COMITES MONACO DI BAVIERA
Seduta n. 16 – 02/02/2018
Verbale

Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera
Ora: 18:30 – 20:00
Consiglieri presenti: Silvia Alicandro, Dario Del Bianco (via skype), Daniela Di Benedetto,
Riccardo Fontana, Lara Galli, Rolando Madonna (dalle ore 19 circa), Alessandra Santonocito,
Lara Sonza, Nadia Sotiriou.
Consiglieri assenti giustificati: Valeria Milani, Silvana Sciacca
Il Console Renato Cianfarani e il Viceconsole
Pubblico presente: Avv. Thomas Fritsch, Dott. Ruggero Coda, Vladimira Vodopivec,
rappresentanti dei patronati.
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La Presidente del Comites di Monaco di Baviera, Daniela Di Benedetto, dà il benvenuto ai presenti e
legge l’ordine del giorno con cui il Comitato è stato convocato:
•
•
•
•
•
•
•

Approvazione del verbale della riunione precedente
Approvazione del Bilancio consuntivo di codesto comitato per l’anno 2017
Modalità di voto delle prossime elezioni politiche (intervento del Console)
Materiali da distribuire: flyer sulla cittadinanza e opuscoli sull'imposta
ecclesiastica
Dimissioni della Consigliera Elettra Fimiani
Collocazione portariviste
vv.ee

Tra le varie ed eventuali verranno trattati inoltre i punti:
- esiti colloquio con il sig. Blazevic per un incontro delle associazioni italiane a Monaco di Baviera,
- contratto con l’archivio della città di Monaco,
- forme di collaborazione all’interno del Comites,
- prossima riunione Intercomites.
La Consigliera Sotiriou chiede di inserire il punto richiesta di una riunione straordinaria per chiarire
la mozione di sfiducia nei confronti della Presidente.
Si decide di trattare subito i punti in cui è richiesto l’intervento del Console, ovvero modalità di voto
delle prossime elezioni e collocazione portariviste.

L’ ordine del giorno viene approvato all’unanimità.
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1. Approvazione del verbale della riunione del 02.12.2017
Il punto non viene trattato.
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2. Modalità di voto delle prossime elezioni politiche
Il Console prende la parola ed illustra le modalità di voto delle prossime elezioni politiche: le schede
verranno inviate come per le elezioni di 5 anni fa direttamente dai consolati.
A partire dal 14 febbraio gli italiani residenti e iscritti alle liste elettorali riceveranno le buste per il voto
all’indirizzo AIRE.
La busta preaffrancata deve pervenire entro giovedì 1.3 ore 19 al Consolato, poiché il 2.3 verranno
inviate a Roma per le spoglio come per le altre occasioni.
A partire dal 18.2 chi non ha ricevuto il plico e sa di essere iscritto regolarmente alle liste, può chiedere il
duplicato. La differenza di quest’anno è che su tutti i plichi ci sarà codice a barre, così che il Consolato
saprà a chi il plico è stato spedito e se è tornato indietro.
Sono stati presi tutti gli accorgimenti: es. doppio nome della moglie.
Per queste elezioni vi saranno 700.000 elettori in più, 20% in più rispetto a 5 anni fa. Il MAE ha invitato
tutte le istituzioni ad informare i connazionali sulle modalità di voto in modo imparziale. Tale invito di
non coinvolgimento alcuno nella campagna elettorale viene rivolto a tutti i Comites, che quindi non
dovranno utilizzare i loro fondi per incontri elettorali nei quali non siano coinvolte tutte le forze politiche.
Le liste estere sono diverse (estero ha 12 deputati e 6 senatori uguali in tutta Europa), il voto disgiunto
non è possibile neanche all’estero. Differentemente dalle schede nazionali, all’estero si possono inserire i
nomi dei candidati preferiti.
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3. Collocazione portariviste
Per quanto riguarda l’esposizione della stampa italiana davanti alla porta del Comites non vi è parere
contrario da parte del Console o del Sig. Ziosi, Responsabile dell’Istituto di Cultura Italiana. Per la
collocazione precisa del portariviste (si propone il muro a fianco alla porta, poiché la porta non reggerebbe il
peso del portariviste) il Console consiglia di chiedere direttamente al Sig. Ziosi. Il Console precisa inoltre che
vi è stato un fraintendimento e che non esiste una circolare ministeriale che vieti l’esposizione delle riviste
all’interno dell’Istituto.
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4. Approvazione del bilancio consuntivo 2017
Il Dott. Coda, revisore insieme all’Avv. Fritsch e alla Dott.ssa Weiss per il bilancio 2017 del Comites,
afferma che il bilancio e la relativa documentazione sono stati controllati e legge la relazione finale (cfr.
allegato 1).
Con riferimento al finanziamento straordinario versato per il progetto legalità nel 2016, si evidenzia che
l‘importo residuo pari ad Euro 1.514,78 è stato impegnato nel 2017 a copertura delle spese dello
sportello della legalità per i primi mesi del 2018.
Vi sono osservazioni da parte della Consigliera Alicandro relativamente al formato del bilancio (non vi è
nessuna distinzione tra spese cancelleria ed informazione ed eventi): la Presidente chiarisce che questo
è il format ministeriale che è sempre stato utilizzato e che non conviene cambiarlo correndo il rischio
che il Ministero non lo accetti, il Viceconsole e la Consigliera Santonocito confermano.
Si procede con la votazione:

