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Verbale	della	seduta	del	Comites	di	Londra	tenutasi	il	giorno	1	dicembre	2018	
presso	la	Chiesa	Italiana	sita	in	136	Clerkenwell	Road,	Londra	EC1R	5DL	 
   
La seduta viene aperta alle ore 11:20.  
   
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 (Allegato	
1).  
   
E’ pure presente il Consigliere del CGIE Luigi Bille’.   
  
Il Presidente Molle apre la seduta e relaziona sulla situazione finanziaria. In 
particolare, espone ai presenti le difficilta’ che sta incontrando in merito all’apertura 
di un nuovo conto corrente del Comites in seguito alla chiusura della sede di Londra 
della Banca Monte Paschi, presso la quale il Comites ha avuto il conto fino a 
settembre. Sia Barclays che Metro Bank hanno rifiutato l’apertura del conto per 
normativa antiriciclaggio in quanto non comprendono la natura giuridica del 
Comites.  
  
Il Presidente Molle propone di aprire un conto temporaneo alla Northen Fides che si 
e’ dimostrata disponibile ad aprire il conto, per poi passare ad una banca 
tradizionale.  
  
L’assemblea, all’unanimimita’ approva di dare mandato al Presidente per l’apertura 
di un contro corrente temporaneo presso la Northen Fides e parallelamente per 
l’apertura di un conto tradizionale.  
  
Inoltre, il Presidente informa i presenti di aver presentato un progetto sulla Brexit e 
di aver richiesto al Ministero un contributo di 13.000 auro a tal fine. Vista la 
scadenza prevista per la richiesta e per non perdere questa opportunita’, il 
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Presidente ha dovuto presentare il progetto e, pertanto, chiede la ratifica del suo 
operato all’Assemblea.  
  
L’assemblea, all’unanimita’ ratifica ed approva la richiesta effettuata dal Presidente 
Molle del contributo di euro 13.000 per un progetto sulla Brexit.  
  
Successivamente il Presidente informa che entro la fine dell’anno  sara’ presentato il 
progetto che sta seguendo il dott. Scarano ed, inoltre, relaziona sulle riunioni che il 
Comites ha organizzato in tema Brexit.  
  
A questo punto prende la parola il Consigliere Dimitri Scarlato il quale ritiene che il 
Comites debba focalizzarsi sulla comunita’ italiana di prima generazione perche’ e’ 
quella piu’ debole.  
  
Il Consigliere Auletta ricorda a tutti che organizzare un evento richiede un notevole 
sforzo in termini di tempo ed il Consigliere Pisauro si dimostra disponibile ad 
aiutare in tal senso.  
  
Lo stesso Pisauro propone di utilizzare di piu’ la pagina Facebook.  
  
A questo punto chiede ed ottiene la parola il Consigliere del CGIE Bille’ il quale 
propone di utilizzare meglio il sito internet e di caricare sullo stesso tutte 
informazioni possibili. Inoltre, suggerisce di non disperdere le energie organizzando 
eventi in conflitto tra loro.  
  
La Consigliera Martina Di Simplicio propone di organizzare un evento con i giovani 
presso le universita’.  
  
Passando all’organizzazione di prossimi eventi, il giorno 11 Dicembre, alle ore 18,30 
presso la Chiesa Italiana, si terra’ una riunione del gruppo Brexit. Inoltre, in 
relazione alla prossima seduta del Comites, la stessa si terra’ ad Ilford il giorno 26 
gennaio 2019.  
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Successivamente, il Consigliere Dimitri Scarlato presenta all’assemblea la signora 
Anna Cambiaggi, rappresentante del gruppo “Famiglie Unite”, la quale espone 
all’assemblea la problematica relativa all’allungamento dei tempi per ottenere la 
cittadinanza italiana. In particolare, in seguito ai recenti interventi legislativi, si 
passerebbe dagli attuali due ai quattro anni di attesa.  
  
Successivamente prende la parola il Consigliere Andrea Pisauro il quale presenta la 
Campagna “Take	a	Break	 from	Brexit” che si propone di sensibilizzare il pubblico 
sulle problematiche di un possibile “no	deal” ed il cui obiettivo e’ l’estensione del 
periodo previsto dall’Art. 50 del Trattato dell’Unione Europea. Il lancio della 
campagna sara’ il 12 dicembre ed il Consigliere Pisauro fornira’ ulteriori dettagli ai 
consiglieri.  
  
Il Consigliere Bille’ suggerisce di non schierarsi conto un comune volere 
democraticamente espresso.  
  
All’unanimita’, l’assemblea delibera di appoggiare l’iniziativa esposta dal Consigliere 
Pisauro e, per quanto possibile,  di partecipare,  come Comites, al lancio della 
campagna.  
  
A questo punto il Presidente Molle, essendo scaduto il tempo a disposizione, 
dichiara chiusa la seduta alle ore 13:00.  
  
              
  
Il Presidente                Il Segretario  
Pietro Molle                Alessandro Gaglione  
 


