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monica montella <montella.monica@gmail.com>

Verbale di riunione straordinaria del 21/01/2020 e mozione a fovore della nostra
consigliera capitolina Monica Montella.
1 messaggio
Alvaro Cosimati <alvaro.cosimati@gmail.com>
A: Attivisti Ottavo <attivisti-ottavo@googlegroups.com>

23 gennaio 2020 22:49

Alvaro Cosimati
Carissimi/e
vi inoltro il verbale relativo alla assemblea straordinaria del nostro gruppo tenutasi il 22 u.s. per
una vostra adeguata informazione.
L'assemblea straordinari è stata indetta a seguito di un provvedimento minacciato dalla giunta
Capitolina nei confronti della nostra consigliera Monica Montella, che molti di voi conosceranno e
che gode della nostra unanime fiducia.
pertanto a margine del verbale troverete una mozione da noi redatta in favore della Montella, la
mozione una volta raccolte le firme a favore, verrà inoltrata ai vertici capitolini per trovare una
intesa.
Se siete in sintonia con la mozione, e quindi approvate il contenuto della stessa a sostegno della
nostra PV Montella siete pregati, possibilmente entro domani stesso, di rispondere alla presente nel
modo seguente:
Nome e Cognome, sono d'accordo con la mozione proposta a favore della consigliera Monica
Montella e contro la sua espulsione dal consiglio comunale Capitolino.
nome e cognome a valore di firma

Testo verbale di riunione:

GRUPPO ATTIVISTI VIII MUNICIPIO M5S
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 22/01/2020, alle ore 19:00, presso il Circolo Bocciofilo posto in Roma, Via A. Severo 209,
si è riunita l’Assemblea straordinaria degli Attivisti del M5S del Gruppo VIII Municipio, per discutere
i temi posti nel seguente
ORDINE DEL GIORNO :
Discussione in merito alla proposta di espulsione della Consigliera Capitolina Monica Montella da
parte della maggioranza del Consiglio Comunale.

• Da notizie pubblicate dagli organi di stampa, pochi giorni fa, abbiamo appreso che la maggioranza
del consiglio capitolino sta’ preparando una mozione di sfiducia nei riguardi della consigliera Monica
Montella, che prelude ad una espulsione dal consiglio Capitolino e la segnalazione ai nostri probiviri
per l’espulsione dal movimento.
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Siamo rimasti tutti sorpresi da questa notizia, perchè la Montella oltre ad essere una apprezzata
consigliera, per la sua competenza, professionalità e aderenza ai principi fondanti del movimento,
proviene dal nostro territorio.
A questo scopo, il 21 gennaio i nostri PV municipali ed il nostro referente Franco, sono stati invitati
dal consigliere Capitolino Pacetti in campidoglio per chiarimenti su questa decisione.
Da quanto è emerso dalla predetta riunione, sembra che questa spaccatura sia dovuta al
comportamento tenuto da Monica, ovvero la nostra consigliera sarebbe colpevole di aver fatto
osservazioni di merito ed analisi su varie mozioni e PR proposte dal consiglio Capitolino, su
fattibilità, verifica legale delle proposte capitoline e su questo Monica ha fatto spesso osservazioni
cogenti in merito a molte delibere.
A quanto sopra, si aggiunge il metodo consiliare di presentare atti senza dar tempo ai consiglieri di
poterli valutare con il tempo dovuto.
• Come precisato dal consigliere Merafina, il punto focale dello scontro, non è dovuto alle giuste
obiezioni di Monica, come sulla recente votazione sul sito di Valle Galeria come sede di una nuova
discarica, o come la ceca accettazione del nuovo contratto di servizio con AMA, che praticamente
consente ad AMA stessa di fare come meglio crede. Queste votazioni alla ceca, senza un
preliminare ed approfondito dibattito e senza la debita valutazione costi/benefici sono stati la vera
causa della frattura creatasi nella maggioranza Capitolina.
• Raffaele T. propone per una raccolta firme in favore di Monica da parte degli attivisti ed inviarle in
Comune.
• Cinzia P. suggerisce, viste le condizioni di lavoro della nostra consigliera in un ambiente
dichiaratamente ostile, di rassegnare lei stessa le dimissioni dalla carica motivandole punto per
punto.
• Franco D. suggerisca di preparare un documento a sostegno dell’operato di Montella, e se non si
ricompone la frattura creatasi, di autosospenderci tutti dal movimento in attesa dei necessari
chiarimenti.
• Maria A. ricorda come Monica a suo tempo a livello di municipio VIII abbia dato tanto, soprattutto
in tema di bilancio come la stesura e la comprensione di un bilancio. Propone anche lei di stilare un
documento a favore di Monica, sia per il suo lavoro svolto in municipio che in Campidoglio.
• Walter B. sostiene che non si riuscirà ad evitare l’espulsione di Monica. Ma una volta fuori, i
probiviri, saranno costretti a valutare nel merito, se la spaccatura è dovuta al comportamento di
Monica o del consiglio capitolino.
• M.Grazia A. fa notare come questa spaccatura sia dovuta al metodo di lavoro, senza condivisione,
in mancanza di un dibattito interno alla maggioranza, specie in questa circostanza, fa notare come
il consiglio capitolino non sia stato e non è ancora in grado di creare un gruppo unito omogeneo ed
inclusivo.
Roma 23/01/2020

gli attivisti e simpatizzanti del Mov.5 Stelle

Testo della mozione a favore di Monica Montella da rinviare sottoscritto come sopra riportato e che
riporto a fine mozione.

