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ESCLUSIVAMENTE DI DISCUSSIONE E, COME TALE, NON 
DEFINITIVA PASSIBILE DI MODIFICHE. IL VERBALE DEFINITIVO DEVE ESSERE 

APPROVATO ALLA PROSSIMA SEDUTA DEL COMITES 
 

Verbale della seduta del Comites di Londra tenutasi il giorno 26 gennaio 2019 presso la 
ILFORD CATHOLIC CHURCH, 324 High Rd, Ilford, IG1 1QP 

  
La seduta viene aperta alle ore 13:45. 
  
Presiede la seduta Pietro Molle e funge da Segretario Alessandro Gaglione. 
  

l quorum costituitvo richiesto dalla 
 Si allega al presente verbale il 

foglio presenze, debitamente sottoscritto dai presenti (Allegato 1). 
 
Non sono presenti rappresentanti del Consolato Generale e non sono presenti i due membri 
presso il CGIE per il Regno Unito. 
 
Prende la parola il Presidente Molle il quale relaziona sulla situazione finanziaria del Comites, 

i compilati 

da parte della Banca Santander. A tale riguardo, il Presidente Molle 

stanziate circa £11,000 che attualmente di trovano in deposito presso il Consolato Generale. 
 

ed, in partcolare, quelle di luglio 2018, settembre 2018 e dicembre 2018. 
 
A questo punto prende la parola il Consigliere Andrea Pisauro il quale relaziona sulla recente 

della procedura per richiedere il settled status e della riduzione del numero delle iscrizioni dei 
nostri ie campagne 

 , in tema di Brexit. 
 
Successivamente What does Brexit 
mean to you allegata al presente trovasi una descrizione dettagliata del progetto). 
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Dopo ampia ed esaustiva discussione, il Presidente chiede ai presenti di votare in merito al 
What does Brexit mean to you  

 
Salvo il parere del favorevole del Consolato Generale, dopo ampia ed esaustiva discussione, il 
progetto What does Brexit mean to you  viene approvato con la 

da beni e\o servizi. 
 e 

£3,500. 
 
A questo punto prende la parola il Tesoriere Ezio Fabiani che relaziona ai presenti sul Bilancio 

 
 
Dopo ampia ed esaustiva discussione in m one del Bilancio Consuntivo 
2018,  il Presidente chiede ai presenti di votare per alzata di mano. 
 

 
 
A questo punto prende la parola il Consigliere Alessandro Gaglione il quale informa i presenti 
in merito ad un 

Segreteria di far circolare tutti i dettagli del progetto per la conseguente discussione alla 
prossima riunione. 
 
Successivamente prende la parola il Presidente Molle il quale propone di affiliarsi, come 

New Europeans be aggirarsi 
sulle £50. 
 

. 
 
Prende, a questo punto, la parola il Consigliere Salvatore Mancuso che si propone di ottenere 
alcuni preventivi per la stampa del Direttorio. 
 
Da ultimo, il Presidente Molle propone, per la prossima seduta del Comites, una data 
immediatamente successiva al 29 marzo p.v. 
 
A questo punto il Presidente Molle, essendo scaduto il tempo a disposizione, dichiara chiusa la 
seduta alle ore 15:15.     
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Il Presidente         Il Segretario 
Pietro Molle         Alessandro Gaglione 
 


