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La seduta si apre alle ore 19:00 sulla piattaforma GoogleMeet. 

 

La Presidente apre la riunione ed espone i punti di discussione agli altri membri delůů͛ĞƐĞĐƵƚŝǀŽ. Si 

prosegue con lo svolgimento dei lavori. 

1. Definizione ordine del giorno per la riunione del 18/2/2022 

 

Marco Berruti suggerisce di prendere in esame i programmi delle due liste e farli convergere in 

un unico programma che si propone di essere sintetico e concreto: questo darebbe un importante 

segnale di collaborazione tra i consiglieri; solo successivamente a questo passaggio si potranno 
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definire le commissioni di lavoro. La Presidente ğ�Ě͛ĂĐĐŽƌĚŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ƉƌŽƉŽƐƚĂ�Ğ�suggerisce a tal 

riguardo un incontro dedicato con tutto il gruppo dei consiglieri.  

Marco Berruti e Daniela Di Benedetto convergono, inoltre, con la necessità di indicare le priorità 

relative agli impegni del Comites; di questo punto si discuterà ŶĞůů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽ�ƉĞŶƐĂƚŽ�ƉĞƌ�ůĂ�ƐƚĞƐƵƌĂ�
del programma. Silvia Alicandro afferma, inoltre, che è necessaria una precisa programmazione 

con obiettivi a breve e lungo termine, al fine di evitare dispersioni di tempo e di energie. 

Si passa, poi, ĂůůĂ� ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ� ĚĞůů͛ŽƌĚŝŶĞ� ĚĞů� ŐŝŽƌŶŽ� ƉĞƌ� ůĂ� ƌŝƵŶŝŽŶĞ� del Comites stabilitasi per 

venerdì 18/2/2022 alle ore 19. La Presidente sottolinea che un primo punto importante di cui 

discutere è ů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�bilancio, di cui invierà la documentazione. 

Successivamente si discute la proposta del consigliere Michele Cagnoli di definire uno standard 

che venga diffuso e pubblicizzato per la richiesta di finanziamenti di progetti al Comites. Marco 

Berruti chiede maggiori chiarimenti sulle modalità per la richiesta di finanziamenti al Comites. La 

Presidente espone due possibilità:  

I. Il Comites realizza progetti propri per i quali stanzia il budget necessario; 

II. I singoli ideatori di progetto fanno richiesta di finanziamenti al Comites e li gestiscono, 

previa approvazione da parte del comitato, in modo autonomo, provvedendo, però, a 

rispettare canoni precisi rispetto a pubblicità e rendicontazione. 

In questo caso il Comites può finanziare:  

- tramite finanziamento ordinario (se sufficientemente disponibile); 

- tramite finanziamento straordinario appositamente richiesto al Ministero degli Affari 

Esteri. 

Il Comites può, inoltre, indire un bando per il finanziamento di progetti, come avvenuto in passato 

e come recentemente nuovamente proposto da alcuni consiglieri. 

Silvia Alicandro propone, sulla base del suggerimento avanzato da Michele Cagnoli, di creare un 

gruppo di valutazione ĐŚĞ�ĚĞĨŝŶŝƐĐĂ�ĚĞŝ�ĐƌŝƚĞƌŝ�ĐŚŝĂƌŝ�ƉĞƌ�ů͛ŝŶǀŝŽ�Ğ�ůĂ�ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ƉƌŽŐĞƚƚŝ͘�dĂůĞ�
commissione potrebbe, inoltre, supportare coloro che fanno richiesta di finanziamenti al Comites. 

La creazione di tale commissione potrebbe semplificare la comunicazione con i connazionali 

interessati e coinvolgere i concittadini a partecipare ai bandi.  
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Giorgia Capozzi avanza la proposta di inserire sul sito del Comites un modulo per la presentazione 

dei progetti per semplificare le pratiche e per diminuire i tempi necessari per la costituzione di 

una commissione specifica. Daniela Di Benedetto precisa che, già in passato, era stato predisposto 

da Rolando Madonna (Consigliere del precedente Comites) un modello. 

