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Verbale della seduta del Comites di Londra tenutasi il giorno 20 gennaio 2022  
tramite collegamento telematico alla piattaforma online “Zoom”,  

meeting no. 850 1305 0880 
 
La seduta viene aperta alle ore 18.05. 
 
Presiede la seduta Alessandro Gaglione e funge da Segretario Chiara Cerovac.  
 
Vista l’attuale situazione di emergenza relativa al Coronavirus, l’assemblea odierna si tiene 
tramite collegamento telematico alla piattaforma online “Zoom”, meeting no. 85013050880. 
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 Pietro Molle 
8 Germana Canzi 
9 Anna Cambiaggi 
10 Melchiorre Roberto Nola 
11 Francesca Doria 
12 Livia Grasso 
13 Federico Lago 
14 Luigi Bille’ 
15 Luciano Rapa 
16 Michele Petretta 
17 Golam Maula Tipu 
 
Assente giustificato: 18) Dimitri Scarlato. 
 
Sono altresi’ collegati tramite Zoom, come sopra, anche il Console Francesco De Angelis ed il 
Consigliere del CGIE Manfredi Nulli.  
 
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 Approvazione verbali delle sedute precedenti. 
2 Approvazione del Bilancio Consuntivo 2021. 
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3 Nomina Revisori dei Conti. 
4 Approvazione regolamento interno (con modifica relativa alla possibilita’ di tenere sedute in 
videoconferenza). 
5 Creazione delle Commissioni di lavoro. 
6 Aggiornamento sui progetti in corso. 
7 Discussione relativa ai Cooptati. 
8 Varie ed eventuali. 
 
Aprendo la seduta, il Presidente saluta i presenti e chi è collegato da casa e passa la parola al 
Console De Angelis. 
 
Il Console De Angelis informa i presenti circa le attivita’ del Consolato Generale nel 2021, in 
particolare i numeri di passaporti rilasciati, delle nuove domande di iscrizione Aire, sul 
rilascio delle carte d’identita’ elettroniche e sui progetti di riqualificazione professionale. 
 
Passando al primo punto all’ordine del giorno, l’assemblea approva all’unanimita’ (nessun 
astenuto o contrario) il verbale della seduta del Comites del 16 dicembre 2021. 
 
Successivamente, dopo un’esaustiva relazione illustrativa del Tesoriere Vincenzo Loggia, si 
passa all’approvazione del Bilancio consuntivo 2021; dopo ampia ed esaustiva discussione, 
il Presidente chiede ai presenti di votare per alzata di mano ed il Bilancio consuntivo 2021 
viene approvato all’unanimita’, nessun astenuto o contrario. 

 
Si passa, quindi, alla nomina dei Revisori dei Conti. Per legge il Comites deve avere tre 
Revisori: uno scelto dal Consolato e due nominati dal Comites.  
Il Presidente chiede ai Consiglieri di avanzare delle proposte sui nomi di possibili Revisori: 
-- Federico Lago propone come candidato Giuseppe Mauro, 
-- Vincenzo Loggia propone Modesto Tondelli e  
-- Luciano Rapa propone Domenico Basilea.   
Il Presidente informa che uno degli attuali Revisori, Paolo Trainotti, si e’ dichiarato 
disponibile a continuare il proprio incarico per un altro mandato.  
Si procede, quindi, con la votazione per alzata di mano per nominare il secondo Revisore. 
Il Presidente ed il Tesoriere non prendono parte alla votazione e si decide di non votare per 
Modesto Tondelli in quanto proposto, in caso ce ne fosse stato bisogno, dal Tesoriere. 
Paolo Trainotti viene riconfermato all’unanimita’. 
Giuseppe Mauro riceve 12 voti a favore: Rino Nola, Elena Remigi, Chiara Cerovac, Golam 
Maula Tipu, Livia Grasso, Anna Cambiaggi, Francesca Doria, Antonino Martorana, Nicola Del 
Basso, Elio Alberti, Germana Canzi, Federico Lago. 
Domenico Basilea riceve 3 voti a favore: Luciano Rapa, Luigi Bille’, Michele Petretta. 
Paolo Trainotti e Giuseppe Mauro sono i due nuovi Revisori dei Conti del Comites. Il Consolato 
Generale procedera’ a breve con la scelta del terzo Revisore che verra’ poi comunicato al 
Comites. 
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Successivamente il Presidente Gaglione informa i Consiglieri circa la necessita’ di modificare 
l’articolo 21 del Regolamento Interno del Comites al fine di riflettere la possibilita’ di 
tenere le sedute del Comites stesso in video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti 
possano intervenire in tempo reale alla discussione ed esprimere chiaramente il proprio voto 
sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Dopo ampia ed esaustiva discussione, l’assemblea 
– all’unanimita’ (nessun astenuto o contrario) esprime parere favorevole alla modifica del 
Regolamento Interno proposta del Presidente. 

