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Verbale della seduta del Comites di Londra tenutasi il giorno 16 settembre 2017 presso 

la Chiesa Italiana di San Pietro, sita in 136 Clerkenwell Road, Londra. 
  
La seduta viene aperta alle ore 11:35am. 
  
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. 
 
Sono presenti i Consiglieri del CGIE Luigi Bille’ e Manfredi Nulli. 
 
Non e’ presente un rappresentante consolare. 
 
Prende la parola il Presidente Molle, il quale relaziona sugli ultimi eventi istituzionali ai quali 
ha partecipato e su quelli in programma: in particolare la riunione dell’Intercomites prevista 
per il giorno 8 ottobre p.v. e la riunione con la comunita’ a Kingston, dedicata ai bambini ed 
alla promozione della lingua italiana, prevista per il giorno 25 novembre p.v. 
 
Successivamente, il Presidente porta a conoscenza dell’assemblea la lettera di dimissioni della 
Consigliera Laura de Bonfils e comunica che subentrera’ al suo posto Dimitri Scarlato. 
 
L’assemblea, all’unanimita’, approva le dimissioni di Laura de Bonfils ed il subentro alla stessa 
di Dimitri Scarlato. 
  
Successivamente, si passa a discutere dell’approvazione dei progetti finanziabili. 
 
Viene illustrato all’assemblea, da Andrea Pisauro e Luigi Bille’, un progetto sulla Brexit 
(allegato) ed il tesoriere Ezio Fabiani espone la relativa richiesta di contributo. 
 
Interviene Luigi Reale il quale sostiene che i fondi debbano essere, invece, investiti sui servizi 
consolari. 
 
Alessandro Gaglione, vista la delicatezza dell’attivita’ di reperimento e studio della normativa 
relativa alla Brexit,  chiede che la persona che sara’ selezionata sia adeguatamente 
competente in materia. 
 
Viene, pertanto, all’unanimita’, istituito in data odierna il gruppo di lavoro “Brexit” dei quali 
fanno parte Pietro Molle, Dimitri Scarlato, Maria Iacuzio, Ezio Fabiani, Andrea Pisauro, 
Martina Di Simplicio e Luigi Bille’ e, sempre all’unanimita’, viene approvato il progetto 
“Brexit” allegato. 
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Successivamente, Giandomenico Ziliotto chiede che nell’ordine del giorno della prossima 
riunione venga inserita la discussione sui servizi consolari. 
 
Golam Maula Tipu chiede di proporre l’istituzione di un helpdesk in Consolato. 
 
A questo punto prende la parola il Consigliere del CGIE Manfredi Nulli il quale chiede che nella 
prossima riunione ci sia adeguato spazio per le comunicazioni dal CGIE. 
 
Brevemente, Nulli comunica di aver richiesto di conoscere i tempi previsti per la eventuale 
riapertura del Consolato di Manchester ed, inoltre, informa l’assemblea circa la prossima 
riunione continentale del CGIE, che si terra’ a Brixelles dal 19 al 21 p.v., durante la quale si 
discutera’ della Brexit e della proposta italiana di istituire un consiglio degli europei all’estero. 
 
Successivamente, il Presidente passa a discutere dell nuovo articolo 21 del Regolamento 
Interno del Comites (allegato). 
 
Dopo ampia ed esaustiva discussione, con la sola astensione del Consigliere Manocchio, 
l’assemblea approva il nuovo articolo 21 del Regolamento Interno del Comites. 
 
Successivamente il tesoriere Fabiani illustra all’assemblea il bilancio preventivo del Comites 
per l’anno 2018 (allegato). 
 
Reale e Piasuro suggeriscono di ridurre da £4000 a £3000 le spese di viaggio mentre 
Mancuso, al contrario, propone di aumentare la richiesta di contributo per le spese di viaggio 
se i membri del Comites si propongono di raggiungere tutta la comunita’ italiana in UK e non 
solo quella di Londra. 
 
Anche Tipu sostiene che i Congilieri del Comites debbano incontrare anche la comunita’ 
italiana prefierica e propone di effettuare la prossima riunione del Comites ad Ilford. 
 
Pisauro, in merito alla figura dell’event planner, propone di preprare un bando pubblico e di 
coinvolgere Margherita Bigonzi nel processo decisionale. 
 
Dopo ampia ed esaustiva discussione, all’unanimita’ l’assemblea approva il bilancio 
preventivo del Comites per l’anno 2018 (allegato). 
 
Inoltre, sempre all’unanimita’, l’assemblea approva i verbali delle precedenti sedute del 
Comites senza necessita’ di lettura, per averne avuto i membri del Comites, esatta conoscenza. 
 
Successivamente Fabiani propone di richiedere, entro il 30 novembre p.v., ai Patronati Italiani 
in UK la relazione sulle loro ativita’. 
 
Pisauro propone, inoltre, di inviare i Patronati stessi alla prossima riunione del Comites. 
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All’unanimita’ viene approvata la proposta di richiedere, entro il 30 novembre p.v., ai 
Patronati Italiani in UK la relazione annuale sulle loro attivita’. 
 
In conclusione, Pisauro suggerisce di presentare, alla prossima riunione del Comites, una 
proposta sui servizi consolari e Del Basso propone di chiedere al COASIT informazioni in 
merito ai corsi di lingua italiana. 
 
A questo punto il Presidente Molle, essendo scaduto il tempo a disposizione, dichiara chiusa la 
seduta alle ore 13:40. 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Pietro Molle        Alessandro Gaglione 