Silvia Alicandro fa notare, a tal proposito, come molto spesso i connazionali, non sapendo a chi 

inviare le proposte di progetto, le inoltrano alla Presidente che, così, potrebbe risultare oberata 

di lavoro. Suggerisce, quindi, di strutturare meglio le informazioni sul sito internet del Comites e 

di creare un indirizzo email unico a cui inviare le richieste di finanziamento dei progetti. Marco 

Berruti e Giorgia Capozzi sono favorevoli alla proposta.  

Daniela Di Benedetto conclude questa discussione sottolineando che, al momento, la maggior 

parte dei progetti ĂƌƌŝǀĂŶŽ�Ăůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ�email dello Sportello del Cittadino. La Presidente propone, 

quindi, che qualunque tipo di progetto venga indirizzato dallo Sportello a tutto il comitato, senza 

alcun tipo di filtro da parte di commissioni e sostiene, inoltre, la proposta di Michele Cagnoli e 

Giorgia Capozzi di aggiornare il modulo per la richiesta di progetti. Tale modulo verrà inserito sul 

sito internet ĚŽƉŽ�ů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ�ŝŶ�ĐŽŵŝƚĂƚŽ e la sostituzione del precedente. La Presidente, a 

tal proposito, prega Silvia Severi di inviare il modulo realizzato dal precedente Comites a Michele 

Cagnoli per poterlo aggiornare prima di proporlo al comitato. 

 

La Presidente sottolinea, inoltre͕�ůĂ�ŶĞĐĞƐƐŝƚă�Ěŝ�ƐƚĂďŝůŝƌĞ�ů͛ŽƌĚŝŶĞ�ĚĞů�ŐŝŽƌŶŽ�ƉĞƌ�la riunione del 18 

febbraio 2022͘�/�ƉƵŶƚŝ�ĚŝƐĐƵƐƐŝ�ĚĂ�ŝŶƐĞƌŝƌĞ�Ăůů͛ŽƌĚŝŶĞ�ĚĞů�ŐŝŽƌŶŽ�ƐŽŶŽ�ŝ�ƐĞŐƵĞŶƚŝ͗ 
1. Saluti e approvazione del verbale della riunione costitutiva; 

2. Approvazione bilancio consuntivo. 

La Presidente specifica, inoltre, che il bilancio preventivo viene presentato ogni anno entro il 30 

settembre e il finanziamento viene definito dal Ministero dopo ů͛approvazione del bilancio 

consuntivo. Marco Berruti propone, a tal riguardo, che, una volta approvato il bilancio consuntivo 

da parte del Ministero, occorrerà informare i connazionali sulla possibilità di richiedere i 

finanziamenti per i progetti. 

3.  Proposte progetti (avanzate da Carlo Taglietti e Gianluca Errico; Silvia Severi) e 

collaborazioni (avanzate da Nicol Principi, per quanto riguarda la comunicazione). 
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4. Programma del Comites (introduzione del punto) e formulario per i progetti.  

A tal riguardo la Presidente propone di introdurre la discussione su questo tema ai consiglieri ed 

ĞƐƉŽƌƌĞ� ů͛ŝĚĞĂ� ƌĞůĂƚŝǀĂ� Ăůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ� Ěŝ� ƵŶ� apposito incontro separato e con modalità da 

stabilire. 

5.  Aggiornamento sito web.  

La Presidente afferma che, per quanto riguarda il sito internet del Comites, bisogna individuare 

un consigliere che ne testi la struttura Ğ� ů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ� Ěŝ� ŶĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞ� Ğ� valuti un͛ĂĚĞŐƵĂƚĂ�
strutturazione dei contenuti e della sua fruibilità. Silvia Alicandro, a tale scopo, chiede 

delucidazioni sul ruolo e sulla disponibilità di Claudio Proietto (sviluppatore del sito internet del 

Comites), ribadendo la sua disponibilità ƉĞƌ�ů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ͘ Daniela Di Benedetto 

conferma la disponibilità di Claudio Proietto a modificare il sito internet secondo le proposte del 

comitato e propone di individuare dei consiglieri con esperienza pregressa nella gestione di siti 

internet. 

6. Contratto Silvia Severi.  

La proposta di Daniela Di Benedetto è di modificare la tipologia di contratto di Silvia Severi da 

minijob a part-time.  Silvia Alicandro chiede che vengano illustrati i costi relativi al cambiamento 

della tipologia di contratto. 