Mozione a favore della nostra consigliera capitolina Monica Montella!
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Il 20 gennaio siamo venuti a conoscenza da un articolo apparso su diverse testate giornalistiche,
di una raccolta di firme promossa dai Consiglieri Capitolini, per l’espulsione della consigliera Monica
Montella dal gruppo del M5S del Comune di Roma. In seguito a tale notizia che ha lasciati tutti
sbigottiti, i nostri PV municipali col coordinatore hanno chiesto chiarimenti nella riunione di
maggioranza di martedi 21 gennaio, invitati dal capogruppo Giuliano Pacetti.
Abbiamo cercato di capire cosa possa aver generato tale decisione e come si possa essere arrivati
a creare un tale clima di odio in un gruppo che doveva essere coeso e avere come obiettivo comune
quello di portare avanti le istanze dei cittadini scritte nel programma del movimento.
I PV hanno riferito in riunione mercoledi 22 di un quadro descritto assolutamente non aderente alla
realtà conosciuta dagli attivisti che hanno sempre avuto in Monica Montella un PV attivo,
competente, presente sul territorio, trasparente e disponibile, che ha supportato il gruppo di
attivisti e i portavoce municipali aiutandoli nella crescita e fungendo da ponte tra il Comune e il
territorio municipale, risultando una risorsa preziosa.
Come si può pensare che parallelamente ad una attività politica dove si richiama l’integrazione,
l’inclusione, dove “nessuno resterà indietro”, dove siamo contro il bullismo nelle scuole e contro il
mobbing nei posti di lavoro, si possa solo pensare di espellere con motivazioni scarsamente incisive,
un compagno/a dal gruppo?
Non è nostra intenzione esaminare e giudicare entrando nel merito della questione, ma contestiamo
un metodo non condiviso.
Ci auguriamo pertanto che a tale iniziativa non venga dato seguito, ma che al più presto si possa
avere un dialogo partecipato con tutti i consiglieri, che invitiamo nel nostro municipio per un aperto
confronto nel massimo spirito di collaborazione, che analizzi il percorso di crescente clima di
emarginazione e tensione all’interno del gruppo, che ha portato ad una soluzione così drastica, che
sarebbe un pessimo esempio per tutti noi, divisivo e conflittuale.
Il movimento siamo tutti noi, attivisti e portavoce, e nella coerenza delle nostre azioni possiamo
attuare quegli obiettivi che ci hanno portato a credere in un sogno ahinoi, forse utopico,
Non si può Governare una città se non si riesce a relazionarsi all’interno di un gruppo, inciampando
nell’incapacità di risolvere quei conflitti interni che si presentano inevitabilmente in un gruppo
eterogeneo di persone con carattere, competenze, cultura ed educazione diverse.
Confidiamo in una risposta positiva e partecipata.

Gli attivisti/simpatizzanti e i Portavoce del municipio VIII

Nome e Cognome, sono d'accordo con la mozione proposta a favore della consigliera Monica
Montella e contro la sua espulsione dal consiglio comunale Capitolino.
nome e cognome a valore di firma

scusate il disturbo e buona serata
Alvaro Cosimati

--
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==============================================
M5S ROMA MUNICIPIO VIII
Pagina pubblica Facebook: https://www.facebook.com/m5sroma8
Canale Twitter: https://twitter.com/M5SRomaVIIII
Canale Instagram: https://www.instagram.com/m5s_roma_8municipio/
Canale Google+: https://plus.google.com/u/0/110379911224836457816
e-mail: m5sroma8@gmail.com
MeetUp dell'VIII Municipio: https://www.meetup.com/it-IT/Attivisti-M5S-Roma-Municipio-VIII/
----------------------------------------------------------------------"Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a
uso esclusivo del destinatario appartenente ad un gruppo privato di persone a cui ha manifestato l'interesse di
appartenere. In ogni momento è possibile rimuoversi dal presente gruppo o chiedere all'amministratore di
provvedere alla propria rimozione. Grazie."
--Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "Attivisti Ottavo" di Google Gruppi.
Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a attivistiottavo+unsubscribe@googlegroups.com.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/attivisti-ottavo/
c555ca34-4f17-4892-b1ca-11537a543d0e%40googlegroups.com.
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