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Verbale della seduta del Comites di Londra tenutasi il giorno 18 gennaio 2020 presso la  
Chiesa Italiana sita in 136 Clerkenwell Road, Londra EC1R 5DL 

 
La seduta viene aperta alle ore 11:45.  
 
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.  
 
E’ presente il Consigliere del CGIE Luigi Bille’ e non e’ presente un rappresentante consolare. 
 
Il Presidente apre la seduta e relaziona l’assemblea sulle recenti attivita’ del gruppo Brexit. In 
particolare, informa che, nell’ambito della comunita’ italiana, sono state presentate circa 
290.000 domande per ottenere il Settled Status. 
 
Il Presidente riporta poi la preoccupazione, espressa dall’Ambasciata italiana, relativa al fatto 
che molti anziani non hanno recepito la necessita’ di richiedere il Settled Status e, pertanto, la 
stessa Ambasciata vorrebbe effettuare un evento informativo, con il Comites, la rete consolare 
onoraria ed i rappresentanti della comunita’ italiana, sul Settled Status. 
 
Comunica, poi, che sia il Presidente che l’elemento di segreteria Marco Pariotti, stanno 
seguendo un corso per essere accreditati OISC e poter dare, pertanto, consulenza sulla 
procedura per ottenere il Settled Status.  
 
La consigliera Alessandra Marabese riferisce che anche molti figli di italiani, nati nel Regno 
Unito e che hanno solo il passaporto italiano, non hanno fatto la richiesta per ottenere il 
Settled Status. 
 
A questo proposito, il consigliere Alessandro Gaglione propone di effettuare una campagna 
Facebook per raggiungere anche questa parte della comunita’ italiana. 
 
Il consigliere Ezio Fabiani propone di allocare un fondo di circa £3,000 per ingaggiare una 
societa’ di comunicazione per rendere la comunicazione stessa piu’ efficace. In alternativa, 
possono svolgere questa attivita’ gli elementi di segreteria del Comites. 
 
A questo punto il consigliere Ezio Fabiani espone all’assemblea la relazione sul bilancio 
consuntivo del Comites per l’anno 2019 (allegata al presente verbale). 
 
Dopo ampia ed esaustiva discussione l’assemblea, all’unanimita’, approva il bilancio 
consuntivo del Comites per l’anno 2019. 
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Successivamente si passa alla lettura ed all’approvazione del verbale della scorsa seduta del 
Comites (27 settembre 2019).  
 
L’assemblea, all’unanimita’, approva il verbale della seduta del Comites del 27 settembre 
2019. 
 
Successivamente, il Presidente informa l’assemblea che l’elemento di segreteria Margherita 
Bigonzi, a causa di seri problemi di salute, non riesce a dare buoni risultati sul lavoro. 
 
Il Presidente chiede, pertanto, all’assemblea di poter scrivere una lettera a Margherita Bigonzi 
richiamandola alla sue responsabilita’ e spiegandole che, se non svolgera’ il suo lavoro nei 
termini concordati, il Comites si vedra’ costretto a terminare il rapporto di lavoro. 
 
Dopo ampia ed esaustiva discussione, l’assemblea, all’unanimita’, delibera di autorizzare il 
Presidente a scrivere a Margherita Bigonzi una lettera di siffatto tenore. 
 
A questo punto interviene il consigliere del CGIE Luigi Bille’ che espone all’assemblea la 
proposta di riforma del Comites (allegata al presente verbale) presentata dai membri per la 
Gran Bretagna presso il CGIE. 
 
Prende successivamente la parola il consigliere Golam Maula Tipu, il quale propone di 
organizzare un evento all’anno pensato per premiare i giovani italiani che hanno avuto buoni 
risultati negli studi universitari nel Regno Unito. 
 
Dopo ampia ed esaustiva discussione, l’assemblea approva all’unanimita’ la proposta del 
consigliere Golam Maula Tipu. 
 
A questo punto il Presidente Molle, essendo scaduto il tempo a disposizione, dichiara chiusa la 
seduta alle ore 13:55. 
 
   
                 
Il Presidente         Il Segretario 
Pietro Molle         Alessandro Gaglione 
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