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Verbale della seduta del Comites di Londra tenutasi il giorno 11 settembre 2016  

 
La seduta viene aperta alle ore 11:15am. 
  
Presiede la seduta Pietro Molle e funge da Segretario Alessandro Gaglione. 
  
Il Presidente constata e fa constatare che e‘ presente il quorum costituitvo richiesto dalla 
Legge e, pertanto, dichiara l’assemblea validamente costituita. 
  
Si allega al presente verbale il foglio presenze, debitamente sottoscritto dai presenti. 
  
Non sono presenti i Consiglieri del CGIE Luigi Bille’ e Manfredi Nulli ne’ e’ presente un 
rappresentante del Consolato Generale. 
 
Il Presidente apre la seduta discutendo del conto corrente del Comites dedicato alla raccolta 
dei fondi per il terremoto del Centro Italia ed espone la necessita’ di inviare una richiesta 
scritta all’Ambasciata Italiana al fine di poter rendere pubblica l’iniziativa. 
 
Inoltre il Presidente chiede ai Consiglieri di presentare candidature per il ruolo di Console 
Onorario a Birmingham e comunica che probabilmente verranno stanziati piu’ fondi al 
Consolato Onorario di Bedford. 
 
Infine, comunica che il giorno 27 settembre p.v. un Funzionario del Consolato Generale si 
rechera’ nella zona a sud di Londra con l’apparecchiatura mobile per il rilevamento delle 
impronte digitali, necessario per il rilascio dei passaporti. 
 
Prende la parola Laura de Bonfils rilevando la necessita’ di promuovere tutte le attivita’ svolte 
o programmate sia sul sito del Comites che sui social network. 
 
(Luigi Bille’ e Manfredi Nulli arrivano alle ore 11,30am). 
 
Riprendendo la discussione circa la raccolta fondi per il terremoto, il Presidente rileva il 
parere favorevole del Console Generale circa l’apertura di un conto corrente dedicato e chiede 
il coinvolgimento dell’Ambasciata Italiana tramite comunicazione scritta. 
 
Martina Di Simplicio riferisce sulla decisione del direttivo di organizzare due eventi per la 
raccolta fondi per il terremoto: uno a tema musicale, da svolgersi eventualmente presso 
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l’Istituto Italiano di Cultura ed un secondo evento del genere “corrida” e/o un evento rivolto 
ad un pubblico piu’ giovane del genere “serata pizzica”. 
 
Interviene Luigi Bille’ il quale propone lo svolgimento di un evento formale, una serata di gala. 
 
I consiglieri concordano all’unanimita’ circa l’invio della comunicazione all’Ambasciata 
Italiana ed a procedere successivamente a divulgare i dati del conto corrente dedicato. 
 
A questo punto prende la parola Nicola Del Basso riportando l’attenzione sulle periferie e 
suggerendo anche l’organizzazione degli incontri in queste sedi. Sottolinea inoltre l’assenza di 
rappresentanti consolari alle riunioni del Comites e suggeriesce che alle riunioni con il 
Console Generale sia presente una delegazione del Comites e non solo il Presidente Molle. 
Propone, infine, di presentare al Consolato una richiesta di accettazione di documenti senza 
Apostille sulla base dell’assunto che i Comuni italiani sono disposti, a suo avviso, ad accettarli 
senza detta legalizzazione. 
 
Interviene Martina Di Simplicio la quale concorda con il suggerimento di Del Basso circa la 
proposta di far partecipare alle riunoni con il Console Generale un rappresentante per ogni 
lista del Comites allo scopo di trattare le diverse problematiche rilevate. 
 
Interviene Manfredi Nulli esprimendo il proprio parere positivo in merito alla partecipazione 
di un rappresentante per ogni lista alle riunioni con il Console Generale. 
  
Interviene Ezio Fabiani il quale rileva che il parere verbale del Console Generale non e’ 
obbligatorio ne’ vincolante e pertanto esprime dubbi circa l’utilita’ di future riunioni in tal 
senso. Concorda inoltre con la proposta di Del Basso in merito all’Apostille. 
 
Interviene Vincenzo Auletta precisando che nei Comites precedenti il Console Generale e’ 
stato non solo presente ma anche attivo. Concorda con quanto rilevato da altri membri sul 
tema delle periferie. 
 
Si procede con la votazione in merito alla presentazione di una proposta al Console Generale 
avente ad oggetto la non obbligatoriata’ dell’Apostille sui documenti inglesi da presentare al 
Consolato Generale. 
 
Con la sola astensione del Consigliere Fabiani, tutti i consiglieri esprimono parere positivo. 
 
Successivamente prende la parola Ezio Fabiani ed espone il bilancio preventivo del Comites. 
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Fabiani, in particolare, rileva e lamenta la differenza di cambio tra la data di approvazione dei 
contributi e quella della loro effettiva erogazione e propone di inviare una comunicazione 
evidenziando l’approvazione dei fondi in euro, erogati in sterline inglesi, con un cambio non 
aggiornato e dunque non rispecchiante il controvalore in euro stesso. Fabiani vorrebbe, 
inoltre, ricevere chiarimenti in merito alla differenza del cambio.  
 
