
 

 

COMITES DI MONACO DI BAVIERA 

Riunione esecutivo 

Seduta n. 02 – mercoledì 09/03/2022 

Verbale 
Luogo: Online – GoogleMeet 
 
Ora: 19:00-20:25 
 
Presidente: Daniela Di Benedetto 
Consiglieri presenti: Silvia Alicandro, Marco Berruti, Giorgia Capozzi 
 
Svolge le funzioni di Segretaria verbalizzante: Teresa Barberio 
 

Ordine del giorno 

1. Approvazione del verbale della prima riunione dell’esecutivo del 20/01/2022 1 

2. Definizione ordine del giorno per prossima riunione del comitato 2 

3. Nomina tesoriere 4 

 
La seduta si apre alle ore 19:00 sulla piattaforma GoogleMeet. 
La Presidente apre la riunione ed espone i punti in discussione. Si prosegue con lo svolgimento 
dei lavori. 

1. Approvazione del verbale della prima riunione dell’esecutivo del 20/01/2022 
Il verbale viene approvato come segue: 

Voti favorevoli: 3 (Marco Berruti, Giorgia Capozzi, Daniela Di Benedetto). 
Voto contrari: 1 (Silvia Alicandro). 
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Silvia Alicandro chiede tale modifica (in corsivo le modifiche richieste): “[…] Silvia Alicandro si 
mostra perplessa di fronte alla richiesta fatta sola a lei di una rinuncia alla carica di consigliera 
nell’esecutivo e afferma di non essere disponibile a lasciare la carica oppure a ricoprire l’incarico 
di tesoriera in quanto non ha competenza […]”. Daniela Di Benedetto rigetta le richieste di 
modifica fatte in questa istanza e approva il verbale scritto dalla segretaria, affermando che, 
come deciso dall’esecutivo, non è possibile modificare all’ultimo momento documenti che erano 
stati resi disponibili con largo anticipo.  
 

2. Definizione ordine del giorno per prossima riunione del comitato 
Alla luce delle discussioni intercorse durante le riunioni del comitato, la Presidente sottolinea di 
non voler alimentare un clima teso all’interno del Comites; l’obiettivo della prossima riunione 
sarà, quindi, di creare i presupposti per un concreto inizio del lavoro del Comitato e si procederà 
con la definizione del programma e delle commissioni. 
Giorgia Capozzi prende la parola e chiede a Teresa Barberio se il lavoro di unione dei programmi 
delle due liste “In Rete” e “Destinazione Insieme”, compiuto con i consiglieri Enrico Bianco e Sara 
Ingrosso, è stato portato a termine. Teresa Barberio informa che tale lavoro è stato completato; 
insieme a Sara Ingrosso ed Enrico Bianco propone di inviare il link di Google Drive del documento 
insieme ad un Doodle per individuare la data per una prossima riunione sulla definizione del 
programma. La proposta di Teresa Barberio viene accettata dall’esecutivo: si farà, quindi, una 
riunione dedicata solo al programma nella settimana tra il 21 e il 25 marzo e in tale occasione si 
proporranno anche le commissioni. La Presidente esprime, inoltre, il desiderio che un gruppo di 
lavoro all’interno del comitato si occupi di formulare delle proposte relative al contratto di Silvia 
Severi, visto che questo scade a giugno; tale punto verrà discusso nella suindicata riunione. 
Relativamente alla richiesta avanzata dalla Consigliera Barbara Cadelano per una modifica 
dell’Articolo 17, punto 2, secondo cui le commissioni, ultimati i lavori e informata l’Assemblea, 
vengono successivamente sciolte, la Presidente propone di differenziare tra commissioni 
permanenti e commissioni progettuali. A differenza delle commissioni progettuali, quelle 
permanenti non verranno sciolte a progetto completato, ma continueranno ad operare; in tal 
modo si supera l’equivoco presente nel regolamento senza, necessariamente, modificarlo. Silvia 
Alicandro propone, però, una più attenta lettura del regolamento interno e l’eventuale modifica 
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di alcuni punti da definire meglio insieme al comitato. A tal riguardo, la Presidente sottolinea il 
lungo lavoro, già attuato nel precedente Comites, per il cambiamento del regolamento; nel 
precedente comitato tale lavoro era stato possibile perché alcuni consiglieri erano specializzati 
in diritto costituzionale e amministrativo, mentre tali competenze non sono al momento 
disponibili nell’attuale Comites. 
La Presidente informa, inoltre, sulla necessità di organizzare una riunione entro il 31 marzo per 
l’approvazione di alcuni documenti che invierà il Consolato; a tal fine la Presidente propone che 
tale riunione avvenga il 31 marzo così da avere i documenti del Consolato. Teresa Barberio 
preparerà un Doodle con tale data per il Comitato.  
La Presidente propone poi di inserire all’ordine del giorno il tema delle elezioni del CGIE.  
Giorgia Capozzi comunica che il modulo per la presentazione dei progetti è terminato e propone 
di inserire la relativa approvazione all’ordine del giorno. Giorgia Capozzi e Michele Cagnoli 
invieranno il link del Google Drive in tempo utile.  
Successivamente, Marco Berruti sottolinea l’importanza di non portare avanti discussioni e 
votazioni tramite e-mail e propone un preciso modus operandi all’interno del Comitato, che 
prevede, ad esempio un utilizzo delle e-mail solo per comunicazioni di servizio. La Presidente 
condivide tale parere e Silvia Alicandro sottolinea, inoltre, l’importanza di ricevere tutti i 
documenti in tempo utile prima di ogni riunione.  
L’esecutivo decide quanto segue:  

