VERBALE DELLA 3ª SEDUTA STRAORDINARIA DEL COMITES DI SINGAPORE
23.02.2022 - ore 17:00
Luogo: presso CRANE, The Herencia, Gru room, 46 Kim Yam Road #01-06/07, Singapore 239351
ed online su piattaforma Zoom.
lnizio della seduta: ore 17:08 Fine della seduta: ore 18:00
Presenti: CASTELLANO Aniello, CENTOLA Simone (membro dell'Esecutivo e vicepresidente),
FONTANESI Monica, GIRARDO Ludovica, LA VOLPE Valentina (Segretario), LIOTTA Bruno,
MAROTTA Massimo, MONNI Andrea (Presidente), SAVA Cecilia (membro dell'Esecutivo).
Presenti online: BASSALTI Omar, DE IORIO Maria (Tesoriere), ZUCCHET Marco.
Rappresentanza consolare: GENTILE Rossella
Ordine del giorno seduta straordinaria:
1. Chiarimenti riguardanti la Mozione 005 dal titolo “Richiesta ad Andrea Monni e
Cecilia Sava di riferire all’Assemblea circa i contenuti della trasmissione Report del
19/01/2022”.
2. Approvazione nuovo bilancio preventivo.
1. Approvazione nuovo bilancio preventivo
Dopo la proposta accolta di invertire i punti dell’OdG, la seduta inizia con l’intervento di
Andrea Monni che mette al corrente l’assemblea sui colloqui con l’Ambasciata che ha
suggerito un ridimensionamento dell’importo totale del bilancio preventivo.
La Commissione Bilancio ha quindi ridimensionato il bilancio alla cifra di 19,955.00 euro. La
voce affitto è stata dimezzata in base a una più approfondita indagine di mercato e in base
alla spesa dell’attuale sede; alcune voci sono state eliminate in quanto non necessarie (come,
per esempio, l’assicurazione sede); sono state ridotte le spese per l’ufficio ed è stata
realizzata una diminuzione lineare su tutte le voci di spesa. La riduzione più importante è
stata realizzata sulla voce di spesa di normativa legale a seguito del commento
dell'Ambasciata che le spese per consulenze legali non sono finanziabili e ridotta quindi ad
un importo di SG $1,000 per coprire eventuali spese vive.
Il nuovo bilancio preventivo viene approvato con:
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9 voti favorevoli
[CENTOLA Simone, DE IORIO Maria, FONTANESI Monica, LA VOLPE Valentina, LIOTTA
Bruno, MAROTTA Massimo, MONNI Andrea, SAVA Cecilia, ZUCCHET Marco]
3 voti contrari
[BASSALTI Omar, CASTELLANO Aniello, GIRARDO Ludovica]
2. Chiarimenti riguardanti la Mozione 005 dal titolo “Richiesta ad Andrea Monni e Cecilia Sava
di riferire all’Assemblea circa i contenuti della trasmissione Report del 19/01/2022”
Viene fatta lettura del testo integrale della mozione, allegato al presente verbale, e il
presidente Andrea Monni chiede all’assemblea di approvare o meno suddetta mozione con
votazione. L’assemblea vota a favore.
Aniello Castellano, Omar Bassalti e Massimo Marotta indicano che da regolamento non è
necessario votare per approvare tale mozione proposta da quattro membri ed invitano
Andrea Monni a fornire i chiarimenti richiesti nella mozione.
Andrea Monni indica che lui e Cecilia Sava non vengono direttamente nominati durante la
trasmissione e che i loro nomi compaiono in una scheda grafica. Indica che gli obiettivi del
Comites sono da un lato contribuire allo sviluppo sociale, culturale e civile della propria
comunità di riferimento e dall’altro offrire contribuiti alla rappresentanza diplomatica
consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interessi del paese in cui
opera. Quindi, continua Andrea Monni, il Comites non si sostituisce ad altri organi come può
essere quello della magistratura e tanto meno ha poteri di indagine o può richiedere ai
membri di riferire su attività che non riguardino il Comites stesso. Nella vicenda riportata da