Il bilancio consuntivo relativo l’anno 2017 viene approvato dalla maggioranza con il seguente risultato:

Votanti: 7
Favorevoli: 6 (Alicandro, Del Bianco, Di Benedetto, Fontana, Galli, Santonocito, Sonza)
Contrari: 1 (Sotiriou)
Astenuti: 0

La Consigliera Galli lascia la riunione.

La Consigliera Alicandro comunica che sul sito non è completa la documentazione e richiede che il
bilancio di previsione venga inviato prima della riunione – la Presidente risponde che ciò è stato fatto via
mail in data 19.09.2017 da lei in persona.
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5. Materiali da distribuire
La Consigliera Santonocito spiega che vi sono i seguenti volantini/pubblicazioni da distribuire:
- Guida sull’imposta ecclesiastica “Kirchensteuer”: si ringraziano il Sig. Proietto per l’impostazione grafica e la
consulente fiscale Stephanie Deiters per la parte tedesca, la parte italiana è a cura della Consigliera
Santonocito.
- volantino doppia cittadinanza: alcuni volantini verranno dati al Consolato
- Guida alla successione: volumetto del Comites di Stoccarda a cui si è contribuito alla stampa.
La Consigliera Santonocito ha inviato una mail ai patronati chiedendo quante copie delle pubblicazioni
sull’imposta ecclesiastica e sulla successione vogliano, al fine di essere distribuite ai connazionali. Si
provvederà all’invio nelle prossime settimane.
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6. Dimissioni Consigliera Fimiani
La Presidente e il Comitato prendono atto delle dimissioni della Consigliera Fimiani (cfr. Allegato 2), a cui
susseguirà la Signora Vodopivec. Il Console formulerà il decreto di nomina e lo invierà per conoscenza al
Comitato.
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7. Varie ed eventuali
- Esiti del colloquio con il Sig. Blazevic (Caritas)
La Consigliera Sotiriou ha contattato il Sig. Blazevic. Il 9 febbraio avrà un incontro per creare un opuscolo,
una sorta di tabella informativa su cui si riportano le competenze e i contatti delle varie associazioni. La
Consigliera Sotiriou ha già iniziato a stilare un database delle associazioni, che renderà eventualmente
disponibile per il progetto Brückenbauen.
- Contratto con l’Archivio della città di Monaco
Le modifiche richieste sono state apportate e il contratto verrà inviato per la sottoscrizione.
- Forme di collaborazione all’interno del Comites
La Consigliera Sotiriou afferma che essendovi continui comportamenti irrispettosi, non trasparenti e non
collaborativi da parte della Presidenza e dell’esecutivo nei confronti dei Consiglieri non allineati con i desideri
della Presidenza, un'eventuale maggiore collaborazione dovrà essere discussa congiuntamente alla mozione
di sfiducia alla Presidente presentata in questa riunione. Anche Alicandro si dichiara stupita della richiesta di
maggior collaborazione da parte della presidente, visto che più volte ha offerto la sua collaborazione sia alla
presidente che agli altri consiglieri, ma che è stata, in varie occasioni, rifiutata senza motivo.
- Mozione di sfiducia nei confronti della Presidente Daniela Di Benedetto
Viene presentata una mozione di sfiducia nei confronti della Presidente Daniela Di Benedetto firmata dai
consiglieri Alicandro, Fontana, Galli, Milani e Sotiriou (cfr. allegato 3). La mozione ha numero di firme
sufficienti per essere ammessa, ma viene dalla Presidenza obiettato che la sua formulazione non rispetta la
legge, che prevede che venga contestualmente nominato/a un candidato/a alla successione. Viene chiesto di
verificare e si discute di una possibile data in cui discutere e mettere al voto la mozione, senza raggiungere
un consenso sulla data, decisione che viene rimandata.
- Prossima riunione Intercomites
Il Presidente Di Benedetto, non potendosi recare a marzo a Francoforte per la prossima riunione
Intercomites, chiede alla Consigliera Alicandro di sostituirla. La consigliera Alicandro controllerà i suoi
impegni privati e farà sapere alla Presidente e resto del Comitato se può sostituirla.

La riunione si conclude alle 20:00.
Il verbale viene approvato in data 10.03.2018.
Il Presidente, Daniela Di Benedetto

Il Segretario, Lara Sonza
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8. Allegati
1 – Verbale revisione dei conti anno di esercizio 2017
2 – e-mail di dimissioni della Consigliera Fimiani
3 – mozione di sfiducia nei confronti della Presidente Daniela Di Benedetto
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