7. Vv. ee. 

 

Silvia Severi prende la parola e avanza le seguenti proposte:  

a) Creare una sorta di sondaggio per chiedere ai connazionali quali argomenti si potrebbero 

approfondire in una discussione pubblica oppure in un evento; 

b) Organizzare delle serate a tema, anche in modalità streaming, oppure solo in formato 

digitale; 

c) Realizzare una giornata aperta del Comites. 

>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ� di tali proposte è di approfondire temi importanti e interessanti per la comunità 

italiana e far conoscere meglio il Comites e lo Sportello del Cittadino alla comunità. 

Marco Berruti trova le proposte di Silvia Severi congruenti agli obiettivi del Comites e suggerisce, 

però, di definire in primo luogo il programma e, successivamente, quali progetti attuare. Silvia 
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Alicandro concorda con il punto avanzato da Marco Berruti e chiede a Silvia Severi di preparare la 

documentazione delle richieste finora pervenute allo Sportello del Cittadino, come anche da 

prospetto mensile precedentemente inviato per la rilevazione delle richieste pervenute allo 

Sportello. 

La Presidente chiede se ci sono Ăůƚƌŝ�ƉƵŶƚŝ�ĚĂ�ŝŶƐĞƌŝƌĞ�Ăůů͛ŽƌĚŝŶĞ�ĚĞů�ŐŝŽƌŶŽ; a tal proposito, Giorgia 

Capozzi chiede se nel bilancio preventivo sia stata già stabilita una quota per le spese di 

comunicazione del Comites, come, ad esempio, per la realizzazione di flyer cartacei o per 

eventuali campagne di promozione pubblicitaria attraverso i social media. La Presidente informa 

che alla fine del 2021 il Ministero degli Affari Esteri ha inviato dei finanziamenti finalizzati alla 

comunicazione dei progetti straordinari. Nei giorni scorsi sono, inoltre, pervenuti dei 

finanziamenti aggiuntivi per i trailer dei progetti già svolti e di questo si parlerà nel 2° punto 

Ăůů͛ŽƌĚŝŶĞ�ĚĞů�ŐŝŽƌŶŽ proposto per la riunione del 18 febbraio.  

2. Nomina tesoriere 

Tenuto conto che Giorgia Capozzi, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Comites, ha 

ricevuto 72 preferenze, mentre Marco Berruti ne ha ricevute 39, Silvia Alicandro propone di 

nominare Giorgia Capozzi come vicepresidente e Marco Berruti come tesoriere, essendo 

certamente più familiare con i bilanci. >Ă� ƉƌŽƉŽƐƚĂ� Ɛŝ� ďĂƐĂ� ĂŶĐŚĞ� ƐƵůů͛ŝĚĞĂ� ĚĞůůĂ� WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ� Ěŝ�
lasciare spazio ai giovani e sulla parità di voti (7 ciascuno) ottenuti durante la votazione interna 

della riunione costitutiva. 

A tal proposito, Marco Berruti dichiara di essere disponibile a lasciare la vicepresidenza a Giorgia 

Capozzi, qualora richiesto, ma riferisce, al contempo, di non essere disponibile per la carica 

tesoriere in quanto non si reputa competente in materia. Silvia Alicandro propone che Daniela Di 

Benedetto, essendo molto esperta in tale ambito, possa sostenere Marco Berruti nella 

preparazione dei bilanci. Daniela Di Benedetto afferma, però di non voler continuare a sostenere 

le attività di tesoreria, come è stata costretta a fare negli ultimi anni, e auspica che sia Silvia 

Alicandro a svolgere questo ruolo.  

Giorgia Capozzi, nel ringraziare Silvia Alicandro per la proposta avanzata, dichiara di non essere, 

al momento, disponibile, in questa delicata fase di transizione, né per ricoprire il ruolo di 
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vicepresidente né per la funzione di tesoriere, ribadendo ulteriormente la sua scarsa competenza 

in materia e la sua ancora troppo esigua esperienza Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞů Comites. 

