
COMITES DI MONACO DI BAVIERA

Seduta n. 04 – mercoledì 30/03/2022

Verbale

Luogo: Online – Microsoft Teams e Google Meet

Ora: 19:00-22:15

Consiglieri presenti: Silvia Alicandro, Teresa Barberio, Marco Berruti, Enrico Bianco, Salvatore
Bufanio, Barbara Cadelano, Michele Cagnoli, Giorgia Capozzi, Daniele De Filippis, Daniela Di
Benedetto, Sara Ingrosso, Michela Pavan

Partecipano alla riunione il Vicario: Dott. Alfredo Casciello
la Responsabile dello Sportello del Cittadino: Silvia Severi

I Candidati CGIE: Gianluca Errico, Katia Letizia, Vincenzo Mancuso, Tony Mazzaro, Federico
Quadrelli, Gerardo Tanga, Luciana Stortoni

Partecipanti/concittadini: Anna Conti, Lara Galli, Titti Galasso, Valentina Fazio.

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante: Teresa Barberio

Ordine del giorno

1. Elezioni CGIE e presentazione candidati 2

2. Approvazione del verbale della riunione del 09 febbraio 2022 2

3. Approvazione del programma e delle commissioni permanenti 2

4. Approvazione del modulo per la presentazione dei progetti e informazione sullo stato dei
progetti 4

5. Varie ed eventuali 4



La seduta si apre alle ore 19:00 sulla piattaforma Microsoft Teams. La Presidente apre la
riunione e, verificato il numero legale, sottopone l’ordine del giorno all’approvazione dei
presenti. L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità.

1. Elezioni CGIE e presentazione candidati
I candidati CGIE presentano i punti principali del loro programma con un limite di tempo di 10
minuti a testa. I candidati si presentano nel seguente ordine:

- Michele Cagnoli;
- Vincenzo Mancuso;
- Federico Quadrelli;
- Katia Letizia;
- Gerardo Tanga;
- Luciana Stortoni
- Gianluca Errico;
- Tony Mazzaro.

Si prosegue con il secondo punto all’ordine del giorno. Per problemi tecnici la riunione
prosegue sulla piattaforma Google Meet.

2. Approvazione del verbale della riunione del 09 febbraio 2022
La Presidente sottopone a votazione dell’Assemblea il verbale della seduta del 09.02.2022.
Il Verbale viene approvato all’unanimità.