Report non c’è nessuna condanna e né lui né Cecilia Sava sono parti in causa o sono indagati.
Al momento non considera necessario aggiungere altro.
Cecilia Sava indica di non essere socia di Algebra. Al momento non considera necessario
aggiungere altro e ritiene che sia superfluo e fuori luogo ogni altro commento su questo tema
in sede di Comites. Infine, auspica che ci si concentri sul lavoro che il Comites deve fare per
la comunità italiana a Singapore.
Massimo Marotta indica che nella mozione non c’è nessun riferimento al processo giuridico
e concorda che non riguarda il ruolo del Comites. Indica che nel parlamento italiano tramite
mozione viene richiesto ai parlamentari di riferire su quello che fanno anche nella loro vita
privata se è una questione che possa in qualche modo interessare il loro ruolo pubblico. E
quindi chiede ad Andrea Monni ulteriori chiarimenti riguardo alla sua posizione nella vicenda.
Omar Bassalti indica che data la serietà del Comites ci si aspetta che chi venga eletto abbia
uno standard superiore, se no esemplare rispetto alla carica stessa che si vuole ricoprire;
quindi, chiede ad Andrea Monni di confermare che non è coinvolto nella vicenda riportata
da Report.
Andrea Monni indica che parla a nome personale, dato il carattere fiduciario della sua attività
professionale, e che non è coinvolto nella vicenda descritta da Report.
Aniello Castellano indica che tutto il materiale della vicenda è ancora online non rettificato
nonostante la lettera di rettifica inviata da Algebra a Report e che Report ha pubblicato tale
richiesta di rettifica come atto dovuto previsto dalla legge. Indica inoltre che presenterà
un’ulteriore mozione riguardante le lettere da lui ricevute dagli avvocati di Salvatore Palella
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e di Algebra (quest’ultima inviata per conoscenza anche al Comites) in quanto in tali lettere
si fa riferimento al Comites, definito erroneamente come gruppo politicizzato, e si fa
riferimento alla mozione con la richiesta di chiarimento, che è documento interno al Comites.
Aniello Castellano chiede perché i membri del Comites, che partecipando al video su
Facebook oggetto di tali lettere, potrebbero avere avuto una condotta lesiva verso il Comites
stesso non siano stati contattati da Comites per fornire una spiegazione.
Bruno Liotta propone di andare avanti con il lavoro del Comites, in quanto sono stati dati i
chiarimenti richiesti e tutti hanno potuto esprimere le loro opinioni.
Andrea Monni indica che la realizzazione del video Facebook di Omar Bassalti (con la
partecipazione dei consiglieri Aniello Castellano e Ludovica Girardo) e la lettera degli avvocati
di Algebra ai partecipanti del video sono d’interesse del Comites; tuttavia, come Presidente
ha ritenuto che non si dovesse intraprendere al momento nessuna azione a riguardo.
Massimo Marotta chiede che nell’eventualità che in futuro un membro del Comites dovesse
ricevere una lettera da avvocati, ne sia messo al corrente tutto il Comites e non sia solo il
Presidente a decidere se la cosa è di interesse o meno dell’Assemblea. Anche Bruno Liotta
concorda su questo punto.
3. Aggiornamenti da parte del presidente
Andrea Monni informa che il lavoro del Comites sta andando avanti attraverso le
Commissioni istituite, dove al momento c’è una bassa partecipazione, e invita tutti i membri
a prenderne parte per poter contribuire alle attività.
Alle ore 18.00 non essendovi altro da discutere il Presidente ringrazia i presenti e dichiara
chiusa la seduta.

