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Verbale della seduta del Comites di Londra tenutasi il giorno 16 dicembre 2020  

tramite collegamento telematico alla piattaforma online “Zoom”,  
meeting no. 832 3332 3446. 

 
La seduta viene aperta alle ore 18:30. 
 
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. 832 3332 3446. 
Sono collegati, in video ed audio conferenza (con possibilita’ di intervenire in tempo reale alla 
discussione) i Consiglieri: 
 

1) Molle Pietro 
2) Gaglione Alessandro 
3) Fabiani Ezio 
4) Ziliotto Giandomenico 
5) Genuardi Liborio 
6) Del Basso Nicola 
7) Manocchio Fiorentino 
8) Santaniello Gerardo 
9) Pisauro Andrea 
10) Golam Maula Tipu  
11) Mancuso Salvatore 
12) Scarlato Dimitri 
13) Castella Tecla (partecipa a riunione gia’ iniziata) 

 
Sono assenti giustificati i Consiglieri: 
 
-Policella Clara 
-Alessandra Marabese 
-Marco Beranzoni 
-Vittorio Plava 
-Enrico De Francesco 
 
Si allega al presente verbale uno screenshot dal quale si evince la partecipazione dei 
Consiglieri, come sopra specificata. 
 
Sono collegati tramite Zoom, come sopra, anche il Console Generale Marco Villani, il Console 
Diego Solinas ed i Consiglieri del CGIE Luigi Bille’ e Manfredi Nulli. E’ collegata, inoltre, la 
dott.ssa Matilde Rosina del King’s College.  
 



 
Comitato Degli Italiani All’Estero 

Circoscrizione Consolare di Londra 
20 Brixton Road, London SW9 6BU 

segreteria@comiteslondra.info - Tel 07951158031 
 

 
 
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: 

Ordine del Giorno 
 

1. Approvazione del verbale della precedente seduta del Comites (13 settembre 2020). 
2. Aggiornamenti sui progetti del Comites e presentazione di nuovi progetti. 
3. Presentazione dell’addetto stampa del Comites, signora Eleonora Vasques. 
4. Auguri Natalizi. 
5. Varie ed eventuali. 

 

Il presidente Molle passa subito la parola al Console Generale Villani il quale, dopo una breve 
introduzione, ringrazia il Comites per l’impegno profuso in merito all’assistenza alla 
comunita’ italiana relativamente a Brexit ed EU Settlement Scheme. Lo stesso auspica di 
riprendere a breve l’iniziativa dello Sportello di Assistenza Brexit in Consolato e di potenziare 
i servizi per l’emissione dei documenti d’identità, visto anche l’aumento constante dei 
cittadini italiani registrati all’AIRE. Il CG Villani conferma l’azzeramento degli arretrati in 
molti settori di attivita’ del Consolato, ad eccezione del servizio di emissione dei passaporti 
che e’ stato particolarmente impattato dal COVID. Il CG auspica inoltre la riapertura, a breve, 
del Consolato di Manchester 

Successivamente prende la parola il presidente Molle il quale segnala l’alta affluenza al 
numero di telefono del Comites per le richieste di assistenza in merito all’EU Settlement 
Scheme (EUSS). Il presidente segnala alcune problematiche ricorrenti come, documentazione 
scaduta, avviso di decesso, indirizzo di recapito errato o obsoleto, domande dalla 
Circoscrizione di Manchester. In merito a queste problematiche il Comites richiede ulteriore 
supporto da parte del Consolato Generale. 

Successivamente, in merito all’approvazione del verbale della precendete riunione, il 
Presidente comunica che questa non si puo’ tenere perche’ la bozza del verbale non è stata 
compilata in tempo data la piena occupazione della Segreteria con le domande inerenti a 
EUSS. Il Presidente comunque fa notare che le registrazioni sono sui canali social del ComItEs 
e perciò sono accessibili in ogni momento. 

