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Verbale della seduta del Comites di Londra tenutasi il giorno 15 aprile 2021  

tramite collegamento telematico alla piattaforma online “Zoom”,  
meeting no. 876 0634 9185. 

 
La seduta viene aperta alle ore 17,45. 
 
Presiede la seduta Pietro Molle e funge da Segretario Alessandro Gaglione.  
 
Vista l’attuale situazione di emergenza relativa al Coronavirus, l’assemblea odierna si tiene 
tramite collegamento telematico alla piattaforma online “Zoom”, meeting no. 876 0634 9185. 
Sono collegati, in video ed audio conferenza (con possibilita’ di intervenire in tempo reale alla 
discussione) i Consiglieri: 
 
1 Molle Pietro 
2 Fabiani Ezio 
3 Gaglione Alessandro 
4 Manocchio Fiorentino 
5 Genuardi Liborio 
6 Mancuso Salvatore 
7 Santaniello Gerardo 
8 Ziliotto Giandomenico 
9 Pisauro Andrea 
10 Golam Maula Tipu 
11 Del Basso Nicola 
 
Sono assenti giustificati i seguenti Consiglieri: 
 
12 Beranzoni Marco 
13 Marabese Alessandra 
14 Policella Clara 
15 Scarlato Dimitri 
16 Plava Vittorio  
17 De Francesco Enrico 
18 Castella Tecla 
 
Si allega al presente verbale uno screenshot dal quale si evince la partecipazione dei 
Consiglieri, come sopra specificata. 
 
E’ collegato tramite Zoom, come sopra, anche il Console Francesco De Angelis. E’ altresi’ 
collegato il Consigliere del CGIE Luigi Bille’. 
 
Il Presidente constata e fa constatare che e‘ presente il quorum costituitvo richiesto dalla 
Legge e, pertanto, dichiara l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul 
seguente: 
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Ordine del Giorno 
 

1. Approvazione del verbale della scorsa seduta del Comites (5 marzo 2021). 
2. Parere obbligatorio sulle richieste di contributi in favore della stampa italiana all’estero. 
3. Relazione sui Progetti in corso del Comites. 
4. Varie ed eventuali. 

 
Aprendo la discussione sul primo punto all’ordine del giorno, il Presidente Molle propone 
all’assemblea di votare sull’approvazione del verbale della scorsa seduta del Comites, gia’ 
inviato in bozza a tutti i Consiglieri. 
 
L’assemblea, all’unanimita’, approva il verbale delle seduta del Comites del 5 marzo 2021 
 
A questo punto, si passa a discutere della richiesta di contributi in favore della stampa italiana 
all’estero presentata dall’editore delle testata “La Notizia”. 
 
In merito a detta richiesta di contributi, unica ricevuta da questo Comites, a tutti i Consiglieri 
del Comites e’ stata inviata, prima d’ora, tutta la relativa documentazione e, pertanto, essendo 
i Consiglieri edotti sull’oggetto della deliberazione da effettuare, il Presidente passa alla 
discussione. 
 
Dopo ampia ed esaustiva discussione in merito alla richiesta di contributo, in favore della 
stampa italiana all’estero, presentata dall’editore de “La Notizia”, il Presidente chiede ai 
Consiglieri di votare, dichiarando espressamente il proprio voto per alzata di mano. 
 
L’assemblea, all’unanimita’ (con la sola astensione del Consigliere Salvatore Mancuso – per 
conflitto d’interesse in quanto editore de “La Notizia”), esprime parere favorevole in merito 
alla richiesta di contributo, in favore della stampa italiana all’estero, presentata dall’editore de 
“La Notizia”. 
 
Successivamente prende la parola il Console De Angelis il quale comunica che il Consolato 
Generale ha incrementato i propri servizi ed ha ridotto l’arretrato in molti settori. La 
riorganizzazione dei Consolati Onorari continua con particolare focus sull’Inghilterra 
meridionale. 
 
Il Consigliere Pisauro chiede al Console De Angelis notizie in merito alla riduzione della 
tempistica per il rinnovo dei passaporti. 
 
Il Console De Angelis comunica che il problema di fondo che il Consolato Generale di trova ad 
affrontare e’ dato dall’elevato numero di connazionali presenti sul territorio, anche in 
relazione all’organico a disposizione. 
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Il Comitato concorda con quanto espresso dal Console De Angelis e si impegna a sostenere il 
Consolato Generale di Londra nella sua richiesta di mantenimento dell’attuale organico post-
Brexit. 
 
Successivamente il Console De Angelis informa i presenti che e’ quasi giunta a conclusione la 
procedura di istituzione dei consolati onorari di Liverpool, Woking e Cardiff. 
 
A domanda del tesoriere Fabiani sulla qualita’ del personale del Consolato Generale ed 
eventuali problemi di gestione manageriale dello stesso, il Console De Angelis ritiene che la 
qualita’ del personale sia buona e che non ci siano particolari problemi di gestione. 
 
Successivamente, il presidente Molle prende la parola al riguardo della copertura finanziaria 
del Comites. I contributi integrativi non destano particolari problemi mentre il finanziamento 
ordinario potrebbe incorrere in difficolta’ nella seconda parte dell’anno a causa dei numerosi 
impegni allocati a questa voce. 
 
La soluzione offerta dal presidente è quella di spostare progetti inizialmente allocati su 
finanziamento ordinario (studio del King’s College e Survey sull’impatto della pandemia sulla 
comunita’ italiana in UK) a quello integrative, allorquando si potranno presentare le domande 
relative a quest’ultimo. Il finanziamento dell’iniziativa del Consigliere Manocchio sara’ 
possibile qualora ci sia maggiore disponibilita finanziaria. 
 
Viene preventivato anche un costo di £900 circa per divulgare i risultati degli studi iniziati dal 
dott.Scarano e proseguiti dall dott.ssa Travaglini. Il progetto dovrebbe concludersi tra giugno 
e luglio. 
 
Il Consigliere Del Basso propone di postporre ogni iniziativa gestita dal Comites per evitare 
d’incorrere in potenziali problemi finanziari. Il presidente Molle rassicura che la disponibilita’ 
del Comites è assicurata almeno fino a novembre: i progetti integrativi e la loro approvazione 
non destano particolari preoccupazioni. 
 
A questo punto il Consigliere Pisauro espone ai presenti una relazione/presentazione del 
progetto della Survey relativa all’impatto della pandemia sulla comunita’ italiana. 
 
Successivamente il dott. Alessandro Allocca presenta l’Ufficio Stampa e la sua 
riorganizzazione, oltre alle campagne informative sul Settlement Scheme relative agli over 65. 
A tal punto il Consigliere Mancuso suggerisce alcune strategie per coinvolgere parti piu’ 
giovani della comunita’ italiana in UK. 
 
Infine, il Consigliere Gaglione espone all’assemblea un aggiornamento sul Progetto “Il Musical 
degli Italiani a Londra”, patrocinato dal Comites. 
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A questo punto il Presidente Molle, essendo scaduto il tempo a disposizione, dichiara chiusa la 
seduta alle ore 19:30.     

 
                   
                     
Il Presidente         Il Segretario 
Pietro Molle         Alessandro Gaglione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