a) Nelle email non si portano avanti discussioni e/o votazioni; 
b) I documenti vengono resi disponibili sul Google Drive in modalità “Suggerimento” così 

da dare a tutto il Comitato la possibilità di commentare e modificare i documenti 
sviluppati. Tutti i documenti preparati devono essere posti all’approvazione da parte 
del Comitato, il link deve essere inviato al gruppo entro una settimana prima della 
riunione; 

c) Non sono previste ulteriori modifiche alle versioni finali dei documenti; 
d) Le votazioni si terranno solo durante le riunioni.  
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A tal riguardo, Teresa Barberio chiede all’esecutivo di avere in tempo utile precise informazioni 
e documentazioni, se necessario anche ministeriali, se queste risultano importanti per la stesura 
di verbali, estratti di verbale o simili.  
Giorgia Capozzi ritiene importante definire il ruolo di Nicol Principi all’interno del gruppo di 
lavoro “Comunicazione” e chiede che questo punto venga inserito all’ordine del giorno. Marco 
Berruti comunica che questo punto sarà risolto nel momento in cui verrà creata la commissione 
e Nicol Principi sarà inserita come membro esterno. Si decide, quindi, di non inserire tale punto 
all’ordine del giorno. 
L’ordine del giorno della prossima riunione del Comitato si delinea come segue: 

1. Approvazione del verbale della riunione del 9 febbraio 2022; 
2. Approvazione del modulo per la presentazione di progetti; 
3. Approvazione del programma e delle commissioni permanenti; 
4. Approvazioni relative al capitolo 3153; 
5. Elezioni CGIE; 
6. Varie ed eventuali. 