A questo punto il Presidente elenca i progetti attivi del Comites inclusi nell’ODG : 

- “Onward Migration” con il King’s College e la London School of Economics 
- Compatibilità legislativa UK-UE con il dott. Scarano 
- Progetto EUSS e assistenza alla comunità italiana “over 65” 
- Progetto Ufficio Stampa con il nuovo addetto stampa  
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- Il progetto del Manifesto di Londra 
- Musical degli Italiani a Londra 

Successivamente il Presidente passa la parola alla la dott.ssa Rosina per relazionare sul 
progetto sulla comunità Italo-Bengalese. La stessa comunica l’inizio dell’analisi quantitativa 
sul registro AIRE nonche’ interviste ed invio questionari ad associazioni coinvolte nella 
comunità di riferimento. Il report finale dovrebbe essere auspicabilmente pronto entro 
Marzo-Aprile 2021. 

Si aggiunge nel frattempo alla riunione la c. Castella e si assenta il Console Generale Villani. 

Successivamente il Presidente Molle aggiorna l’assemblea sul progetto del dott. Scarano che e’ 
è rimasto bloccato alla fase analitica a causa, al momento, della mancanza di un accordo tra 
UK ed UE.   

A questo punto, riguardo all’EUSS, il presidente Molle ringrazia i partecipanti alla fase 
progettuale. Le lettere inviate alla comunità italiana (over 65) sono in totale 40.500. A causa 
del numero ingente di chiamate è stato necessario aprire un nuovo numero di contatto. La 
comunità ha inoltre contattato il ComItEs attraverso la posta elettronica ed i canali social.  

Successivamente seguono gli interventi di alcuni Consiglieri in merito a segnalazioni da parte 
dei connazionali.  

Il c.Del Basso comunica che, in caso di decesso, molte persone non hanno seguito 
correttamente la procedura e sono ora in una necessità d’assistenza. In particolare, hanno 
inviato i documenti d’identità all’ufficio del Comites di Brixton ed ora necessitano di tali 
documenti per registrare il decesso del familiare. Il Presidente comunica d’essere a 
conoscenza di questa situazione. 

Il c. Tipu comunica, inoltre, che i cittadini recatisi al Consolato di Londra con necessità 
d’urgenza sono stati respinti dal controllo di sicurezza se non avevano un appuntamento.  

Il Console Solinas risponde a Del Basso che la procedura dallo stesso descritta non era 
corretta e consiglia di seguire quanto indicato sul sito Consolato. Riguardo alla comunicazione 
del c.Tipu, il Console comunica che allo stesso non risulta che le richieste d’emergenza siano 
state ignorate ed ipotizza che i casi menzionati non fossero effettivamente d’emergenza.  

Il Console Solinas riprende, inoltre, il punto del progetto EUSS e sottolinea che l’obiettivo di 
ridestare interesse sulla questione è stato raggiunto. Il Console rinnova il supporto del 
Consolato sia che per l’assistenza in oggetto che per progetti futuri.  
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Il c. Mancuso sottolinea che alcuni suoi contatti hanno rifiutato di fare l’EUSS ed, a tale 
riguardo, prende la parola il c. Scarlato spiegando le implicazioni di non registrarsi per l’EUSS. 

Il. c. Pisauro comunica, riportandosi anche al progetto del Manifesto di Londra, che sono stati 
riscontrati casi di persone non ancora registrate per l’EUSS. Lo stesso, ringraziando il lavoro 
svolto, auspica che il Comitato riconosca il lavoro extra dei dipendenti retribuendogli gli 
straordinari.  

Successivamente il Tesoriere Fabiani prende la parola per introdurre il progetto Ufficio 
Stampa, spiega la strategia, generale ed a lungo termine, del Comites su tale Ufficio. Lascia poi 
la parola al nuovo Addetto Stampa (A.S), Eleonora Vasques, per presentarsi. 

Il c. Pisauro rimarca l’importanza di affiancare la comunicazione istituzionale ad una più 
informale, soprattutto per attrarre la componente più giovane della comunità italiana ed 
informarli sull’EUSS.  

Il tesoriere Fabiani conferma che sarà necessario fare sinergia tra i dipendenti interni del 
Comites e l’A.S. per creare uno standard di competenze e qualità della comunicazione sui due 
livelli.  