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente

Andrea Monni

Il Segretario

Valentina La Volpe
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26/01/2022

Numero Protocollo:
Titolo Mozione:

Richiesta ad Andrea Monni e Cecilia Sava di riferire all’Assemblea circa i
contenuti della trasmissione Report del 19/01/2022

Testo della mozione
VISTO il contenuto della trasmissione Report datata 19/01/2021
PREMESSO che la registrazione della trasmissione Report datata 19/01/2021 è disponibile, per intero,
sul sito RAIplay al seguente indirizzo: https://www.raiplay.it/video/2022/01/Report---Puntata-del17012022-d6fa8fd0-6dbe-4b9b-bd0d-22027411a3f3.html e sul canale YouTube di Report in 3
spezzoni separati ma incompleti, e che il termine trasmissione usato in questa mozione di riferisce alla
suddetta trasmissione Report.
APPURATO, in base alla trascrizione della trasmissione in allegato 1, che secondo i querelanti della
class action la Helbiz delle crypto valute avrebbe raccolto sul mercato circa 40 milioni di dollari e che i
circa 20,000 investitori hanno perso la maggior parte della somma investita
APPURATO, come da trascrizione in Allegato 1, che i detentori di monete Helbiz hanno intentato
un'azione collettiva (class action) contro Helbiz Inc., Salvatore Palella e altri presso il tribunale
distrettuale meridionale di New York
VISTO il fotogramma della trasmissione, in allegato 2, che indica nello stesso grafico sia le società di
Helbiz sia la Società Algebra Private Limited con i nomi del Presidente Andrea Monni e
Consigliera/Membro esecutivo Cecilia Sava.
RITENUTO importante che i membri del Comites, in qualità di rappresentanti della comunità italiana
all’estero, ruolo pubblico, siano trasparenti.
RITENUTO quindi opportuno, in qualità di membri del neoeletto Comites, sia fondamentale chiarire il
coinvolgimento di membri del Comites nella vicenda denunciata dalla trasmissione Report e oggetto
di una Class Action, e ritenuta la cosa ancora più importante se sono coinvolti membri dell’esecutivo
CHIEDE
Al Presidente Andrea Monni ed alla Consigliera/Membro esecutivo Cecilia Sava di riferire
all’Assemblea circa il loro coinvolgimento diretto o indiretto nella vicenda del cripto valuta così come
vista nella trasmissione Report del 19/01/2022
E CHIEDE
che la Mozione sia inserita nell’Ordine del Giorno di una riunione Straordinaria che venga convocata
il prima possibile.
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----------------------------------------------------- FINE TESTO MOZIONE ------------------------------------------------MOZIONE PRESENTATA DA:
Primo Firmatario:
Aniello Castellano

1/25/2022

Secondo Firmatario:
Ludovica Girardo

1/26/2022

FIRMATARI (nome/cognome, firma, data):

