COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO
Circoscrizione consolare di Londra
20 Brixton road, London SW9 6BU
segreteria@comiteslondra.info tel 07951158031

Verbale della seduta del Comites di Londra tenutasi il giorno 21 settembre
2018 presso la Chiesa Italiana sita in 136 Clerkenwell Road, Londra EC1R 5DL
La seduta viene aperta alle ore 18:35.
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’ presente il Console Giulia Romani ed il Consigliere del CGIE Luigi Bille’.
Apre la seduta il Presidente Molle il quale invita il Tesoriere Fabiani ad esporre
all’assemblea la sua relazione sul Bilancio Preventivo 2019 del Comites.
Prende, quindi, la parola il Tesoriere Fabiani, il quale espone all’assemblea il
Bilancio Preventivo 2019 del Comites (nota: la relazione del Tesoriere Fabiani si
trova allegata al presente verbale, Allegato 2).
Dopo ampia ed esaustiva discussione in merito all’approvazione del Bilancio
Preventivo 2019 del Comites, il Presidente chiede ai presenti di votare per alzata
di mano.
L’Assemblea, all’unanimita’, vota a favore e, quindi, approva il Bilancio Preventivo
2019 del Comites.
Succesivamente, si passa a discutere delle dimissioni della Consigliera Martina Di
Simplicio da membro del Direttivo del Comites.
Il Presidente Molle propone all’assemblea di effettuare, prima della prossima
seduta del Comites, proposte in merito all’elezione del nuovo membro del
Direttivo.
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A tale riguardo, il Consigliere Dimitri Scarlato, parlando a nome della Lista Moving
Forward, comunica all’assemblea che la sua lista non e’ interessata a votare sul
nuovo membro del Direttivo e, pertanto, non proporra’ alcun nominativo.
Successivamente, si passa a discutere della creazione di una newsletter
informativa da far circolare nell’ambito della comunita’ italiana, sia in forma
cartacea che elettronica.
In dette comunicazioni, che avranno cadenza mensile, si dara’ ampio risalto al
tema “Brexit” ed alle problematiche allo stesso connesse nonche’ ad altre
tematiche che, di volta in volta, saranno ritenute d’interesse per la comunita’
italiana.
Il costo previsto per la creazione ed il mantenimento della newsletter e’ di circa
£40 al mese.
Infine, stante la necessita’ di individuare un responsabile della newsletter,
l’assemblea individua nel Consigliere Giandomenico Ziliotto un potenziale
candidato, vista la sua passata esperienza nell’ambito editoriale.
A questo punto, il Presidente Molle propone all’assemblea di votare, per alzata di
mano, in merito alla creazione della newsletter nonche’ in merito alla nomina di
Giandomenico Ziliotto come responsabile della newsletter stessa.
Dopo ampia ed esaustiva discussione, l’assemblea – all’unanimita’ – vota in favore
della creazione della newsletter e della nomina di Giandomenico Ziliotto a
responsabile della newsletter stessa.
Successivamente, chiede ed ottiene la parola il Consigliere Dimitri Scarlato, il
quale relaziona all’assemblea in merito al recente incontro, che si e’ svolto presso
l’Ambasciata Italiana, in tema “Brexit” ed al quale hanno partecipato anche
rappresentanti delle Autorita’ inglesi.
Si e’ discusso, tra l’altro, del nuovo “settled status” e, specialmente in relazione alle
persone piu’ anziane, e’ stato assicurato che il sistema di registrazione sara’ molto
semplice e che le Autorita’ valuteranno attentamente eventuali casi particolari.
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Purtroppo, non ci sono state risposte definitive alle domande relative a cio’ che
potrebbe succedere in caso di “no deal”.
Successivamente, prendendo spunto dalla relazione del Consigliere Scarlato,
l’assemblea prende atto della necessita’ di organizzare, al piu’ presto, riunioni
informative – sia a Londra che in altre localita’ – sul tema “Brexit”.
Viene, pertanto, stabilito all’unanimita’ dall’assemblea di organizzare una riunione
informativa il giorno 16 ottobre 2018 a Peterborough. In aggiunta, in date da
individuare, viene stabilto, sempre all’unanimita’, di organizzare riunioni
informative anche a Kettering, Waltham Cross, Hoddesdon e Bedford.
Su indicazione del Presidente e/o di ciascun Consigliere, si potranno organizzare
riunioni informative in altre localita’.
A questo punto il Presidente Molle, essendo scaduto il tempo a disposizione,
dichiara chiusa la seduta alle ore 19:45.

Il Presidente
Pietro Molle

Il Segretario
Alessandro Gaglione