Successivamente, in merito alla costituzione delle Commissioni di lavoro, tutti i Consiglieri 
sono d’accordo sulla creazione di gruppi di lavoro ad hoc, aventi procedure molto meno 
burocratiche delle Commissioni e gestibili piu’ facilmente delle commissioni stesse.  

Elena Remigi propone di poter continuare a lavorare sulle materie in ambito “Brexit”. 

Elio Alberti propone un gruppo di lavoro che tenga in considerazione le nuove migrazioni (ad 
es. brasiliana e portoghese) e di tutte le nuove minoranze, che ormai sono una realta’ in UK, 
senza ovviamente dimenticare la prima emigrazione italiana.  

Luciano Rapa propone un gruppo di lavoro che sia portavoce e supporti la comunita’ italiana 
in tema di erogazione di servizi consolari. 

Luigi Bille’ propone un gruppo di lavoro che si occupi di temi culturali, linguistici ed artistici 
italiani. 

Molte sono le idee proposte ed i Consiglieri concordano all’unanimita’ di affrontarle durante 
la prossima riunione, in modo da avere tempo per organizzarsi e per focalizzare bene le idee 
sulle tematiche proposte. 

Proseguendo, poi, in tema di cooptati, all’unanimita’ (nessuno astenuto e/o contrario) si 
decide di non avere cooptati nel Comites. 

Successivamente, in ambito di aggiornamento sui progetti in corso:  

-- Vincenzo Loggia informa i presenti che il MAECI ha stanziato – in favore del Comites - un 
fondo di 10.000 euro (£8,300 circa) da utilizzarsi per la realizzazione di quattro video 
informativi inerenti i progetti attuati dal Comites.  

-- Francesca Doria propone la realizzazione di un webinar inerente i benefits – messi a 
disposizione dal Governo UK - che possono essere richiesti dalle famiglie con figli, dalle 
famiglie monogenitoriali e dalle famiglie con figli con disabilita’; la relatrice proposta e’ 
Arianna De Stefanis, la quale conosce bene questa materia e potrebbe contribuire in maniera 
significativa. 
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-- Germana Canzi chiede circa l’esistenza di un gruppo di coordinamento della comunicazione 
ed offre la sua esperienza in tal senso. 

-- Luigi Bille’ chiede se l’Ufficio Comunicazione/Stampa del Comites, gia’ presente, non possa 
realizzare questi video informativi. 

Al fine di poter decidere a chi affidare la realizzazione dei video informativi, l’Ufficio Stampa 
del Comites s’impegna a realizzare alcuni video di prova per poi discuterne alla prossima 
seduta. In alternativa si procedera’ con la selezione pubblica di appositi consulenti per questo 
specifico progetto. 

Infine, in merito alle “varie ed eventuali”, il Presidente Gaglione informa i presenti di voler 
organizzare una festa di Carnevale per i bambini italiani della circoscrizione consolare di 
Londra. A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, l’evento verrebbe organizzato 
online; il Presidente ha contattato una charity disposta ad occuparsi gratuitamente 
dell’organizzazione della festa e lo stesso Presidente inviera’ quanto prima, a tutti i 
Consiglieri, le informazioni a riguardo. 

Non essendoci altro all’ordine del giorno, il Presidente Gaglione dichiara chiusa la seduta alle 
ore 20.05.                   

Il Presidente         Il Segretario 
Alessandro Gaglione       Chiara Cerovac 
 

SCREENSHOT PRESENZE 
 

 


