
 
Comitato Degli Italiani All’Estero 

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

segreteria@comiteslondra.info - Tel 07951158031 
 

 

 
 

Verbale della seduta del Comites di Londra tenutasi il giorno 20 luglio 2020  
tramite collegamento telematico alla piattaforma online “Zoom”,  

meeting no. 891 4793 7062. 
 
La seduta viene aperta alle ore 18:15. 
 
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. 891 4793 7062. 
Sono collegati, in video ed audio conferenza (con possibilita’ di intervenire in tempo reale alla 
discussione) i Consiglieri: 
 
1) Pietro Molle 
2) Alessandro Gaglione 
3) Andrea Pisauro 
4) Salvatore Mancuso 
5) Giandomenico Ziliotto 
6) Fiorentino Manocchio 
7) Dimitri Scarlato 
8) Ezio Fabiani 
9) Golam Maula Tipu 
10) Liborio Genuardi 
 
Sono assenti giustificati i Consiglieri: 
 
-Nicola Del Basso 
-Alessandra Marabese 
-Tecla Castella 
-Clara Policella 
-Geraldo Santaniello 
-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 Diego Solinas ed il Consigliere del 
CGIE Luigi Bille’. E’ collegata, inoltre, anche Tecla Castella, Consigliere che subentra nel 
Comites al posto di Martina Di Simplicio ma che, tuttavia, e’ ancora in attesa di nomina 
ufficiale da parte del Consolato Generale. 
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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.  Parere obbligatiorio sul bilancio preventivo inviato da La Scuola Italiana a Londra e 

relativo ai corsi di lingua a cultura italiana. 
2.  Presentazione e discussione sui progetti integrativi relativi alla Brexit ed al Covid-19. 
4.  Approvazione del verbale della precedente seduta del Comites (4 aprile 2020). 
5.  Varie ed eventuali. 

5.1. Il Consigliere del CGIE Luigi Bille’, sottoporra’ ai membri del Comites, ai fini 
informativi e di discussione, la sua proposta per la revisione della normativa che regola 
l’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). 

 
Dopo una breve introduzione da parte del Presidente Molle, prende parola il Console Diego 
Solinas il quale aggiorna l’assemblea sulla situazione dei servizi del Consolato Generale a 
seguito della pandemia di COVID-19. Il Console, inoltre, riporta i numeri crescenti dei cittadini 
italiani iscritti all’AIRE e relativi alla riduzione dell’arretrato. Il Console, infine, sollecita il 
Comites a supportare il Consolato Generale nell’attività di divulgazione delle informazioni 
relative al Referendum Costituzionale previsto per il 20-21 settembre p.v. 
 
Prende a questo punto la parola il Consigliere Ziliotto il quale chiede al Console Solinas un 
aggiornamento sugli arretrati delle pratiche di registrazione dei matrimoni. Il Console 
conferma che la lavorazione delle pratiche ha subito un rallentamento nel periodo della 
pandemia ma che l’arretrato verrà azzerato prima della fine dell’anno. 
 
Il Consigliere Golam Maula Tipu riconosce i miglioramenti avvenuti ma auspica che tali 
miglioramenti possano essere solo un inizio e chiede al Console Solinas informazioni riguardo 
ai futuri sviluppi. Il medesimo Consigliere propone, per velocizzare le pratiche di cambio 
residenza, di semplificare la procedura e richiedere meno documenti all’utente. Il Console 
Solinas ribadisce l’impegno del Consolato a ridurre i tempi per smaltire l’arretrato ma non 
può fornire una data precisa entro la quale cio’ avverra’. Riguardo ai cambi di residenza, il 
Console non concorda con il Consigliere Golam Maula Tipu ed afferma che il sistema FAST IT è 
un sistema efficace e comunque la proposta del Consigliere Tipu non è legalmente praticabile. 
Alla richiesta del Cosigliere Tipu su cosa possa fare chi ha un passaporto già scaduto, il 
Console risponde che la procedura d’emergenza è sempre rimasta attiva, comprovata 
l’urgenza della necessità di tornare in Italia. 
 
A questo punto prende la parola il Presidente Molle il quale introduce Tecla Castella, 
Consigliere subentrante a Martina Di Simplicio ed informa il Comites che essa diventerà 
Consigliere effettivo non appena ricevuto il decreto di nomina dal Consolato Generale. 
Successivamente il Presidente aggiorna l’assemblea sulla situazione finanziaria del Comites 
nonche’ sulle possibilita’ di ricevere ulteriori finanziamenti. 
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Successivamente, il Presidente passa alla discussione del Bilancio Preventivo 2021 della 
SIAL. 
Il Consigliere Pisauro fa notare che c’è un aumento considerevole della voce “stipendi” ma non 
un aumento dell’offerta formativa altrettanto considerevole. Fa, inoltre, notare l’assenza alla 
riunione odierna di rappresentanti dalla SIAL. 
Il Consigliere Billè si mostra d’accordo a richiedere ulteriori chiarimenti sul bilancio.  
Il Presidente Molle rimarca l’importanza di tenere il voto oggi e propone di votare il bilancio 
SIAL sotto condizione di ulteriori delucidazioni.  
Il Consigliere Scarlato sottolinea l’importanza di un sondaggio indipendente per verificare 
l’efficacia dell’offerta formativa della SIAL.  
Il Consigliere Billè sottolinea che l’Addetto Scolastico presso il Consolato Generale dovrebbe 
avere dati precisi riguardo al bilancio SIAL e chiede, pertanto, al Console Solinas se sia 
possibile ricevere tali dati. 
 
Dopo ampia ed esaustiva discussione in merito al Bilancio Preventivo presentato dall’Ente 
SIAL – Scuola Italiana a Londra – per l’esercizio finanziario 2021, il Presidente chiede ai 
Consiglieri di votare. 
 
