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Verbale della seduta del Comites di Londra tenutasi il giorno 18 giugno 2021  

tramite collegamento telematico alla piattaforma online “Zoom”,  
meeting no. 858 9279 4369. 

 
La seduta viene aperta alle ore 18,00. 
 
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. 858 9279 4369. 
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 Ziliotto Giandomenico 
8 Pisauro Andrea 
9 Golam Maula Tipu 
10 Marabese Alessandra 
11 Scarlato Dimitri 
 
Sono assenti giustificati i seguenti Consiglieri: 
 
12 Beranzoni Marco 
13 Policella Clara 
14 Plava Vittorio  
15 De Francesco Enrico 
16 Castella Tecla 
17 Santaniello Gerardo 
18 Del Basso Nicola 
 
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 Diego Solinas. 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 (15 aprile 2021). 
2. Approvazione dei Progetti integrativi. 
3. Relazione sui Progetti in corso del Comites. 
4. Varie ed eventuali. 

 
Aprendo la seduta, il Presidente passa la parola al Console Solinas che relaziona sui servizi del 
Consolato e sulle attività in corso, in particolare sulla conclusione dell’EU Settlement Scheme. 
Il bilancio dell’attività informativa viene considerato soddisfacente, dato l’ampio numero di 
connazionali registrati presso lo Scheme. 
 
I servizi consolari sono ripresi a pieno regime ed il rilascio di documenti e’ tornato a livelli 
pre-pandemia. Il Console Solinas informa che gli atti di Stato Civile saranno inviabili 
attraverso il portale Fast.It a partire dal 1 giugno p.v. 
 
Il programma di aggiornamento professionale ha avuto numerosi partecipanti ed ha mostrato 
una resa soddisfacente. Il prossimo settore d’interesse sarà il Marketing Digitale, a breve 
verrà  deciso in merito alle aziende partecipanti al progetto. 
 
Inoltre, il Console esorta a coinvolgere tutti i membri della comunità italiana nelle future 
elezioni del Comites. 
 
Il Consolato onorario a Cardiff è di nuovo operativo dal 4 giugno. Il Console auspica a breve la 
concessione dell’autorizzazione per Liverpool. Tuttavia, per l’agenzia consolare di Woking, si 
sta ancora seguendo l’iter burocratico e, pertanto, sara’ aperta al pubblico verso la fine 
dell’anno. A tale riguardo, il Consigliere Ziliotto esprime insoddisfazione per la perdurante 
assenza di un rappresentante presso l’Agenzia Consolare di Woking; il Console Solinas 
ribadisce che la procedura di selezione è iniziata. 
 
A domanda del Presidente Molle, il Console Solinas afferma che l’informativa sul voto per il 
rinnovo del Comites verrà data quando ci sarà più chiarezza sulle delimitazioni territoriali dei 
Comites in UK: a tale riguardo, sia il Console Solinas che il Consigliere Billè confermano che e’ 
necessario aspettare il decreto consolare di indizione delle elezioni per attivare le procedure 
per la composizione di liste, certificazioni, raccolta firme ed espressione d’intenzione di voto.  
 
A questo punto, prende la parola il Consigliere Tipu il quale esprime dubbi sull’efficienza del 
sistema “PrenotaMi”, date le precedenti esperienze negative della comunità. Il Console 
conferma che ci sono appuntamenti disponibili per tutti i servizi, ad esclusione dello sportello 
Cittadinanza. 
 
A tale riguardo, il Consigliere Pisauro rimarca le istanze di coloro che hanno necessità di 
usufruire dei servizi dell’Ufficio Cittadinanza, specialmente per coloro che devono presentare 
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una richiesta di cittadinanza per discendenza. Il Console Solinas riconosce questa difficoltà e 
spiega che ciò e’ dovuto principalmente ad un arretrato di richieste di cittadinanza per 
matrimonio. 
 
In merito al Consolato di Manchester, il Console informa che la sede deve essere riattrezzata e, 
pertanto, non c’è un orizzonte temporale preciso; di conseguenza, le elezioni del Comites di 
Manchester verranno gestite dal Consolato di Londra.  
 
Successivamente, si passa all’approvazione del verbale della scorsa seduta del Comites (15 
aprile 2021), gia’ precedentemente inviato in bozza a tutti i Consiglieri. Il Verbale è, quindi, 
approvato all’unanimità, con la sola astensione del Consigliere Scarlato che non era presente 
alla scorsa riunione. 
 
Successivamente, si passa a discutere dei Progetti integrativi: 
  
La lettera del Ministero che permette di licenziare i progetti integrativi, è arrivata solo due 
settimane fa: pertanto, il progetto dei Bussesi è rimasto sostanzialmente alla fase comunicata 
nella scorsa riunione. 
 
