Madonna si lamentano con la Presidente per il discorso tenuto il 1 novembre,
che non era in linea con il pensiero della maggioranza del Comitato e che non era stato prima concordato. Il
comunicato è stato inoltre diffuso tramite la pagina facebook del Comites e, nonostante la Consigliera Galli
ne abbia immediatamente richiesto la rimozione dissociandosi da tali posizioni, il comunicato non è stato
subito rimosso. Lamentano inoltre che tale comportamento, che non rappresenta la volontà di tutto il
Comitato, è stato assunto diverse volte dalla Presidente e che non è più accettabile e richiedono che in futuro
tutte le comunicazioni con l'esterno vengano prima concordate dal Comitato.
A questo punto interviene il Console, dicendo che una procedura di tale genere è impensabile e lenta e che
se non si ha fiducia nel Presidente si può fare una mozione di sfiducia.

7. Organizzazione sito e box
La Consigliera Alicandro richiede che vengano pubblicati tutti i verbali e bilanci sul sito del Comites. Tale
richiesta viene presentata anche dal Console. La Presidente, il Vicepresidente e la Segretaria provvederanno
ad inserire i documenti mancanti.

8. Contratto con l'archivio della città di Monaco
Il contratto per la cessione in comodato d'uso della documentazione (eccetto della documentazione
contabile) del Comites all'archivio della città di Monaco è pronto per essere sottoscritto, è necessaria la
modifica di un passaggio errato in cui il Presidente viene definito come proprietario della documentazione.

9. vv.ee.
La richiesta di acquistare un porta riviste da appendere alla porta per un importo di 50-100 euro viene
approvata da tutti i consiglieri.

Pagine italiane in Baviera: il contratto non si rinnova, ma va richiesto il rinnovo tramite modulo che viene
inviato al Comites. Il costo annuale ammonta a 480,70 euro. Nel 2015 era stato firmato dal vecchio Comites
un rinnovo biennale. I Consiglieri presenti si dicono contrari al rinnovo per il 2018, la Consigliera Santonocito
scriverà pertanto una lettera di rescissione del contratto.
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Tra le varie ed evenutali la Consigliera Elettra Fimiani annuncia di voler dare le proprie dimissioni per motivi
personali.
La riunione si conclude alle 20:00.

Il verbale è approvato in data 10.03.2018

Daniela Di Benedetto, Presidente

Lara Sonza, Segretaria
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2 Dicembre 2017
Ai Revisori dei conti del Com.It.Es. di Monaco
Al Console Generale Dott. R. Cianfarani
tramite la Presidente Dr. D. Di Benedetto
Alla Tesoriera e ai Consiglieri del Com.It.Es.
Oggetto: Richiesta di verifica rispetto della Circolare 4/2007 e Documenti relativi ai bilanci da pubblicare.
Legge 286/ 2003 art.2/d
Con la presente vorrei esprimere alcune perplessità in merito a diverse richieste di utilizzo dei fondi a
disposizione di questo comitato da parte della presidente, in modalità che temo non rientrino nella tipologia di
spese ammesse come previsto dalla Circolare 4/2007.
In particolare mi riferisco ai seguenti 3 casi:
1.

2.
3.

Durante il periodo del referendum sono stati utilizzati dei fondi, per stampare cartoline di
informazione sul referendum costituzionale preparate dalla stessa presidente, che segnalavano
eventi con rappresentanti del suo partito (PD) sul tema, per i quali ci sono stati alcuni rimborsi spese.
Cartoline stampate, ma in realtà mai distribuite, a causa di variazioni nel programma degli eventi ivi
pubblicizzati. Eventi che, tra l’altro, si sono poi tenuti, ma i cui referenti invece di presentare
un’informazione neutra sui temi del Referendum, come sarebbe consona alla funzione super partes del
Comites, si sono nettamente schierati per una posizione, cosa che ho peraltro già segnalato a tutto il
comitato per iscritto e p.c. al Console il 9 dicembre 2016.
Nelle ultime riunioni la presidente ha chiesto l'approvazione di un finanziamento (di circa 1.500 euro)
per la pubblicazione e presentazione di un libro di Venanzio Ghibellini, superstite ebreo, prevista in
aprile 2018.
La presidente sta facendo negli ultimi mesi forti pressioni sul Comitato, per utilizzare buona parte dei
fondi previsti per il 2018 al fine di continuare a pagare lo stipendio dell'addetta allo sportello legalità,
progetto che era stato approvato dal Comites nel 2016 in via sperimentale e con finanziamento
apposito per l'anno 2017, senza sottrarre risorse ad altri progetti.

