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Verbale della seduta del Comites di Londra tenutasi il giorno 19 giugno 2019 presso la  
Chiesa Italiana sita in 136 Clerkenwell Road, Londra EC1R 5DL 

 
La seduta viene aperta alle ore 18:15.  
 
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, in rappresentanza del Consolato Generale d’Italia, il Console Diego Solinas. E’ 
pure presente il Consigliere del CGIE Luigi Bille’. 
 
Il Presidente Molle apre la seduta e lascia la parola al dott. Alberto Pravettoni ed alla ditt.ssa 
Raffaella Cere’, entrambi in rappresentanza del La Scuola Italiana a Londra. 
 
Il dott. Pravettoni espone ai presenti le attivita’ che la SIAL ha portato avanti nello scorso anno 
nonche’ il progetto di espansione dei corsi d’italiano per il prossimo anno. 
 
Il Consigliere Dimitri Scarlato chiede se a Cambridge sono stati attivati dei corsi: il dott. 
Pravettoni risponde che e’ stato deciso di dare le precedenza alle sedi nelle quali vi erano 
corsi gia’ attivati in precedenza. 
  
Chiede nuovamente il Consiglere Dimitri Scarlato se la SIAL tiene i corsi d’italiano necessari ai 
fini della paratica di richiesta della cittadinanza italiana: il dott. Pravettoni risponde che la 
SIAL ha in programma di attivarli. 
 
Il Presidente Molle si auspica che la SIAL, ed i relativi corsi, possano essere un po’ piu’ 
presenti nelle periferie: il dott. Pravettoni chiede, a tal fine, di sensibilizzare i genitori per fare 
da punto di riferimento e centro di coordinamento. 
 
A questo proposito, il Consigliere Bille’ propone di verificare anche se ci sono delle persone 
nelle varie zone da tenere come punto di riferimento. 
 
Il Consiglere Fabiani si dichiara soddisfatto che una struttura che percepisce fondi pubblici sia 
venuta a relazionare sulla propria attivita’. 
 
A questo punto, dopo ampia ed esaustiva discussione in merito al Bilancio Preventivo 
presentato dall’Ente SIAL – Scuola Italiana a Londra – per l’esercizio finanziario 2020, il 
Presidente chiede ai presenti di votare per alzata di mano.  
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L’assemblea, con il voto favorevole di tutti i presenti, ad eccezione del voto contrario del 
Consigliere Nicola Del Basso, esprime parere favorevole in merito al Bilancio Preventivo 
presentato dall’Ente SIAL – Scuola Italiana a Londra – per l’esercizio finanziario 2020.  
 
A questo punto il Presidente Molle legge all’assemblea le lettere di dimissioni dei Consiglieri 
Lugi Reale, Maria Iacuzio ed Alessandra Chirico. 
 
Successivamente il Presidente Molle relaziona all’assemblea sulla situazione finanziaria del 
Comites. 
 
Infine, viene approvato dall’assemblea, all’unanimita’ il verbale della scorsa seduta del 
Comites tenutasi in data 30 marzo 2019. 
 
A questo punto il Presidente Molle, essendo scaduto il tempo a disposizione, dichiara chiusa la 
seduta alle ore 19:30. 
 
 
Il Presidente         Il Segretario 
Pietro Molle         Alessandro Gaglione 
 