L’assemblea, con il voto favorevole dei Consiglieri: 
 
-Liborio Genuardi 
-Alessandro Gaglione 
-Pietro Molle 
-Salvatore Mancuso 
-Giandomenico Ziliotto 
-Ezio Fabiani 
 
ed essendosi astenuti i Consiglieri 
 
-Andrea Pisauro 
-Golam Maula Tipu 
-Dimitri Scarlato 
-Fiorentino Manocchio 
 
esprime parere favorevole in merito al Bilancio Preventivo presentato dall’Ente SIAL – 
Scuola Italiana a Londra – per l’esercizio finanziario 2021. 
 
L’assemblea dà mandato al Presidente di richiedere ulteriori informazioni alla SIAL sulle 
questioni summenzionate. 
 
Successivamente, il Presidente Molle annuncia due progetti programma.  
 
Il primo è relativo al numero delle pratiche per richiedere il Settled Status ed alla 
difficoltà della comunità italiana “over 65” di recepire l’importanza di tale domanda. Il 
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Presidente riporta un numero di oltre 38.000 connazionali “over 65” non ancora registrati 
presso l’Home Office e dell’urgenza di delineare un piano capillare sul territorio con la 
collaborazione dei Consiglieri. 
L’entita’ di tali attività dipenderà dalla somma erogata dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale. Il Console Solinas conferma i numeri riportati dal Presidente 
Molle. Segue una discussione tra i Consiglieri su come ottimizzare le spese postali per 
raggiungere la parte piu’ anziana della comunità italiana.  
Il Consigliere Scarlato rimarca l’importanza di non trascurare anche la parte più giovane della 
comunità italiana e di potenziare l’attività di pubblicità sui social media dei servizi offerti dal 
Comites. Lo stesso Consigliere Scarlato rimarca l’importanza della coordinazione tra i Comites 
del Regno Unito e chiede, qualora dovesse rendersi necessaria una spesa ulteriore per detta 
promozione, se fosse possibile attingere dai fondi ordinari.  
A questo proposito, il Presidente Molle afferma di preferire di richiedere fondi ulteriori invece 
di intaccare i fondi ordinari, posto che tali fondi (ordinari) sono destinati agli elementi di 
segreteria ed e’ già stato approvato un aumento a uno di detti elementi. 
 
Il Console Solinas si congeda, frattanto, dalla riunione. 
 
Prendere la parola, a questo punto, il Consigliere Fabiani il quale introduce la necessità di 
organizzare una riunione con i responsabili del King’s College per avere aggiornamenti sulla 
ricerca sulla comunità italo-bengalese. Il medesimo Consigliere Fabiani propone, inoltre, la 
creazione di un ufficio stampa per supportare la promozione dei progetti del Comites: i fondi 
sarebbero disponibili attraverso un capitolo di spesa del MAECI, previa creazione del bando. 
Il Presidente, dopo breve discussione, nota un generale consenso sull’iniziativa proposta dal 
Consigliere Fabiani e, mentre la decisione viene rimandata alla prossima data utile, viene 
incaricato il Consigliere Fabiani di reperire ulteriori informazioni ed opportunita’ al riguardo. 
 
A questo punto il Presidente propone all’assemblea la discussione sul Progetto Brexit 
(allegato) che, dopo ampia ed esaustiva discussione, viene approvato all’unanimita’ seppur 
con la necessita’, delegata al Presidente, di apportare alcune modifiche. 
 
A questo punto prende la parola il Consogliere Pisauro il quale propone un progetto di 
ricerca relativa all’impatto che il COVID-19 ha avuto sulla comunita’ italiana nel Regno 
Unito. La ricerca è già stata avviata e parzialmente svolta dal Manifesto di Londra. Il 
Consigliere Pisauro chiede se il Comites è intenzionato a partecipare o a subentrare 
nell’attività di ricerca e diffusione ed, a tal fine, propone un contributo da pagarsi, da parte del 
Comites, di £2,500. 
Il Consigliere Fabiani chiede le modalità di ricerca e diffusione e se la promozione possa 
essere svolta dagli elementi di segreteria. Chiede, inoltre, se non sia possibile scorporare il 
budget in due annualità. 
Il Consigliere Billè chiede precisazioni riguardo al ruolo del Comites in merito alla ricerca e se 
essa sia già stata effettuata. Il Consigliere Pisauro replica che finora la ricerca e’ stata 
effettuata solo su un numero ristretto di persone, circa 1000, e che sarebbe opportuno 
allargarne la base. 
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Il Consigliere Gaglione ritiene che il Comites, nel suo ruolo istituzionale, non dovrebbe 
promuovere progetti – seppure meritevoli, nel merito, di accoglimento come quello in 
questione - di terzi. 
Il Consigliere Pisauro, pur sottolineando che l’iniziativa è partita dal Manifesto di Londra, 
auspica che l’attività passi interamente al Comites, tuttavia si rimette al giudizio del Comites 
stesso. 
Dopo ampia ed esaustiva discussione, essendo il progetto meritevole di accogliemento, viene 
dato mandato ai Consiglieri Pisauro e Gaglione di preparare una proposta che sara’ sottoposta 
e votata alla prossima riunione del Comites. 
  
Infine, il Presidente Molle chiede al Consigliere Pisauro di contattare la dott.ssa Talani in 
merito ai progressi della ricerca che sta effettuando il King’s College. 
 
A questo punto il Presidente Molle, essendo scaduto il tempo a disposizione, dichiara chiusa la 
seduta alle ore 20:25.     
 
                   
 
Il Presidente         Il Segretario 
Pietro Molle         Alessandro Gaglione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


