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Verbale della seduta del Comites di Londra tenutasi il giorno 16 settembre 2020  
tramite collegamento telematico alla piattaforma online “Zoom”,  

meeting no. 896 1017 1579. 
 
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. 896 1017 1579. 
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) Ziliotto Giandomenico 
4) Genuardi Liborio 
5) Manocchio Fiorentino 
6) Policella Clara 
7) Santaniello Gerardo 
8) Pisauro Andrea 
9) Golam Maula Tipu  
10) Castella Tecla 
11) Mancuso Salvatore 
12) Scarlato Dimitri 

 
Sono assenti giustificati i Consiglieri: 
 
-Nicola Del Basso 
-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 Francesco De Angelis ed i 
Consiglieri del CGIE Luigi Bille’ e Manfredi Nulli. E’ collegato, inoltre, il dott. Alberto 
Pravettoni, rappresentante della SIAL – Scuola Italiana a Londra.  
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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 dalla scorsa seduta del Comites. 
2. Approvazione del Bilancio Preventivo del Comites per l’anno 2021. 
3. Aggiornamento sui Progetti del Comites in favore della Comunita’ italiana ad attribuzione di 
almeno un responsabile per ciascun Progetto. 
4. Varie ed eventuali. 
5. A discrezione del Presidente della seduta: interventi del pubblico. 
 

Apre la discussione il Presidente Molle il quale elenca i progetti che il Comites sta portando 
avanti: 

1) Il progetto del Dott. Scarano sulla compatibilita’ tra la legislazione UK ed i termini 
dell’accordo con l’UE alla luce della Brexit. 

2) Il progetto in partnership con l’associazione “New Europeans”. 
3) Il progetto relativo alla creazione di un Ufficio Stampa del Comites. 
4) La ricerca del Manifesto di Londra sull’impatto del COVID sulla Comunità Italiana.  
5) La ricerca del King’s College sull’”onward migration”. 
6) Il progetto Sportello “Settled Status”. 

Successivamente, prende la parola il Console De Angelis il quale informa che il Progetto Brexit 
del Comites e’ stato approvato dal Minsitero.   

Inoltre, in merito ai servizi consolari, il Console conferma l’azzeramento delle pratiche AIRE 
inevase e comunica che la gestione d’ora in avanti sarà ordinaria. Il Servizio “Prenota Online” 
sarà riaperto a fine mese ma verranno effettuati inizialmente gli appuntamenti 
precedentemente cancellati.  

Il Console conferma l’impegno del Consolato durante la pandemia ed informa che il focus del 
Consolato ora sarà sull’arretrato dello Status Civile e sull’emissione di carte d’identità; 
successivamente sara’ la volta di passaporti e richieste di cittadinanza. 

Il c. Ziliotto chiede conferma circa la necessità di un’autentica notarile sulla firma dei coniugi – 
con cittadinanza non UE - di cittadini italiani. Il Console conferma che al momento è stata data 
questa direttiva e bisogna attenersi a ciò. 

Il c. Tipu chiede - riguardo alla cittadinanza - se è davvero necessario presentare copia del 
certificato di Stato Civile emesso direttamente dal comune di residenza. Il Console recepisce la 
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segnalazione ma conferma che tali requisiti sono indicati del Ministero degli Interni, non degli 
Esteri.  

Il c. Billè chiede se sia possibile migliorare il servizio telefonico di prenotazione degli 
appuntamenti. Il Console conferma che, anche in caso di potenziamento della linea telefonica, 
il bacino di utenza è troppo vasto e che il potenziamento del servizio Prenota Online dovrebbe 
sopperire alle richieste. 

Il c. Santaniello chiede conferma della riapertura del Consolato Onorario di Bedford ed il 
Console risponde affermativamente. 

Successivamente, all’unanimita’, vengono approvati i verbali delle sedute del Comites del 4 
aprile 2020 e 20 luglio 2020 (il c. Pisauro richiede un emendamento al suo intervento 
riguardante il progetto del Manifesto di Londra). 

Successivamente prende parola il tesoriere Fabiani, nel frattempo sopraggiunto, che espone 
all’assemblea una relazione sul Bilancio Preventivo del Comites per l’anno 2021. 

Il c. Scarlato chiede se la dotazione per il fondo cultura sia sufficiente. Risponde il Presidente 
Molle e conferma la richiesta di un finanziamento integrativo per un evento in 
programmazione. 

Il c. Billè ritiene che sarebbero opportuni ulteriori finanziamenti per le OGI (Olimpiadi della 
Gioventu’ Italiana). 

Il c. Tipu propone un potenziamento del servizio offerto dal Comites alla comunità italiana 
residente fuori Londra e di istituire un servizio mobile d’assistenza.  

Dopo ampia ed esaustiva discussione in merito al Bilancio Preventivo del Comites per 
l’esercizio finanziario 2021, il Presidente chiede ai Consiglieri di votare. 
 
L’assemblea, all’unanimita’, esprime parere favorevole ed approva il Bilancio Preventivo 
del Comites per l’esercizio finanziario 2021. 
 
A questo punto, viene data la parola il dott. Alberto Pravettoni della SIAL per illustrare le 
attivita’ della scuola e per rispondere ad eventuali domande dei Consiglieri. 

Il c. Castella chiede conferma sull’entrate in rapporto al numero dei corsi/studenti. Pravettoni 
conferma che le entrate sono esigue rispetto al numero degli studenti perché i proventi 
vengono primariamente da corsi extra-curriculari. Lo stesso conferma che sono stati offerti 
inoltre sconti per chi si iscrive nuovamente e nel caso di più componenti della stessa famiglia. 
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In generale, la SIAL puo’ comunque raggiungere solo il pareggio di bilancio essendo una 
Charity.   