Billè rimarca la necessità di coinvolgere altri organi di rappresentanza della comunità italiana 
come il CGIE e l’A.S conferma d’essersi già attivata preliminarmente al riguardo. 

Il Presidente chiede di approvare l’allocazione di fondi per dotare l’A.S di un computer atto a 
svolgere il suo compito. Tale richiesta dev’essere approvata entro dicembre per esigenze di 
bilancio. A tale riguardo, il Presidente coglie l’occasione per informare il Comites sulla 
situazione finanziaria attuale. La richiesta di £42.912 nel Contributo Ordinario per il prossimo 
anno, a parere del Presidente, verrà approvata solo per un massimo del 60% di tale somma. Il 
30% del Contributo effettivamente erogato sarà a disposizione in aprile, il restante a luglio.  
Come principio generale, i fondi possono essere destinati solo alla categoria dichiarata: di 
conseguenza esiste il Contributo Ordinario e quello Integrativo per progetti straordinari.   

I soldi in banca, epurati da quelli già assegnati a progetti, garantiscono solo £7562 derivanti 
dal Contributo Ordinario e servono per finanziare ulteriori iniziative fino ad aprile. Il 
Presidente raccomanda quindi prudenza finanziaria. I soldi per il computer dell’A.S. verranno 
invece dal Contributo Straordinario.  

Successivamente prende la parola il c. Pisauro in merito al progetto di ricerca del Manifesto di 
Londra. A seguito di discussioni preliminari con il c. Gaglione, il c. Pisauro propone di creare 
un nuovo sondaggio in partnership con il ComItEs e le Istituzioni Consolari: presenta 
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metodologie al riguardo ed avanza richiesta di finanziamento. Presenta, inoltre, i risultati 
della fase 1 della ricerca. 

Il c. Solinas ringrazia per il lavoro svolto ed i dati comunicati e ne approfitta anche per 
commiatarsi dall’assemblea.  

Prende la parola il c. Gaglione per illustrare un progetto artistico, un musical degli italiani a 
Londra organizzato dall’Associazione Uvaspina. Il Musical degli Italiani a Londra è un progetto 
artistico e linguistico che prevede la creazione e la messa in scena di un nuovo Musical che 
verrà realizzato insieme alla comunità italo-britannica a Londra con l’intento di esplorare 
temi di identità, multiculturalismo e, appunto, il concetto stesso di comunità. 

Il consigliere Gaglione rimarca che tali iniziative rientrano tra le attivita’ del ComItEs. 
Comunica, inoltre, la richiesta degli organizzatori del progetto del patrocinio ComItEs e di un 
contributo finanziario. Gaglione si offre come referente del progetto. Il c. Scarlato esprime il 
suo supporto all’iniziativa e loda la bontà del progetto ed offre il suo supporto in qualità di 
esperto del settore.  

Dopo ampia ed esaustiva discussione, l’Assemblea all’unanimita’ adotta le seguenti 
deliberazioni: 

- La richiesta del computer (£1.999 di spesa). Il referente è il c. Mancuso.  
- La richiesta del progetto del Manifesto di Londra: il ComItEs subentra nella seconda 

fase del progetto assumendo posizione direttiva e lavorando in sinergia col gruppo di 
lavoro creato dal Manifesto di Londra. Al tempo stesso il ComItEs approva la richiesta 
di contributo di £2500 (in totale) in favore di Elisa De Pasquale e Federico Filauri come 
retribuzione per la seconda fase del progetto. Contributo approvato per il primo 
trimestre del 2021. 

- Il progetto Musical degli italiani a Londra. Referenti: Gaglione, Scarlato e Mancuso. 
Contributo approvato per il primo trimestre del 2021. 

A questo punto il Presidente Molle, essendo scaduto il tempo a disposizione, dichiara chiusa la 
seduta alle ore 20:30.                      
                     
Il Presidente         Il Segretario 
Pietro Molle         Alessandro Gaglione 
 
 
 
 