Terzo Firmatario:
Omar Bassalti

1/26/2022

Quarto Firmatario:
Massimo Marotta

1/26/2022
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ALLEGATO 1: TRASCRIZIONE PARZIALE DIALOGHI TRASMISSIONE REPORT DEL
19 GENNAIO 2022
1:39:11 -1:39:50
GIORNALISTA: Allocco e Palella li ritroviamo insieme a Singapore in un’altra vicenda che coinvolge
Salvatore Palella, quella degli Helbiz Coin, la crypto valuta che l’imprenditore lancia nel 2018
INTERVISTA A TESTIMONE:
1:39:28 -1:40:44
GIORNALISTA: Questa è la testimonianza inedita di uno dei denuncianti che hanno lanciato una class
action contro Helbiz, oggi depositata presso il tribunale di New York city
TESTIMONE: io ho investito 5,000 dollari che comunque sono soldi, giusto?
GIORNALISTA: Palella e i promotori della crypto valuta sostenevano il progetto, lo pubblicizzavano?
TESTIMONE: Loro continuavano a sostenere che stava andando benissimo, che stavano arrivando
partners, che si stavano espandendo a Los Angeles
GIORNALISTA: Dopo quanto tempo il valore della crypto è crollato?
TESTIMONE: Il token è iniziato ad andare giù da subito per sempre ed è una prova di quando c’è
chiaramente un’attività fraudolenta
1:40:14 – 1:40:39
GIORNALISTA: Secondo i querelanti della class action la Helbiz delle crypto valute avrebbe raccolto sul
mercato circa 40 milioni di dollari, una somma confermata al tempo dallo stesso Palella alla stampa
specializzata, ma poi smentita nell’intervista che l’imprenditore ci ha rilasciato un anno fa.
INTERVISTA a PALELLA:
1:40:39 – 1:40:53
GIORNALISTA: quanto avete raccolto?
PALELLA: si parla di circa 700,000 dollari. Abbiamo chiesto a HBZ Mobility System a Singapore di
occuparsi del ritorno dei denari a tutti coloro che avevano acquistato il token e hanno, scusami,
ritornato quasi il 70%
INTERVISTA a TESTIMONE:
1:40:54 – 1:41:18
GIORNALISTA: Palella si è difeso dicendo erano pochi erano pochi soldi e in più li abbiamo anche
restituiti, è così?
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TESTIMONE: Non è assolutamente vero. Io, a conti fatti di 5 mila dollari me ne tornavano in tasca
appunto 200, 300. Ci sono transazioni sulla blockchain che grazie a Dio saranno eterne, che dimostrano
che in realtà i soldi non sono assolutamente quelle poche briciole che secondo Palella Helbiz ha
raccolto. Sono ovviamente svariati e svariati milioni di dollari
FINE INTERVISTA TESTIMONE
GIORNALISTA: I documenti inediti che abbiamo recuperato a Singapore dimostrano che quando gli
Helbiz coin vanno male, la Helbiz Mobility System, la società costituita per lanciare la crypto valuta,
viene prima rinominata HELBIZ SYSTEM PTE, quindi chiusa definitivamente nel 2019. La società`, che
in origine nasce dalla SP1 INVESTMENT, la fiduciaria di Salvatore Palella con sede alle Cayman viene
poi ceduta al fondo Quantum di Fabio Allocco, lo stesso broker prescritto nell’inchiesta sul Monte
Paschi e diventato azionista della Helbiz dei monopattini.
GIAN GAETANO BELLAVIA (Esperto di riciclaggio): Questa società delle Cayman di Palella viene
sostituta da una società di Fabio Allocco, il quale con una società delle Bahamas... quindi oceano
Pacifico... oceano Atlantico... tutti gli oceani… sono in ballo. Mentre l’altra si chiama Helbiz Singapore,
anche questa dichiara di fare software, questa è amministrata direttamente da Salvatore Palella
insieme a Fabio Garibotti, che e`, diciamo, il suo uomo locale, no, chiamiamolo così. Ora, queste
società di Singapore hanno un capitale enorme... 1 dollaro di Singapore, pari a 65 centesi di euro,
mezzo caffè.
GIORNALISTA: Dai documenti consegnati alla SEC? Si capisce che la Helbiz System di Singapore, la
Società accusata dagli investitori di sospetta frode sulla crypto valuta ha prestato 1.3 milioni di dollari
alla Helbiz del Delaware, denari che la Helbiz dei monopattini ha restituito il 24 Marzo del 2021.
Mente il Palella della crypto valuta crolla il Palella dei monopattini diversifica il suo business, acquisisce
i diritti del calcio della Serie B, entra nel settore del food aprendo a Milano Helbiz Kitchen, del resto a
lui piace volare alto. Qui lo vediamo a bordo di un Gaustrin 550, la Rolls Royce dei Jet privati, migliore
del G200 che usa di solito Cristiano Ronaldo, uno sfizio costoso .

INTERVENTO CHIUSURA RICOTTI: mentre l’altro personaggio chiave per capire i successi di Helbiz è
Fabio Allocco, un broker misterioso, il nostro Daniele Autieri l’ha trovato nelle carte di Singapore, è
stato coinvolto in una truffa, con l’accusa di truffa transazionale sulla vicenda del Monte dei Paschi di
Siena poi prescritto. Allocco è l’uomo che acquista la bad company, la Helbiz che era stata autrice del
disastro degli Helbiz Coin e poi investe, dopo una serie di passaggi societari, come ha detto il nostro
Bellavia, coinvolgono tutti gli oceani e investe nella Helbiz che è in Daleware, nella società pulita,
da lì nasce l’impero del mago di Helbiz. Adesso, per capirne qualcosa di più, forse, bisognerà aspettare
le carte della class action
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ALLEGATO 2: FOTOGRAMMA TRASMISSIONE PARZIALE DIALOGHI TRASMISSIONE REPORT
DEL 19 GENNAIO 2022

Figura 1: Fotogramma a 1:41:33

Figura 2: Ingrandimento 1
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Figura 3: Ingrandimento 2
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