COM.IT.ES-HOUSTON
VERBALE DELLA Seconda RIUNIONE DEl’25 Marzo 2017

Presenti nella sede consolare di Houston: Francesca D’Alessandro Behr, Valter Della
Nebbia, Tiziana Ciacciofera Triolo, Paolo Papi, Mary Ann Webster, Ruben Sonnino, Alex Di
Bagno, Moira Jackson, console generale Elena Sgarbi, Luca Cicalese
Presenti in video-conference, Sam Greco e Francesca Barone
Assenti giustificati: Rick Pizzo, Angela Lombardi e Andrea Duchini
Ordine del giorno della Seconda riunione 25 Marzo 2017 ore 12:15

1) Approvazione ordine del Giorno
2) Approvazione verbale riunione del 4 dicembre 2016;
3) Approvazione verbale riunione del 11 febbraio 2017;
4) Votazione mozione di sfiducia a Tiziana Ciacciofera dal ruolo di Presidente Commissione
Comunicazione e Media Relations;
5) Varie ed eventuali.

1)
L’Ordine del giorno è approvato ALL’UNANIMITA’.
2)
Approvazione verbale riunione del 4 dicembre 2016. Dopo aver letto il verbale,
Paolo Papi chiede il motivo per cui nell’ultima versione del verbale
Collegati in videoconferenza. Ruben Sonnino richiede gli ultimi approvati da agosto in
avanti da inserire nel sito. Si approva il verbale del 4 dicembre 2016, che include la frase
‘“In presenza di componenti del Comites collegati in teleconferenza, non sarà possibile
procedere al voto con scrutinio segreto per i membri collegati per videoconferenza.” ed
anche la nota che la consigliera Cacciofera ha lasciato la riunione alle ore 15.25.
3)
Approvazione del verbale del 11 febbraio 2017.
Tiziana sostiene che i verbali devono rispecchiare quello che e’ stato detto. Non si possono
aggiungere chiarimenti a posteriori, che non rispecchiano gli eventi.
Il presidente rilegge il verbale, che a suo avviso riporta un’affermazione che rispecchia
accuse ben precise. Pertanto il presidente dichiara la necessita’ di un chiarimento.
Tiziana sostiene che non vi sono accuse, la frase va contestualizzata, come si puo’
appurare dalle registrazioni
Paolo afferma che il verbale deve rispecchiare gli eventi e cio’ che e’ stato detto nel
corso della riunione.
Il verbale viene approvato con 8 (otto) membri: Mary Ann Weber, Francesca
D’Alessandro, Alex Di bagno, Andrea Duchini, Luca Cicalese, Sam Greco, Valter Della
Nebbia, Moira Di Mauro Jackson.
Non approvano, 2 consiglieri: Paolo Papi e Tiziana Cacciofera.
4)
Votazione mozione di sfiducia a Tiziana Ciacciofera dal ruolo di Presidente
Commissione Comunicazione e Media Relations;
Tale mozione e’ gia’ stata votata ad agosto, con procedura telefónica, non valida e
che quindi debe essere reiterata nella presente riunione. Paolo legge un documento,
che e’ allegato al presente verbale, in cui si richiede sia trasparenza e rispetto delle
regole e sostiene che la sfiducia del Consigliere Cacciofera sia avvenuta senza una
valida motivazione.

Si procede alla votazione segreta: 10 voti a favore della mozione di sfiducia, 1 astenuto,
1 voto contrario.
Il presidente informa il Comités che vi sono stati due esposti al MAECI da parte dei
consiglieri Cacciofera e Triolo, uno a settembre e l’altro a dicembre, riguardante il
meccanismo di svolgimento delle riunioni. Il ministero non ha trovato irregolarita’ nelle
procedure.