Il c. Billè chiede se sia possibile fornire un ulteriore sconto data la riduzione dei costi grazie  
alla nuova modalità dei corsi online. Pravettoni conferma che le famiglie hanno già ricevuto 
tale comunicazione ed è già inserita in bilancio questa possibilita’. 

Riguardo a possibili impatti del COVID sul bilancio SIAL ed i relativi costi, Pravettoni conferma 
che ci sono meccanismi correttivi. Il Console De Angelis conferma quanto detto da Pravettoni 
e rassicura il Comitato sui meccanismi di controllo in atto.  

Il c. Policella chiede se è possibile potenziare i livelli d’insegnamento della lingua italiana per 
la comunità di Bedford. Pravettoni informa che per attuare un singolo corso e’ necessario un 
numero di almeno 8 studenti. Tale vincolo potrebbe essere superato con i corsi online ma 
varrebbe solo fino a quando la didattica rimane a distanza: soluzioni sono in via di definizione. 

Il c. Tipu chiede se la didattica online verrà mantenuta in futuro e la situazione dei corsi B1. 
Pravettoni conferma tali intenzioni anche se informa che ci sono più richieste per l’esame che 
il corso in sé. 

Il C. Pisauro ritiene che sarebbe necessario un maggiore impegno dello Stato a supportare le 
famiglie e l’ente SIAL. 

Dopo ampia ed esaustiva discussione, l’assemblea all’unanimita’ esprime parere favorevole 
sul Bilancio Preventivo della SIAL per l’anno 2021, cosi’ come modificato rispetto alla 
precedente versione. 

Successivamente prende la parola il presidente Molle il quale conferma che il progetto del 
Dott. Scarano sara’ completato entro la fine dell’anno mentre il progetto con “New Europeans” 
si chiuderà entro ottobre. 

Il progetto di supporto alla comunità per Brexit necessita di una lettera da inviarsi ad una 
parte della comunita’ stessa. Molle e Scarlato prepareranno una bozza della lettera per 
presentarla al Gruppo Brexit. 

Il progetto del King’s College, che nella prima fase ha come soggetto la comunità italo-
bengalese è ripartito: la ricerca dovrebbe completarsi a dicembre 2020 e la pubblicazione 
della stessa dovrebbe avvenire nel primo trimestre del 2021. 

Successivamente il presidente Molle raccomanda di sostituire il c. Tipu nel comitato di 
controllo sul progetto di ricerca del King’s College e lo stesso Tipu si vede d’accordo. Il 
presidente raccomanda la presenza di una donna nel gruppo di controllo.  



 
Comitato Degli Italiani All’Estero 

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

segreteria@comiteslondra.info - Tel 07951158031 
 

 

 
 

A seguito di richieste di chiarimenti di alcuni consiglieri, il presidente informa del conflitto 
d’interessi sorto in capo al c. Tipu. Quest’ultimo percepisce rimborsi per la sua attivita’ nel 
progetto ed, essendo nel gruppo di controllo sul progetto stesso, si è palesato il conflitto 
d’interessi. Come tale, il consigliere Tipu ha preferito rimanere all’interno del gruppo di 
ricerca e dare le dimissioni dal gruppo di controllo. Ne segue una discussione e 
l’avvicendamento è posticipato ad altra data per ottenere i chiarimenti necessari. 

Successivamente prende la parola il tesoriere Fabiani in merito al bando per l’assunzione 
dell’Addetto Stampa. Dopo l’approvazione del progetto è ora necessario definire il ruolo 
dell’Addetto Stampa. Segue la spiegazione dei passaggi ritenuti necessari dal Tesoriere in caso 
si decida di assumere un Addetto Stampa interno piuttosto che affidare il servizio ad 
un’agenzia di stampa esterna. Il Tesoriere comunica l’intenzione di creare un bando per 
assumere una persona per la posizione di Addetto Stampa. L’assemblea concorda con la 
proposta del Tesoriere.  

A tal fine, viene istituito un Gruppo di lavoro composto dai consiglieri: Fabiani, Mancuso, 
Castella, Policella. 

Successivamente prende la parola il c. Gaglione per esortare a trovare una soluzione in 
relazione alla collaborazione tra Comites e Manifesto di Londra in merito alla ricerca 
sull’impatto del Covid sulla comunita’ italiana in UK. In particolare, la soluzione ideale 
dovrebbe, da un lato, evitare che il Comites sia coinvolto in iniziative che in qualche modo 
possano essere ricondotte a soggetti/associazioni esposti politicamente, stante la neutralita’ 
ed istituzionalita’ del Comites, ma che, dall’altro, permetta di supportare questo progetto che 
e’ sicuramente utile ed interessante per la comunita’ italiana in UK.  

Visto il poco tempo a disposizione, la discussione sul contributo richiesto dal Manifesto di 
Londra viene rinviata alla prossima seduta. L’opinione generale dell’assemblea è, comunque, 
quella di riconoscere il lavoro fatto dal Manifesto di Londra nella prima fase della ricerca e che 
il Comites ne assuma la titolarità nella seconda fase della ricerca stessa. 

A questo punto il Presidente Molle, essendo scaduto il tempo a disposizione, dichiara chiusa la 
seduta alle ore 20:50.     
                     
 
Il Presidente         Il Segretario 
Pietro Molle         Alessandro Gaglione 
 
 
 


