Comitato Degli Italiani All’Estero
Circoscrizione Consolare di Londra
23 Leigh Rodd, Carpenders Park ,WD19 5BJ
Tel 07768077411

Verbale della seduta del Comites di Londra tenutasi il giorno 30 aprile 2016
La seduta viene aperta alle ore 11:50am.

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.
Aprendo i lavori dell’assemblea, il Segretario Alessandro Gaglione passa alla lettura del
verbale della seduta del Comites 13 dicembre 2015 che viene approvato all’unanimita’
dall’assemblea.

Aprendo la discussione in merito all’espressione del parere relativo all’erogazione dei
contributi in favore della stampa locale, il Presidente propone di votare subito al riguardo.
Tutti i Consiglieri si dichiarano adeguatamente informati e, dopo ampia ed esaustiva
discussione, esprimono all’unanimita’ parere positivo in merito alla concessione dei
contributi alla stampa locale.
Successivamente si passa a discutere del progetto di ricerca sulla Comunita’ Italiana in GB.

Interviene il Presidente fornendo spiegazioni circa l’assenza del Dott. Mauro Ciccolini, della
Universita’ Nicolo’ Cusano, promotore del progetto.

Interviene Laura de Bonfils chiedendo di ricevere una proposta scritta da parte di Mauro
Ciccolini, indirizzata all’attenzione di tutti i consiglieri. Evidenzia inoltre la necessita’ di
stabilire i requisiti della ricerca nell’ambito di una seduta speciale del Comites.

Interviene il Presidente il quale si impegna a presentare una bozza delle richieste avanzate
allo scopo di raccogliere i pareri dei consiglieri e riceverne i commenti prima di procedere ad
inviarla al dott. Ciccolini.
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Successivamente il consigliere Ezio Fabiani, Tesoriere, espone il resoconto sull’impiego dei
fondi per l’anno 2015.
Interviene in merito anche il Presidente precisando come il bilancio preventivo 2015, di circa
£50,000, sia stato inviato allo scopo di dare una nuova impronta alle attivita’ dei Comites.
Inoltre il Presidente comunica che il Ministero, in risposta a detta richiesta, abbia presentato
un contributo di £17,700. Resta ancora da chiarire se tale somma sia da considerarsi netta o
lorda rispetto al disavanzo del 2015. Nell’ipotesi in cui dovesse essere considerata al netto,
alla stessa occorrera’ sommare le £7,000 del 2015 portando i fondi per il 2016 a circa
£25,000.
Qualora, invece, la somma prevedesse una detrazione delle £7,000 di disavanzo, il totale
spendibile ammonterebbe a £15,000 e pertanto le proposte di attivita’ dovrebbero essere
revisionate.

Interviene Luigi Bille’ sottolineando come l’avanzo di bilancio possa essere considerata come
una mancanza di attivita’ da parte dei Comites.

Interviene il tesoriere Fabiani evidenziando, a suo avviso, l’errore di valutazione di Bille’,
considerando che l’eccesso di bilancio debba essere incluso nel conto dei Comites e pertanto
sia ragionevole sostenere come il Ministero lo sottragga dal finanziamento predisposto per
l’anno successivo.

Il Tesoriere prosegue ritenendo il preventivo inutile in quanto non piu’ revisionato o
utilizzato propriamente da parte del Ministero. Avanza inoltre la proposta di redigere i
preventivi futuri in modo tale da rispecchiare il costo elevato della vita a Londra, impostando
le attivita’ annuali con la consapevolezza che i fondi realmente disponibili al momento siano
di circa £11,000.
Successivamente prende la parola il Consigliere Pisauro il quale propone l’organizzazione di
tre eventi:

Evento 1: dibattito sul tema Brexit agli inizi del mese di giugno invitando giornalisti italiani,
ricercatori, esponenti politici ed europarlamentari, anche allo scopo di aumentare la
credibilita’ del Comites e mostrarne la presenza trattando un tema molto sentito degli italiani.
Evento 2: giornata di incontro tra famiglie, insegnanti e gestori di corsi di italiano da svolgersi
in concomitanza con l’annuale Settimana della Lingua Italiana nel Mondo che si terra’ nel
mese di Ottobre ed organizzata dal Ministero degli Affari Esteri.
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Evento 3: Sempre nel mese di ottobre, un’iniziativa rivolta ad un pubblico giovane invitando il
fumettista romano Zero Calcare.
Il consigliere Pisauro ipotizza un costo totale di circa £2,000 per i tre progetti.

Interviene il consigliere Zillotto sottolineando come l’attenzione delle iniziative proposte sia
incentrata su Londra escludendo le zone periferiche.
Interviene Bille’ consigliando di sfruttare la Settimana della Cultura italiana nel Mondo al fine
di coinvolgere altre zone e suggerisce l’organizzazione di un’iniziativa itinerante.

Interviene Alessandro Gaglione esprimendo il proprio parere positivo con riferimento alle tre
proposte di Pisauro e concorda sulla proposta avanzata da Bille’ in merito all’organizzazione
di un evento itinerante. Evidenzia pero’ come le attivita’ proposte non siano, a suo avviso,
compatibili con i costi da sostersi e pertanto suggerisce di dare priorita’ alla parte relativa alla
lingua e al tema brexit.

Interviene il Presidente riportando l’attenzione anche sul progetto relativo alla mappatura
della Comunita’ Italiana e all’incontro con le varie associazioni italiane.
Interviene Laura de Bonfils avanzando la proposta di unire gli eventi con le associazioni e gli
eventi sulla lingua allo scopo di individuare nuovi temi da trattare (ad es. incontri sul
multilinguismo).
Interviene il Presidente suggerendo di unire le commissioni cultura, comunicazione e
comunita’ italiana.

Successivamente interviene il Presidente passando ad esporre l’intenzione della LUISS di
aprire una propria sede a Londra e la richiesta, dalla stessa avanzata avanzata, di una
collaborazione con il Comites in merito alla produzione di una ricerca avente ad oggetto la
Comunita’ Italiana in GB.

A questo punto valgono le stesse considerazioni effettuate sopra per l’Universita’ Nicolo’
Cusano.
Breve pausa dalle 13 alle 13:15
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Successivamente prende la parola Andrea Pisauro ed espone all’assemblea il progetto degli
Infovideo. In particolare, questi video saranno coordinati con le guide redatte da Pietro Molle
e con quelle in suo al progetto Primo Approdo.
Pisauro precisa che, ultimate le guide, ritiene opportuno l’invio della newsletter.

Successivamente si passa a discutere dei beni, non piu’ utilizzabili perche’ vecchi, di
proprieta’ del Comites.
Ezio Fabiani ne propone la vendita di un lotto unico su E-bay al prezzo di £1,500. Si evidenzia
tuttavia la necessita’ di ricevere l’approvazione da parte del Console, trattandosi di materiale
appartenente allo Stato.
A questo punto il Presidente Molle, essendo scaduto il tempo a disposizione, dichiara chiusa la
seduta alle ore 14:30.

