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Verbale della seduta del Comites di Londra tenutasi il giorno 4 aprile 2020 tramite 
collegamento telematico alla piattaforma online “Zoom”, meeting no. 484 268 531. 

 
La seduta viene aperta alle ore 11:00am. 
 
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. 484 268 531. 
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) Alessandra Marabese 
5) Salvatore Mancuso 
6) Martina Di Simplicio 
7) Giandomenico Ziliotto 
8) Fiorentino Manocchio 
9) Dimitri Scarlato 
10) Clara Policella 
11) Geraldo Santaniello 
12) Marco Beranzoni 
13) Ezio Fabiani 
 
Sono assenti giustificati i Consiglieri: 
 
-Nicola Del Basso 
-Golam Maula Tipu 
-Liborio Genuardi 
-Vittorio Plava 
-Enrico De Francesco 
 
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 sulle richieste di contributi in favore della stampa italiana all’estero. A 
tale rigurdo, le domande ricevute dal Consolato Generale sono state gia’ inoltrate a tutti i 
Consiglieri del Comites a mezzo email. 
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2. Aumento delle ore lavorative dell’elemento di segreteria sig. Marco Pariotti, non appena 
l’emergenza sara’ cessata e l’attivita’ del Comites sara’ ritornata alla normalita’. 
 
Si allegano al presente verbale le emails dei Consiglieri collegati tramite Zoom, come sopra, i 
quali confermano il proprio voto sulle deliberazioni di cui infra.  
 
Sono collegati tramite Zoom, come sopra, anche i Consiglieri del CGIE Luigi Bille’ e Manfredi 
Nulli. 
 
Non e’ collegato un rappresentante del Consolato Generale.  
 
Apre la seduta il Presidente Molle, il quale aggiorna l’assemblea sulla situazione finanziaria 
del Comites e sui vari progetti che, a causa dell’emergnza relativa al Coronavirus, sono 
attualmente sospesi. 
 
Chiede ed ottiene la parola in Consigliere del CGIE Manfredi Nulli il quale, preventivamente, si 
scusa di non essere riuscito a partecipare, a causa di impegni di lavoro, a diverse riunioni del 
Comites . 
Inoltre, informa l’assemblea circa un progetto di raccolta fondi organizzato dal CGIE (sul quale 
inviera’ ulteriori informazioni ai Consiglieri del Comites) come Comunita’ Italiana nel Regno 
Unito. 
Infine, comunica che ulteriori dottori si sono aggiunti al servizio di consulenza offerto alla 
Comunita’ Italiana da “Dottore London”. 
 
Interviene il Consigliere del CGIE Luigi Bille’ aggiungndo che i fondi raccolti nel Regno Unito 
saranno canalizzati alla Protezione Civile in Italia. 
 
A tale riguardo prende la parola il Consigliere Fiorentino Manocchio il quale esprime le sue 
perplessita’ in merito ad una raccolta fondi -presso la Comunita’ Italiana nel Regno Unito- da 
destinare ai connazionali in Italia in quanto anche i nostri connazionali residenti nel Regno 
Unito si trovano, purtroppo, nelle stesse condizioni dei connazionali residenti in italia. 
 
A questo punto, si passa a discutere delle richieste di contributi in favore della stampa italiana 
all’estero presentata degli editori delle testate “La Notizia” e “Londra Italia”. 
 
In merito ad entrambe le richieste di contributi, a tutti i Consiglieri del Comites e’ stata 
inviata, prima d’ora, tutta la relativa documentazione e, pertanto, essendo i Consiglieri edotti 
sull’oggetto delle deliberazioni da effettuare, il Presidente passa alla discussione. 
 
Dopo ampia ed esaustiva discussione in merito alla richiesta di contributo, in favore della 
stampa italiana all’estero, presentata dall’editore de “La Notizia”, il Presidente chiede ai 
Consiglieri di votare, dichiarando espressamente il proprio voto a voce (il voto sara’ poi 
confermato a mezzo email da ciascun Consigliere). 
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L’assemblea, all’unanimita’, esprime parere favorevole in merito alla richiesta di contributo, in 
favore della stampa italiana all’estero, presentata dall’editore de “La Notizia”. 
 
Successivamente, con le stesse modalita’, si passa a discutere della richiesta presentata 
dall’editore di “Londra Italia”. 
 
Dopo ampia ed esaustiva discussione in merito alla richiesta di contributo, in favore della 
stampa italiana all’estero, presentata dall’editore di “Londra Italia”, il Presidente chiede ai 
Consiglieri di votare, dichiarando espressamente il proprio voto a voce (il voto sara’ poi 
confermato a mezzo email da ciascun Consigliere). 
 
L’assemblea, all’unanimita’, esprime parere favorevole in merito alla richiesta di contributo, in 
favore della stampa italiana all’estero, presentata dall’editore di “Londra Italia”. 
 
Successivamente il Presidente, per ragioni di carattere organizzativo ed amministrativo, 
propone all’assemblea di aumentare, non appena sara’ finita l’emergenza relativa al 
Coronavirus, le ore di lavoro dell’elemento di segreteria, sig. Marco Pariotti, dalle attuali 16 
(sedici) ore settimanali a 30 (trenta) ore settimanali. 
 
L’assemblea, dopo ampia ed esaustiva discussione, all’unanimita’ delibera di approvare 
l’aumento, non appena sara’ finita l’emergenza relativa al Coronavirus, delle ore di lavoro 
dell’elemento di segreteria, sig. Marco Pariotti, dalle attuali 16 (sedici) ore settimanali a 30 
(trenta) ore settimanali. 
 
Infine, in merito alle Varie ed Eventuali: 
 
- il Consigliere Fiorentino Manocchio informa l’assemblea che la sezione del 
Partito Democratico di Bedford, "Circolo Brickworkes", si e’ reso disponibile ad aiutare - in 
merito alle presentazione delle richieste di Settled Status - i connazionali che hanno difficolta’ 
a svolgere teli pratiche. Inoltre, il "Circolo Brickworkes" ha iniziato a pubblicizzare la suddetta 
disponibilita’ anche ai connazionali residenti a Bletchley, Milton Keynes e Leighton Buzzard. 
Purtroppo, queste attivita’ sono sospese a causa dell’attuale emergenza sanitaria ma si 
auspica che, una volta ripresa la normalita’, il "Circolo Brickworkes" possa collaborare con il 
Comites e con le altre associazioni che stanno aiutando i connazionali in merito alle richieste 
del Settled Status; 
 
- il Consigliere Salvatore Mancuso propone di organizzare un concerto di beneficenza, al fine 
di raccogliere fondi per l’emergenza Coronavirus in Italia, coinvolgendo il cantante Antonio 
Pappano; 
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- la Consigliera Martina Di Simplicio annuncia che, per motivi personali, inviera’ le proprie 
dimissioni da membro del Comites. L’assemblea ringrazia la Consigliera Di Simplicio per il 
lavoro svolto fino ad ora. 
 
A questo punto il Presidente Molle, essendo scaduto il tempo a disposizione, dichiara chiusa la 
seduta alle ore 11:55am. 
 
                   
 
Il Presidente         Il Segretario 
Pietro Molle         Alessandro Gaglione 
 


