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Verbale della seduta del Comites di Londra tenutasi il giorno 30 marzo 2019 presso la 
Chiesa Italiana sita in 136 Clerkenwell Road, Londra EC1R 5DL 

  
La seduta viene aperta alle ore 11:30am 
  
Presiede la seduta Pietro Molle e funge da Segretario Alessandro Gaglione. 
  

quorum costituitvo richiesto dalla 
 Si allega al presente verbale il 

foglio presenze, debitamente sottoscritto dai presenti (Allegato 1). 
  

Console Francesco De Angelis ed il   
 
Aprendo la seduta, il Presidente presenta e da il benvenuto al Console De Angelis, appena 
arrivato a Londra, e gli augura buon lavoro da parte del  
 
Il Console De Angelis ringrazia e comunica di aver trovato una buona motivazione tra i 
dipendenti del Consolato Generale , per smaltire le pratiche 
arretrate. 
 

 approva il verbale della scorsa seduta del 
Comites, tanutasi in data 26 gennaio u.s. 
 

richiesta di contributi, 
pervenuta in Consolato. In particolare, si tratta della 

 
 
Dopo ampia ed esaustiva 
presenti, e con la sola astensione del Consigliere Salvatore Mancuso, esprime parere 
favorevole sulla richiesta di constribu , presentata 

 
 
Successivamente, si 
finanziario 2019 presentato dalla SIAL  Scuola Italiana a Londra. 
 

 Scuola Italiana a Londra, 
con il 
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- voto favorevole dei seguenti Consiglieri: Ziliotto, Auletta, Genuardi, Gaglione, Mancuso e con 
  
-  
 

della SIAL alla prossima riunione del Comites. 
 

Italiano di Cultura, far a 
B1  necessario per la richiesta della cittadinanza italiana, possibilmente ad un costo 

accessibile per le famiglie. 
 

presentata da Golam Maula Tipu. 
 
A questo punto, il Presidente informa l

 
 
Successivamente, si passa a discutere delle riunioni informative sulla Brexit. A tale riguardo, 
vengono proposte e approvate le seguenti riunioni da tenersi a: 
 
- Londra (Chiesa Italiana di S. Pietro e Missione Padri Scalabrini ad Oval) 
 
- Woking 
 

a per essere 
certificato OISC per, come tale, poter dare consulenza in materia di immigrazione. Lo stesso si 
rende disponibile ad assistere gli altri membri del Comites che volessero presentare anche la 
loro domanda. 
 

, redatto 
da Nadia Ostacchini, relativo alla realizzazione di uno spettacolo bilingue, in italiano ed in 
inglese, per bambini. 
 

, dopo aver vagliato la proposta, invita Nadia Ostacchini a ripresentare la 
domanda dettagliando i costi, che devono essere erogabili ai sensi della relativa circolare 
ministeriale. 
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A questo punto, il Presidente concede la parola a due membri del pubblico che ne hanno fatto 
richiesta. 

Il primo a parlare  il dott. Brunello Rosa, il quale spiega che,  della sue  si 
occupa di promuovere articoli di stampa  mappare le associazioni italiane sul 
territorio, effettuare mentoring per coloro che arrivano in Inghilterra, creare e mantenere un 
tavolo permanente di consultazione attivo per dare, tra  la  di presentarsi e 
raccontare la propria esperienza a  italiane che si sono distinte in Inghilterra. 

Successivamente viene data la parola ad Anthony Scatena, il quale si presenta come 
Rappresentante del Partito  per il Regno Unito. Lo stesso, informa i presenti che la 
posizione ufficiale della Lega non  quella di voler abilire i Comites,  di volerli 
rafforzare. Tra le altre  la Lega in UK ha fondato  contro la 
discrimiazione degli italiani  ed ha in programma un evento per raccogliere fondi in 
favore della  Italiana in Venezuela. 

A questo punto il Presidente Molle, essendo scaduto il tempo a disposizione, dichiara chiusa la 
seduta alle ore 13:45. 
 
       
 
Il Presidente         Il Segretario 
Pietro Molle         Alessandro Gaglione 
 
 