3. Nomina tesoriere 
Giorgia Capozzi, sulla base della precisione ed esperienza con cui Silvia Alicandro ha seguito la 
presentazione dei revisori dei conti sul bilancio consuntivo del 2021, propone che sia Silvia 
Alicandro a diventare tesoriere. Giorgia Capozzi afferma, inoltre, che il suo interesse a far parte 
dell’esecutivo era quello di offrire uno sguardo giovane all’interno del gruppo, precisando di non 
avere il tempo, a causa dei molti progetti attualmente in essere, di occuparsi di un ruolo nuovo 
per lei e al quale potrebbe dedicarsi più avanti, durante il presente mandato oppure in un 
mandato successivo. Silvia Alicandro ripete nuovamente di non essere disponibile a ricoprire la 
carica di tesoriera, sia per inesperienza in materia di bilanci che per il poco tempo disponibile 
visto i suoi numerosi impegni che non sono da meno a quelli elencati da Giorgia. Marco Berruti 
sottolinea la competenza di Silvia Alicandro vista la preparazione mostrata nella precedente 
riunione nella quale si è discusso il bilancio consuntivo.  
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Silvia Alicandro fa notare sia a Marco che a Giorgia che non si tratta di competenza, ma che è 
abituata a leggere con attenzione tutti i documenti e che, facendo parte del precedente 
comitato, ha più informazioni rispetto alla gestione dei fondi; ribadisce, inoltre, l’importanza di      
leggere tutti i documenti prima di ogni riunione e prima di prendere decisioni importanti. Dal 
momento che non si rende disponibile alla carica di tesoriere e che nessun altro si propone per 
tale carica, Silvia Alicandro propone che si debba procedere alla elezione di un nuovo esecutivo 
e che si debba rimettere la decisione a tutto il comitato. Di Benedetto informa sulla      possibilità 
di votare in ordine alfabetico con una sola preferenza.  
La votazione si conclude come segue: 

Capozzi: 1 (Silvia Alicandro)  
Alicandro: 3 (Marco Berruti, Giorgia Capozzi, Daniela Di Benedetto) 

 
Silvia Alicandro chiede che venga messo a verbale che, nonostante la votazione, rifiuta 
assolutamente l’imposizione della votazione e che non si rende disponibile per tale carica per 
cui non può essere obbligata; considerato che non si riesce a giungere ad una decisione 
concordata, reitera la proposta di eleggere un nuovo esecutivo da parte del Comitato. Marco 
Berruti fa presente che non è previsto nel regolamento interno un punto che indichi tale 
procedura. Giorgia Capozzi propone che il tesoriere venga coadiuvato da un altro membro del 
Comitato. 
Marco Berruti prende la parola e sottolinea l’importanza di avere un comitato operativo; fa 
inoltre notare che sinora si è perso tempo a causa di beghe personali che si trascinano da anni e 
che bloccano l’operato del Comitato stesso; chiede, inoltre, a tutto l’esecutivo di non continuare 
con questi litigi in quanto il Comitato desidera lavorare. Afferma, infine, di essere molto 
contrariato relativamente alla discussione protrattasi durante l’approvazione del bilancio: se il 
bilancio, formalmente corretto, faceva riferimento a problemi di ordine organizzativo e 
precedenti disaccordi, questi andavano risolti nell’ambito del precedente Comitato e sottolinea, 
inoltre, il suo interesse a voler lavorare per il bene della comunità. Daniela di Benedetto appoggia 
il pensiero espresso dal Vicepresidente Berruti.  
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Silvia Alicandro rimane sbalordita dai toni accesi usati dal Vicepresidente e chiede di esprimere 
le sue opinioni senza alzare la voce, precisa, inoltre, di essersi sempre impegnata e di aver 
sempre portato avanti un modo di lavoro metodico, chiaro, trasparente e con ampie 
documentazioni, offrendo la sua collaborazione a tutti. La Consigliera sottolinea l’importanza di 
leggere tutti i documenti e respinge le accuse a lei rivolte relativamente ad una possibile 
interruzione dell’attività all’interno del Comitato e propone, ancora una volta, di eleggere un 
nuovo esecutivo, così da permettere la partecipazione di tutti.  
La Presidente propone di mettere a votazione la coadiuvazione di Michele Cagnoli a Silvia 
Alicandro come tesoriera, vista la disponibilità in tal senso di Michele Cagnoli. 
La votazione termina come segue: 

Voti favorevoli: 3 (Giorgia Capozzi, Marco Berruti, Daniela Di Benedetto) 
Voto contrario: 1 (Silvia Alicandro) 
 

Silvia Alicandro rifiuta tale procedura e sottolinea, ulteriormente, di non essere disponibile a 
ricoprire tale carica. L’esecutivo delibera di chiedere a Michele Cagnoli se ritiene di essere ancora 
disponibile a ricoprire questa funzione coadiuvante della tesoriera. 
 
La riunione si conclude alle ore 20:25. 
 

Daniela Di Benedetto, Presidente   
 
 
 
Teresa Barberio, Segretaria verbalizzante 
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