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Verbale della seduta del Comites di Londra tenutasi il giorno 15 gennaio 2017 presso la 

Casa dei Padri Scalabrini in 20 Brixton Road, Londra SW9 6BU 

  

La seduta viene aperta alle ore 11:45am. 
  
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. 
 
E’ presente il Console, dott.ssa Giulia Romani. 
 
Il Presidente porta ai presenti le scuse da parte del Consigliere Luigi Bille’ per la sua assenza, 
dovuta a motivi familiari, ed mostra ai presenti la nuova sala che i Padri Scalabrini hanno 
allocato come sede del Comites. 
 
Inoltre, il Presidente rende edotti i presenti circa la necessita’ di aumentare, in termini di ore 
lavorative settimanali, l’impegno della segretaria sig.ra Margherita Bigonzi. 
 
Aprendo la discussione sui temi posti all’ordine del giorno, il Presidente espone ai Consiglieri 
presenti che la seduta odierna e’ stata convocata principalmente per deliberare 
sull’approvazione del bilancio consuntivo 2016. 
 
Tuttavia, il Presidente preliminarmente illustra all’assemblea le attivita’ del Comites in 
programma per il 2017 ed, in particolare, la riunione di presentazione del Comites alla quale 
saranno invitate Autorita’ inglesi ed italiane e della cui organizzazione di sta occupando Ezio 
Fabiani nonche’ l’avvio della ricerca sulla comunita’ italiana in collaborazione con l’Universita’ 
Unicusano.  
 
A questo punto prende la parola il Tesoriere Ezio Fabiani il quale informa i presenti di essere 
in contatto, per l’organizzazione dell’evento di presentazione del Comites di cui sopra, sia con 
l’Ambasciata Italiana sia con l’Ufficio del Sindaco di Londra. 
 
Successivamente lo stesso Fabiani illustra all’assemblea il bilancio consuntivo 2016 (si veda 
relazione allegata). 
 
Il Tesoriere Fabiani si compiace del fatto che il 2016 si e’ chiuso con un elevato attivo di 
bilancio in quanto cio’ permette al Comites di avere fondi disponibili fino al pagamento dei 
contributi annuali da parte del Consolato, in programma per la meta’ dell’anno. 
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Successuvamete prende la parola Martina Di Simplicio la quale si esprime a favore del bilancio 
consuntivo 2016 e si compiace dell’attivita’ svolta fino ad ora dal Comites. 
 
Prende la parola, quindi, Salvatore Mancuso il quale ritiene che ci sia un po’ di confusione sul 
ruolo delle commissioni di lavoro e, suggerisce, inoltre, di comprare una stampante adeguata. 
 
Successivamente, Golam Maula Tipu rimarca che la parte burocratica e’ stata svolta ma 
auspica che ora il Comites possa fare quello che cui e’ stato eletto: in particolare, poiche’ la 
comunita’ italiana non puo’ venire alle riunioni del Comites, propone che i Conisglieri vadano 
presso la comunita’ per spiegare cos’e’ il Comites e le sue funzioni. 
 
Risponde Ezio Fabiani di non essere d’accordo con Golam Maula Tipu in quanto ritiene che il 
ruolo dei consiglieri del Comites non sia quello gestire direttamente le attivita’ del Comites 
stesso: piuttosto il ruolo dei consiglieri, a detta di Fabiani, dovrebbe essere quello ci 
organizzare la struttura, in termini di risorse umane e di mezzi, per informare adeguatamente 
la comunita’ italiana sulle attvita’ del Comites. 
 
Successivamente prende la parola Nicola Del Basso il quale chiede, dalla prossima seduta, di 
ricevere prima, ed in formato cartaceo, i documenti sui quali deliberare in modo da poterli 
studiare in anticipo. 
 
A questo punto il Presidente propne di votare sull’approvazione del bilancio consuntivo 
2016. 
 
L’assemblea, dopo ampia ed esaustiva discussione, approva all’unanimita’ il bilancio 
consuntivo 2016. 
 
Successivamente il Presidente propone di votare sul rinnovo del contratto di affitto della 
sala presso la Casa dei Padri Scalabrini in 20 Brixton Road, Londra, da adibire a sede del 
Comites, al costo di £150 mensili e fino alla fine del mandato del Comites stesso. 
 
Dopo ampia ed esaustiva discussione, l’assemblea delibera all’unanimita’ di rinnovare il 
contratto di affitto della sala presso la Casa dei Padri Scalabrini in 20 Brixton Road, Londra, da 
adibire a sede del Comites, al costo di £150 mensili e fino alla fine del mandato del Comites 
stesso. 
 
Successivamente il Presidente propone di votare sull’aumento a 15 ore settimanali, al costo 
di £10 sterline all’ora, l’impegno lavorativo della segretaria Margherita Bigonzi a partire dalla 
seconda settimana di febbraio 2017. 
 
Dopo ampia ed esaustiva discussione l’assemblea, all’unanimita’, delibera di aumentare a 15 
ore settimanali, al costo di £10 sterline all’ora, l’impegno lavorativo della segretaria 
Margherita Bigonzi a partire dalla seconda settimana di febbraio 2017. 



 
Comitato Degli Italiani All’Estero 

Circoscrizione Consolare di Londra 
23 Leigh Rodd, Carpenders Park ,WD19 5BJ 

Tel 07768077411 
 

 

Successivamente il segretario Alessandro Gaglione legge il verbale della seduta del Comites 
del 27 novembre 2016 che viene approvato all’unanimita’. 
 
A questo punto Martina Di Simplicio relazione sull’incontro con l’Universita’ Unicusano: in 
particolare sottolinea che sono ancora molti i punti da definire in merito alla ricerca sulla 
comunita’ italiana. 
 
A questo punto prende la parola il Console Romani la quale comunica che, dall’ultima 
settimana di gennaio, sara’ operativo il nuovo servizio telefonico di prenotazione degli 
appuntamenti per il rinnovo dei passaporti e ricorda che la popolazione italiana, facente capo 
al Consoltato Generale di Londra, e’ cresciuta di 26.000 unita’ tra il 2015 ed il 2016. 
 
Prende, a questo punto, la parola Golam Maula Tipu il quale chiede aggiornamenti al Console 
Romani in merito all’attuale tempistica di lavorazione delle richieste d’iscrizione all’AIRE  e di 
cittadinanza. 
 
Il Console Romani risponde che il Consolato attualmente sta lavorando le pratiche di giugno e 
di settempre, a seconda del sistema usato. 
 
In merito, invece, alle pratiche di cittadinanza, lo stesso Console Romani risponde che non ci 
sono ancora tempisitche certe in quanto, di dette pratiche, si stanno occuupando persone 
nuove che devono essere formate. 
 
Infine, Golam Maula Topu chiede aggiornamenti al Console Romani sui contatti asupicati con 
il Consolato Italiano a Dhaka ma il Console Romani risponde che, al momento, non ci sono 
aggiornamenti. 
 
A questo punto il Presidente Molle, essendo scaduto il tempo a disposizione, dichiara chiusa la 
seduta alle ore 13:25. 