3. Approvazione del programma e delle commissioni permanenti
La Presidente prende la parola e sintetizza i punti principali della riunione interna sul
programma e le commissioni. Michele Cagnoli sottolinea l’importanza di pubblicizzare le
commissioni all’interno della comunità e di dare la possibilità ad esterni di far parte alle
commissioni, rispettando il numero massimo di sette membri per commissione. Il Consigliere
Cagnoli sottolinea, inoltre, il fatto che l’Esecutivo non è formalmente funzionante in quanto
manca la figura del Tesoriere; afferma, inoltre, che le commissioni possono cominciare a
lavorare solo quando il Comites può operare di comune accordo e chiede all’Esecutivo di far
chiarezza sul ruolo del Tesoriere.
La Presidente fa riferimento alla proposta di Barbara Cadelano di far entrare nelle commissioni
in prima linea i membri non eletti che avranno diritto di voto; se il numero lo permette, ci sarà
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la possibilità di far entrare membri esterni senza, però, diritto di voto. La Presidente sottolinea,
inoltre, che sia fondamentale dare diritto di parola e partecipazione ai concittadini all’interno
del Comites. Per quanto riguarda il punto relativo al tesoriere, la Presidente sottolinea che
l’Esecutivo ha votato a maggioranza le sue cariche e che di questo punto se ne parlerà in una
riunione successiva, in quanto questo punto non è previsto nell’ordine del giorno della presente
riunione.
Barbara Cadelano informa che la proposta di inserire persone esterne all’interno delle
commissioni era stata già discussa nella riunione interna sul programma. Il punto principale è
secondo la Consigliera Cadelano di coinvolgere i candidati non eletti fin dall’inizio, questo
assicurerebbe una continuità nel momento in cui alcuni Consiglieri dovessero lasciare la loro
carica. Marco Berruti sottolinea l’importanza dei punti avanzati da Barbara Cadelano.
Enrico Bianco sottolinea che l’esecutivo manca della figura del tesoriere e che questo è un
punto fondamentale da chiarire prima di rendere attive le commissioni e i progetti; per questo
motivo Bianco si astiene alla partecipazione alle commissioni.
Il Consigliere Bianco porta avanti un altro tema di discussione relativo al rinnovamento del
contratto di Silvia Severi. Daniela Di Benedetto informa che è stato creato un gruppo di lavoro
che raccoglierà informazioni relativamente al rinnovamento del contratto; di tale gruppo
faranno parte: Michele Cagnoli e la Presidente stessa.
Giorgia Capozzi ritiene che la nomina delle commissioni possa essere fatta parallelamente alla
decisione della figura del Tesoriere.
Salvatore Bufanio prende la parola e sottolinea l’importanza della figura del Tesoriere per far
lavorare le commissioni e chiede di inserire questo punto all’odg della riunione successiva. La
Presidente sottolinea l’importanza della carica del tesoriere e informa che l’esecutivo ha già
votato chi coprirà questa carica (Silvia Alicandro); Daniela Di Benedetto sottolinea inoltre che il
Comitato, come da regolamento, è già operativo e capace di deliberare. La Presidente informa,
inoltre, sul ruolo progettuale delle commissioni che sono tenute a raccogliere e portare avanti
idee per la comunità da realizzare anche a costo zero. Daniela Di Benedetto propone che le
commissioni inizino già a programmare delle attività, così da non rallentare il lavoro.
La Presidente prega il comitato di avanzare delle proposte per la soluzione del Tesoriere anche
prima della riunione, così da valutarle. Bufanio afferma di essere pronto al dialogo e sottolinea
che se ci si candida e non si vuole ricoprire un ruolo ognuno deve trarre le proprie conclusioni,
così da non rallentare il lavoro del comitato.
Barbara Cadelano ricorda alcune importanti scadenze scolastiche, ad esempio quelle di metà
maggio per le iscrizioni alla quarta elementare; le informazioni su queste scadenze possono
cambiare la vita di molte famiglie.
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Si passa alla votazione del programma. Il programma del comitato viene approvato
all’unanimità.

Si procede con l’avvio ai lavori delle commissioni proposte.
Astenuti: 2 (Enrico Bianco e Salvatore Bufanio. La motivazione è la mancanza della figura del
Tesoriere).
Il restante comitato è favorevole all’avvio dei lavori.

4. Approvazione del modulo per la presentazione dei progetti e informazione sullo stato
dei progetti

Si passa all’approvazione del modulo. Il modulo viene approvato all’unanimità.

Salvatore Bufanio informa della difficoltà avanzata da più connazionali di scaricare i moduli dal
sito internet. Giorgia Capozzi informa che la commissione comunicazione lavorerà al
miglioramento del sito internet.

Silvia Alicandro chiede di decidere se il progetto “Dialoghi di Maggio 2022” possa essere
finanziato dal Comites come negli anni precedenti.

Dopo la discussione relativa al punto, si propone che Silvia Alicandro, come tutti i progetti che
necessitano un finanziamento, compili il modulo per il suo progetto.

5. Varie ed eventuali
Salvatore Bufanio chiede se fosse possibile decidere entro il 9 del mese le date delle riunioni
del mese successivo. Tale proposta viene accolta.

La riunione si conclude alle ore 22:15.

Daniela Di Benedetto, Presidente

Teresa Barberio, Segretaria verbalizzante
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