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Verbale	della	seduta	del	Comites	di	Londra	tenutasi	il	giorno	29	dicembre	2021		
tramite	collegamento	telematico	alla	piattaforma	online	“Zoom”,		

meeting	no.	823	2915	0558.	
	
La	seduta	viene	aperta	alle	ore	17,00.	
	
Presiede	la	seduta	Alessandro	Gaglione	e	funge	da	Segretario	Livia	Grasso.		
	
Vista	 l’attuale	 situazione	 di	 emergenza	 relativa	 al	 Coronavirus,	 l’assemblea	 odierna	 si	 tiene	
tramite	collegamento	telematico	alla	piattaforma	online	“Zoom”,	meeting	no.	823	2915	0558.	
Sono	collegati,	in	video	ed	audio	conferenza	(con	possibilita’	di	intervenire	in	tempo	reale	alla	
discussione)	i	Consiglieri:	
	
1	Alessandro	Gaglione		
2	Elio	Alberti	
3	Nicola	Del	Basso	
4	Antonino	Martorana	
5	Vincenzo	Loggia	
6	Elena	Remigi	
7	Dimitri	Scarlato	
8	Germana	Canzi	
9	Anna	Cambiaggi	
10	Melchiorre	Roberto	(Rino)	Nola	
11	Francesca	Doria	
12	Livia	Grasso	
13	Federico	Lago	
14	Luigi	Bille’	
15	Luciano	Rapa	
16	Michele	Petretta	
	
Sono	assenti	giustificato	il	seguente	Consigliere:	
	
17	Golam	Maula	Tipu	
18	Chiara	Cerovac	
	
	
Si	 allega	 al	 presente	 verbale	 uno	 screenshot	 dal	 quale	 si	 evince	 la	 partecipazione	 dei	
Consiglieri,	come	sopra	specificata.	
	
E’	 collegato	 tramite	 Zoom,	 come	 sopra,	 anche	 il	 Console	 Diego	 Solinas.	 Non	 e’	 collegato	 il	
Consigliere	del	CGIE	Manfredi	Nulli.	
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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. Accertamento	di	eventuali	cause	di	incompatibilita’/ineleggibilita’	
• Rino	Nola	
• Nicola	Del	Basso		

	
Aprendo	la	seduta,	il	Presidente	saluta	i	presenti	e	chi	si	è	collegato	da	casa.	
	
Il	Presidente	Gaglione	passa	la	parola	al	consigliere	Rino	Nola.	
	
Il	consigliere	Nola	chiarisce	la	sua	posizione	all’interno	del	Patronato	che	non	va	in	confiltto	
con	la	sua	nomina	di	consigliere	all’interno	del	Comites.	
	
A	seguire	un	dibattito	tra	i	consiglieri	in	merito	alla	nomina	del	consigliere	Nola.	
	
Il	 consigliere	 Bille’	 chiede	 espressamente	 di	 mettere	 a	 verbale	 che	 “si	 rimandano	 ulteriori	
considerazioni	 in	 merito	 a	 quando	 sara’	 adottata	 una	 riforma	 in	 deroga	 alla	 legge	 286	 che	
chiarisca	 non	 soltanto	 i	 limiti	 di	 ineleggibilità’	 dello	 scempio	 di	 inversione	 di	 voto	 dei	 vari	
conflitti	 di	 intereresse	 e	 della	 confusione	 generale	 soprattutto	 che	 valorizzi	 le	 attivita’	 dei	
consigli	e	dei	suoi	consiglieri”	
	
Si	 procede,	 quindi,	 con	 la	 votazione	 palese	 e	 per	 alzata	 di	 mano	 e	 votano	 a	 favore	 del	
consigliere	Rino	Nola:	
	
1	Alessandro	Gaglione		
2	Elio	Alberti		
3	Nicola	Del	Basso	
4	Antonino	Martorana	
5	Vincenzo	Loggia	
6	Melchiorre	Roberto	(Rino)	Nola	
7	Francesca	Doria	
8	Livia	Grasso	
9	Federico	Lago	
10	Luigi	Bille’	
	
Contrari:	
	
1	Elena	Remigi	
2	Dimitri	Scarlato	
3	Germana	Canzi	
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4	Anna	Cambiaggi	
	
Astenuti	
	
1	Luciano	Rapa	
2	Michele	Petretta	
	
Terminata	 la	 votazione	 il	 comitato	 non	 ritiene	 sussistente	 la	 causa	 di	 ineleggibilità	 quindi	
Rino	Nola	è	un	membro	effettivo	del	Comites.	
	
Il	Presidente	Gaglione	passa	al	secondo	punto	che	è	la	intellegibilità	del	consigliere	Nicola	del	
Basso	e	gli	passa	la	parola.		
		
Il	consigliere	Del	Basso	chiarisce	la	sua	posizione	di	ineleggibilità.	
	
A	seguire	un	dibattito	tra	i	consiglieri	in	merito	alla	nomina	del	consigliere	Del	Basso.	
	
Si	 procede,	 quindi,	 con	 la	 votazione	 palese	 e	 per	 alzata	 di	 mano	 e	 votano	 a	 favore	 del	
consigliere	Nicola	Del	Baso:	
	
1	Alessandro	Gaglione		
2	Elio	Alberti		
3	Nicola	Del	Basso	
4	Antonino	Martorana	
5	Vincenzo	Loggia	
6	Melchiorre	Roberto	(Rino)	Nola	
7	Francesca	Doria	
8	Livia	Grasso	
9	Federico	Lago	
10	Luigi	Bille’	
11	Luciano	Rapa	
12	Michele	Petretta	
	
Contrari:	
	
1	Elena	Remigi	
2	Dimitri	Scarlato	
3	Germana	Canzi	
4	Anna	Cambiaggi	
	
Terminata	 la	 votazione	 il	 comitato	 non	 ritiene	 sussistente	 la	 causa	 di	 ineleggibilità	 quindi	
Nicola	Del	Basso	è	un	membro	effettivo	del	Comites.	
	
	



 
Comitato Degli Italiani All’Estero 

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

segreteria@comiteslondra.info - Tel 07951158031 
 

 

Page 4 of 4 
 

A	 questo	 punto	 il	 Presidente,	 essendo	 esauriti	 gli	 argomenti	 all’ordine	 del	 giorno,	 dichiara	
chiusa	la	seduta	alle	ore	18.20.     
	
	 	 	 	 															
	 	 	 										 	 	 					 	
Il	Presidente			 	 	 	 	 	 	 Il	Segretario	
Alessandro	Gaglione		 	 	 	 	 	 Livia	Grasso	
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