Nella circolare n.4 del 2007 alla lettera E (spese non ammesse) è chiaramente indicato che non sono
ammesse ad usufruire dei fondi di cui al cap. 3103 “spese per pubblicazioni di materiale pubblicitario o
propagandistico, per manifestazioni culturali o celebrazioni”. Mentre alla lettera D (spese ammesse) sono
previste “spese intese a promuovere iniziative finalizzate all'integrazione e spese per attività informative”.
Chiedo pertanto da parte dei revisori una verifica scritta sui 3 punti sopra citati, per chiarire l’ammissibilità o
meno delle suddette spese.
Sarebbe inoltre opportuno illustrare a tutti i consiglieri come vengano suddivisi nel dettaglio i capitoli di spesa e
per cosa possono essere utilizzati i fondi, in modo da poter fare le opportune valutazioni al momento in cui le
proposte di spesa vengono fatte.
Secondariamente, torno a sollecitare la pubblicazione dei bilanci approvati del 2015, del 2016 e del 2017
sul sito del Com.It.Es. Ricordo ancora che la legge 286/2003 all'art.2/d prevede che i bilanci del Comitato
devono essere pubblicati completi dei seguenti documenti: relazione annuale delle attività svolte con il
rendiconto consuntivo e l'estratto del verbale con l'approvazione del bilancio specifico ai due capitoli di
spesa 3103 e 3106; la relazione programmatica è invece legata al bilancio preventivo.
Ne chiedo pertanto l'immediata pubblicazione, entro e non oltre Dicembre 2017, in ottemperanza a quanto
indicato dalla legge.
Cordiali saluti

Silvia Alicandro
(Consigliere del Com.It.Es)

Sottoscritta anche dai seguenti consiglieri:
Riccardo Fontana
Lara Galli
Nadia Sotiriou

Allegato 2
Alla Presidente e ai Consiglieri del Com.It.Es. di Monaco
e p.c. Al Console Generale Dott. R. Cianfarani
München, 2 Dicembre 2017
Oggetto: verifica di metà mandato e richiesta di cambio di presidenza
Sono passati quasi due anni e mezzo dall'insediamento di questo Comitato e ritengo sia
utile dedicare un tempo adeguato per fare una verifica precisa e oggettiva di come hanno
operato fino ad ora Presidente e Consiglieri.
Alcuni tentativi di riflessione e mediazione sono già stati fatti in passato su mia proposta
senza risultati soddisfacenti; molte cose sono state scritte e messe a verbale in vari
allegati da me prodotti che chiunque può richiedere e rileggere se crede possano essere
utili alle attuali valutazioni.
Secondo le mie osservazioni posso dire, con rammarico, che il bilancio non è affatto
positivo:
•
•

•

•

•

molti consiglieri sono spesso assenti e non partecipano ai progetti, ne` ne
propongono di loro;
la presidente non fornisce tutte le informazioni inerenti al Comitato
(v.
Intercomites, CGIE, rapporti con le istituzioni locali, etc..) in tempo reale a tutti i
consiglieri, ma attua un filtro e una selezione, e solitamente condivide alcune delle
informazioni / comunicazioni importanti solo se costretta e spesso con
ingiustificato ritardo; inoltre evita di rispondere a numerose e-mail in cui alcuni
consiglieri fanno delle richieste specifiche o proposte operative e non diffonde le
iniziative di alcuni consiglieri;
la presidente non si preoccupa di concordare con tutti i consiglieri i comunicati
verso l'esterno e le altre istituzioni (vedasi l’ episodio delle Celebrazioni del 1
Novembre in aperta e ingiustificata polemica con la posizione del Console, o la
lettera inviata al sindaco di Monaco senza concordarla con il Comitato);
la presidente compromette i rapporti con cittadini che si dichiarano disponibili a
collaborare con il Comitato, provocando, come nel recente episodio con la
giornalista Angela Rossi, dichiarazione di denuncia per violazione dei diritti di
autore e prevaricando il lavoro di coordinamento del consigliere incaricato;
il regolamento e le linee guida che questo comitato si è dato per operare vengono
spesso ignorati (a cominciare dalla presidente stessa) e alle decisioni da prendere
non viene fornito il tempo necessario per valutare con attenzione tutti i punti, al
contrario troppo spesso vengono imposte votazioni frettolose.

La lista potrebbe essere ancora allungata, ma credo che i punti qui elencati siano già
sufficienti a giustificare la richiesta di un cambio di presidenza per creare condizioni
di collaborazione migliori per i prossimi anni , programmando e concordando in modo
più equilibrato e rispettoso del regolamento e delle persone, le azioni e i progetti da
attuare.
Credo che molti dei consiglieri presenti condividano questa opinione e chiedo quindi
loro di sottoscrivere questa proposta.
Silvia Alicandro
Consigliere e responsabile Commissione Famiglia
Sottoscritta anche dai seguenti consiglieri:
Riccardo Fontanta
Lara Galli
Nadia Sotiriou

