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Verbale della seduta del Comites di Londra tenutasi il giorno 24 giugno 2016  

  
La seduta viene aperta alle ore 18:40. 
  
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. 
  
E’ presente il Consigliere del CGIE Luigi Bille’ mentre non e’ presente l’altro Consigliere 
Manfredi Nulli ne’ e’ presente un rappresentante del Consolato Generale. 
  
Su passa alla discussione in merito al parere del Comites sul bilancio preventivo 2017 del 
Coasit. 
 
Viene ricordata la scadenza, per il rilascio di detto parere, prevista per il 30 giugno p.v. e si 
rileva come il parere stesso debba avere ad oggetto la validità ed incisività dei corsi sulla 
collettività italiana e non sulla contabilita’ del Coasit. 
 
Sulla base della documentazione prodotta dal Coasit, il Comites esprime, all’unanimita’, parere 
positivo.  
 
Considerati i cambiamenti interni al Coasit nell’anno in corso, il Comites si augura che possa 
essere  mantenuta l’incisività dei corsi prodotti dal programma di attività. 
 
Interviene il consigliere Del Basso esprimendo le proprie perplessita’ in merito all’attuale 
composizione dell’ente Coasit. 
 
Successivamente di passa alla discussione relativa al progetto di ricerca proposto 
dall’università Niccolò Cusano per la Mappatura di Associazioni e Comunità italiana in Gran 
Bretagna. 
 
Il Presidente espone che l’Universita’ Nicolo’ Cusano si e’ offerta di prodecere con la ricerca a 
costo zero per il Comites, entro il tetto massimo di 30,000€. Il Presidente consegna ai 
Consiglieri la proposta scritta dell’Universita’ Nicolo’ Cusano. 
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Interviene Martina Di Simplicio esprimendo il proprio parere negativo in merito alla 
professionalità e qualità del progetto presentato evidenziando la mancanza di informazioni 
circa la provenienza e affidabilità dei dati raccolti nonche’ le ragioni e le percentuali relative ai 
campioni scelti per la raccolta dei dati.  
La stessa ritiene il progetto superficiale e non meritevole di investimento monetario. 
Conclude che, se a costo zero per il Comites , purche’ integrato e migliorato qualitativamente, 
il progetto possa essere considerato fattibile. 
 
L’assemblea concorda nel proporre un incontro per dettagliare alcuni aspetti del progetto e 
migliorarne la qualità e utilità finale.  
 
I consiglieri unanimamente concordano circa l’organizzazione un incontro tra una 
rappresentanza dell’università Nicolo’ Cusano e del Comites. 
 
Successivamente, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri e la sola astensione del 
Consigliere Ziliotto, si delibera il rinnovo del contratto di affitto della sede con l’Istituto 
Scalabrini per ulteriori 6 mesi (fino al 31 Gennaio 2017) e il proseguimento con le attività e 
riunioni del Comites presso i locali della Chiesa italiana in 136 Clerkenwell Road. 
 
Viene dato, inoltre, mandato alla segretaria di individuare eventuali soluzioni alterntive.  
 
Successivamente il Presidente passa alla discussione circa l’inventario dei beni, non piu’ 
utilizzabili perche’ vecchi, del Comites, rilevando che, nel caso di una sede fissa del Comites 
nel futuro, ha senso rimanerne in possesso. Se, invece, si dovesse rimanere nella situazione 
attuale di sede parziale, la maggior parte delle cose andrebbe riciclata.  
Viene inoltre precisato che, successivamente alla consultazione con il Consolato italiano, al 
fine di annullare l’inventario sara’ necessario inviarlo allo stesso per l’azzeramento, poiche’ 
proprietà statale. 
 
All’unanimita’ viene dato mandato alla segretaria Margherita Bigonzi di stendere l’inventario. 
 
Prende a questo punto la parola Martina Di Simlicio proponendo la organizzazione di una 
riunione straordinaria sul tema Brexit. 
 
Successivamente il Presidente passa a discutere del Consolato Onorario di Bedford e 
premette che questo Consolato Onorario ha confermato la sua intenzione di voler offrire alla 
collettività italiana piu’ servizi possibili, distinguendosi dagli altri Consolati Onorari che 
possono solo procedere al rinnovo di passaporti. 
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Il Consolato Onorario propone, pertanto, l’ampliamento dei servizi di registrazioni di cambio 
di stato civile, di rilascio deleghe e procure, ad esclusione di quelle generali. A tal fine il 
Console Onorario ha ritenuto necessario assicurarsi la collaborazione di quattro volontari 
garantendo loro solo un rimborso spese. 
Il costo totale dei servizi stimati amonta a circa £7,000 annue, di cui solo circa £4,000 
ufficialmente stanziati dallo Stato italiano. Il residuo ammontare di £3,000 e’ stanziato 
personalmente dal Console Onorario, il quale chiede un contributo volontario per il rimborso 
delle spese vive ai volontari. 
 
A tale riguardo, a seguito dell’incontro con il gruppo Moving Forward, il Console Generale ha 
chiarito l’impossibilita’ per il Console Onorario di poter ricevere contributi, ancorché 
volontari, dai connazionali, nemmeno  come contributo per un rimborso spese ai volontari 
che assistono.  
 
A questo punto il Presidente Molle, essendo scaduto il tempo a disposizione, dichiara chiusa la 
seduta alle ore 20:00. 