La Presidente suggerisce che lo stesso ragionamento portato avanti da Silvia Alicandro venga 

trasferito, per analogia, alla situazione della stessa Silvia Alicandro e di Michele Cagnoli: entrambi, 

infatti, nella riunione costitutiva, si sono ĐĂŶĚŝĚĂƚŝ�ƉĞƌ�ů͛ĞƐĞĐƵƚŝǀo e hanno raggiunto parità di voti 

(4 ciascuno); DŝĐŚĞůĞ��ĂŐŶŽůŝ� ĂǀĞǀĂ�ĚĂƚŽ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă� ƉĞƌ� ů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ�Ěŝ� ƚesoriere, ma era stata 

scelta Silvia Alicandro per ragioni anagrafiche, in quanto più anziana. La Presidente suggerisce, 

ƋƵŝŶĚŝ͕�Ěŝ�ĐŚŝĞĚĞƌĞ�Ă�DŝĐŚĞůĞ��ĂŐŶŽůŝ�ƵŶĂ�ƐƵĂ�ĞǀĞŶƚƵĂůĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă�Ă�ĨĂƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞůů͛ĞƐĞĐƵƚŝǀŽ�Ăů�
posto di Silvia Alicandro, vista la più giovane età anagrafica e la proposta avanzata dalla stessa 

Silvia Alicandro di dar spazio a persone nuove e più giovani. Silvia Alicandro si mostra perplessa di 

ĨƌŽŶƚĞ�ĂůůĂ�ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ�Ěŝ�ƵŶĂ�ƌŝŶƵŶĐŝĂ�ĂůůĂ�ĐĂƌŝĐĂ�Ěŝ�ĐŽŶƐŝŐůŝĞƌĂ�ŶĞůů͛ĞƐĞĐƵƚŝǀŽ�e afferma di non essere 

disponibile a lasciare la carica oppure a ricoprire quella di tesoriera. Silvia Alicandro afferma, 

inoltre, ĐŚĞ�ŶĞů�ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ�ĞƐĞĐƵƚŝǀŽ�ůĂ�ƚĞƐŽƌŝĞƌĂ�ĞƌĂ�ĐŽĂĚŝƵǀĂƚĂ�ĚĂ�ƵŶ͛ĂůƚƌĂ�ĐŽŶƐŝŐůŝĞƌĂ͘  

La Presidente, pertanto, dopo avere precisato che lei stessa aveva, già in precedenza, supportato 

la tesoreria, propone di seguire la normativa e di procedere alle nomine nella prossima riunione 

ĚĞůů͛ĞƐĞĐƵƚŝǀŽ, nella speranza di trovare una convergenza su una responsabilità chiara e univoca. 

dĂůĞ� ƉƌŽƉŽƐƚĂ� ǀŝĞŶĞ� ĂĐĐŽůƚĂ� Ăůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă. Daniela Di Benedetto precisa, inoltre, che il conto 

corrente del Comites è stato aperto presso un Istituto bancario con sede a Milano e che lì 

dovranno essere modificate le firme apposte. 

 

Silvia Alicandro chiede, inoltre, Ěŝ�ŵĞƚƚĞƌĞ�Ăůů͛ŽƌĚŝŶĞ�ĚĞů�ŐŝŽƌŶŽ�della prossima riunione ů͛ĞůĞǌŝŽŶĞ�
dei revisori. A tal proposito, la Presidente informa ů͛ĞƐĞĐƵƚŝǀŽ�di aver già chiesto ai revisori uscenti 

(Marcello Pilato e Thomas Fritsch) se hanno intenzione di continuare il loro mandato, 

ottenendone un riscontro positivo. Silvia Alicandro afferma che, pur non avendo nulla in contrario 

sulla disponibilità dei precedenti revisori, sia necessario condividere la decisione con tutto il 

comitato. Informa, inoltre, di aǀĞƌ�ĂǀƵƚŽ� ůĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă�Ěŝ�ƵŶ͛ĂůƚƌĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ͕ senza indicarne il 

nominativo, oltre a Marcello Pilato. La Presidente informa che, durante la riunione del 18 

febbraio, si procederà Ăůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ� ĚĞů� ďŝůĂŶĐŝŽ� Ă� ƐĞŐƵŝƚŽ� ĚĞůůĂ� ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ� ĚĞŝ� ƌĞǀŝƐŽƌŝ�
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