Interviene Luigi Bille’ e conferma l’opportunita’ di spendere interamente i fondi ricevuti per 
iniziative in favore della comuita’ italiana. 
 
Interviene Andrea Pisauro esprimendo, in merito al bilancio preventivo, parere favorevole in 
generale, rilevando pero’ che £1,600 di telefono e’ una cifra molto alta. 
 
Tutti i consiglieri si dichiarano adegutamente informati e, dopo ampia ed esaustiva 
discussione, approvano all’unanimita’ il bilancio preventivo proposto dal Tesoriere. 
 
A questo punto prende la parola il Presidente ricordando la necessita’ di procedere 
all’organizzazione di un incontro, da tenersi nel mese di ottobre, con il sottosegretario 
Amendola che dovrebbe coinvolgere l’insieme delle associazioni nella circoscrizione di 
Londra. E’ inoltre opportuno, sempre secondo il Presidente, convocare una riunione 
informativa, entro il mese di novembre, sui temi della brexit e del referendum. 
 
Interviene Laura de Bonfils precisando che eventuali discussioni sulla Brexit non possano 
essere ancora intavolate per mancanza di informazioni precise ad oggi. 
 
Interviene Andrea Pisauro concordando circa l’impossibilita’ di presentare informazioni 
precise alla comunita’ italiana per mancanza delle stesse e suggerisce al Comites di assumere 
questo incarico al momento opportuno. Propone infine l’organizzazione di un referendum tour 
sul tema del prossimo referendum costituzionale con dibattiti tra “si e no”.  
Sempre secondo Pisauro, potrebbe essere opportuno anche coordinare tali eventi con altre 
associazioni, come “New Europeans”, al fine di intavolare una parte della discussione in tema 
Brexit anche con il governo UK. Suggerisce, infine, di posticipare l’incontro con il 
sottosegretario  Amendala al periodo prima di Natale. 
  
Viene concessa la parola ad un membro del pubblico, Roberto Stasi, che propone 
l’organizzazione dell’incontro con il sottosegretario prima della fine di novembre. 
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Interviene Bille’ e sottolinea come la visita del sottosegretario Amendola sia indirizzata alla 
comunita’ italiana e non a trattare l’argomento Brexit e suggerisce di coinvolgere anche il 
CGIE e l’Intercomites nelle consultazioni in qualita’ di organo deputato a tale scopo. Sarebbe 
opportuno, sempre secondo Bille’, comunicare, in tema della Brexit, che ad oggi non si 
rilevano cambiamenti e pertanto sarebbe meglio dedicare l’attenzione al tema del referendum 
cosiderate le tempistiche e l’impatto dello stesso. 
 
Interviene Fabiani evidenziando l’opportunita’ di risaltare il ruolo del Comites ritagliando 
spazi di dibattito sul tema Brexit. 
Interviene Auletta il quale suggerisce di non fornire alcuna informazioni in merito non avendo 
assunto il governo inglese formalmente alcuna posizione in merito. 
 
Interviene Laura de Bonfils che suggerisce di fare attenzione ai modi in cui si espongono le 
cose, riferendosi ad un post di Pietro Molle in tema Brexit. 
 
Interviene Plava il quale non condivide il suggerimento di Pietro Molle in tema di rilascio 
informazioni in tema di Brexit che potrebbero creare allarmismi e disagi. 
 
Interviene Del Basso proponendo di stilare un calendario delle attivita’ entro il mese di 
settembre. 
 
A questo punto si passa alla discussione delle “varie ed eventuali”. 
 
Salvatore Mancuso condivide l’intenzione di organizzare evento importante e poropone di 
coinvolgere anche gli altri Comites in GB. 
 
Laura de Bonfils conferma il rinnovo del sito in data 10.09.16. 
 
Alessandro Gaglione suggerisce una migliore gestione della newsletter e delle comunicazioni 
agli iscritti, con particolare attenzione ad informare il pubblico sulle date delle sedute del 
Comites. 
 
Ezio Fabiani espone la proposta, approvata dal direttivo, circa la creazione di una App, allo 
scopo di agevolare l’accesso ai servizi consolari come l’invio di documenti, la compilazione di 
formulari e l’accesso a servizi generali al costo ipotetico di $1. 
Si procede alla votazione sulla proposta di Fabiani, comunque soggetta ad una seconda 
approvazione basata sulle specifiche tecniche. 
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Risultati della votazione: con la sola astensione del Consigliere Pisauro, i restanti membri si 
pronuciano favorevolmente. 
 
A questo punto il Presidente Molle, essendo scaduto il tempo a disposizione, dichiara chiusa la 
seduta alle ore 13:30. 