Il progetto relativo all’Onward Migration, in collaborazione con il King’s College, era basato 
sul contributo ordinario. Data l’esiguità dei fondi ora disponibili, la restante parte del progetto 
verrà spostata su un contributo straordinario. A tale riguardo, il Consigliere Pisauro esprime 
soddisfazione su come il progetto per il contributo straordinario sia stato stilato e su come sia 
stato accolto dagli altri membri del Comitato. 
 
Il progetto, invece, relativo alla Survey era basato all’inizio solo sull’impatto della pandemia. A 
seguito dell’ampliamento dello scopo dell’iniziativa agli effetti della Brexit, e’ stato necessario 
richiedere un contributo straordinario. Il Consigliere Pisauro invita i membri del Comitato ad 
aiutare nella raccolta dei questionari in relazione agli over-65 ed in seno alle minoranze 
nell’ambito della comunita’ italiana. 
 
Successivamente, il Tesoriere Fabiani relaziona sul progetto Comunicazione; l’Ufficio Stampa 
si e’ dedicato alla creazione/diffusione di materiale ed eventi informativi alla comunità 
italiana. La richiesta di rifinanziare i progetti nasce dalle molteplici necessita’ della comunità 
stessa ed è comprovata dai risultati già raggiunti degli organi di comunicazione del Comites. 
 
A questo punto il Presidente chiede ai presenti di votare sui seguenti progetti: 
 
- Progetto “Ufficio Stampa e Pubblica Informazione” 
- Progetto “Gli emigrati dal Comune di Busso a Bedford” 
- Progetto di ricerca “Onward Migration” 
- Progetto “Inchiesta sull’impatto del Covid-19 e della Brexit sulla Comunita’ Italiana 
residente in Gran Bretagna” 
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Dopo ampia ed esaustiva discussione in merito ai Progetti integrativi del Comites, il 
Presidente chiede ai Consiglieri di votare, su ciascuno dei Progetti, dichiarando 
espressamente il proprio voto per alzata di mano. Non necessariamente in ordine temporale: 
 
L’assemblea, all’unanimita’, esprime parere favorevole in merito al Progetto “Ufficio Stampa e 
Pubblica Informazione”. 
 
L’assemblea, all’unanimita’, esprime parere favorevole in merito al Progetto “Gli emigrati dal 
Comune di Busso a Bedford”. 
 
L’assemblea, all’unanimita’, esprime parere favorevole in merito al Progetto di ricerca 
“Onward Migration”. 
 
L’assemblea, all’unanimita’, esprime parere favorevole in merito al Progetto “Inchiesta 
sull’impatto del Covid-19 e della Brexit sulla Comunita’ Italiana residente in Gran Bretagna”. 
 
A questo punto il Consigliere Scarlato prende la parola e relaziona sulle problematiche dovute 
all’EUSS; lo stesso conferma che l’Home Office è consapevole delle difficolta’ della comunità e 
che l’application form cartaceo è ora disponibile on-line. Il Comitato auspica da una parte un 
atteggiamento conciliatorio delle autorità UK e dall’altra più intraprendenza dei cittadini 
italiani stessi nell’adempiere agli obblighi di legge. Il Comitato s’impegna comunque a 
monitorare la situazione ed a supportare le categorie vulnerabili dopo la scadenza del 30 
giugno p.v. 
 
Successivamente, prende la parola il Consigliere Bille’ il quale rinnova la sua richiesta di 
recuperare l’inventario dismesso dal Comites e tutt’ora nel suo garage. 
 
A questo punto, il responsabile dell’Ufficio Stampa, Alessandro Allocca, relaziona sui risultati 
del suo lavoro e del responsabile di Pubblica Informazione, Giuseppe Ciccomascolo. Illustra la 
sua strategia per estendere la visibilità del Comites e la sua capacita’ di raggiungere la 
comunità in UK, integrandosi con il Consolato e con l’Ambasciata. Giuseppe Ciccomascolo 
illustra i progetti d’informazione futuri e la loro calendarizzazione. 
 
Successivamente, il Consigliere Scarlato chiede il patrocinio per uno spettacolo culturale della 
compagnia Trinacria - Ade e Persefone - che si terra’ a fine luglio a Londra; non vi e’ una 
richiesta economica al momento ma solo l’invito a supportare l’iniziativa.  
 
Alessandro Allocca invita tutti, in questi casi, a contattarlo per diffondere sui canali del 
Comites iniziative simili. 
 
A questo punto il Presidente Molle, essendo scaduto il tempo a disposizione, dichiara chiusa la 
seduta alle ore 19:45.     
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Il Presidente         Il Segretario 
Pietro Molle         Alessandro Gaglione 
 
 
 

 


