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COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO 

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

segreteria@comiteslondra.info	 
	

VERBALE	DELLA	RIUNIONE	DEL	9	LUGLIO	2022	
	
tenutasi	 in	 formato	 ibrido.	 Per	 la	 parte	 in	 presenza,	 presso	 i	 locali	 della	 Chiesa	
Italiana	S.	Francesca	Cabrini	sita	in	10	Woburn	Rd,	Bedford	MK40	1EG	e	per	la	parte	
da	remoto,	 tramite	collegamento	telematico	alla	piattaforma	“Zoom”,	meeting	no.	
844	8498	1217,	con	possibilita’	per	tutti	i	Consiglieri	ed	i	partecipanti	di	intervenire	
in	tempo	reale	alla	discussione.	
	
Partecipano	in	presenza:	
	
1.	Alessandro	Gaglione	2.	Livia	Grasso	3.	Francesca	Doria	4.	Federico	Lago	5.	Dimitri	
Scarlato	6.	Elena	Remigi	7.	Luigi	Bille’	8.	Nicola	Del	Basso	9.	Antonino	Martorana	
	
Sono	collegati	da	remoto:		
	
10.	Anna	Cambiaggi	11.	Vincenzo	Loggia	12.	Michele	Petretta	13.	Germana	Canzi	14.	
Chiara	 Cerovac.	 Si	 allega	 al	 presente	 il	 foglio	 presenze	 ed	 uno	 screenshot	 della	
seduta	in	presenza	e	dei	partecipanti	online.	

Sono	assenti	giustificati:		

15.	Golam	Maula	Tipu	16.	Luciano	Rapa	17.	Melchiore	Roberto	Nola	18.	Elio	Alberti	

È	presente,	 in	 rappresentanza	dell’Ufficio	 consolare	a	norma	dell’art.	5	 comma	6	
della	Legge	286/2003,	il	Console	Diego	Solinas.	Inoltre,	partecipano	in	presenza	 i	
Consiglieri	del	CGIE	Elena	Remigi	e	Luigi	Bille’	e,	da	remoto,	Giannino	D’Angelo.	

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	del	verbale	della	riunione	precedente.	
2.	 Relazione	del	Presidente.	
3.	 Aggiornamento	sui	progetti	in	corso:	
-	Progetto	Comunicazione	ed	Informazione;		
-	Quattro	video	informativi	su	altrettanti	progetti	del	Comites;	
-	Incontro	con	le	Associazioni.	
5.	 Discussione	su	nuove	proposte	di	progetti	ricevuti	dal	Comites:	
-	Reportage	della	Comunita’	Italiana	nel	Regno	Unito	(Complitaly);	
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-	Seconda	fase	della	ricerca	–	in	collaborazione	con	il	King’s	College	–	sulla	Comunita’	
Italiana:	la	comunita’	italo-	brasiliana;	
-	“Bum	ha	i	piedi	bruciati”.	Monologo	teatrale	sulla	vita	del	Giudice	Giovanni	Falcone;	
-	Concerto	di	Antonio	Morabito	presentato	dall’Associazione	Culturale	“Il	Circolo”;	
-	Progetto	sulla	Comunita’	Italiana	a	Bedford;	
-	Progetto	di	ricerca	“Vivere	la	nazione	fuori	dalla	nazione”	-	Progetto	“Italian	Families	
on	the	Move	(IFOM):	Mobilities	and	Identities	across	Italy	and	UK”.	
6.	 Relazione	del	Gruppo	di	Lavoro	sui	Servizi	Consolari.	
7.		 Varie	ed	eventuali.	
	
Preliminarmente	il	Presidente	invita	il	Console	Solinas	a	ragguagliare	l’assemblea	
sulle	recenti	novita’	ed	iniziative	del	Consolato	Generale.	
	
Successivamente,	 aprendo	 la	 discussione	 sul	 primo	 punto	 all’ordine	 del	 giorno,	
viene	approvato	all’unanimita’	il	verbale	della	seduta	del	Comites	del	12	maggio	
2022,	precedentemente	inviato	in	bozza	a	tutti	i	Consiglieri.	Nessun	contrario	e/o	
astenuto.	
	
Successivamente,	 il	Presidente	espone	brevemente	 la	sua	relazione	in	merito	ai	
finanziamenti	che	possono	essere	richiesti	dal	Comites,	evidenziando	in	particolare	
la	differenza	tra	quelli	erogati	dallo	Stato	e	quelli	inerenti	ai	proventi	locali,	ovvero	
tra	 quelli	 a	 gravare	 sul	 contributo	 ordinario	 e	 quelli	 relativi	 ai	 finanziamenti	
integrativi.	
	
Successivamente,	 si	 passa	 a	 discutere	 del	 Progetto	 Informazione	 e	
Comunicazione	 (progetto	 e	 finanziamento	 intergrativo),	 gia’	 approvato	 nella	
scorsa	seduta.	In	particolare,	all’unanimita’	si	approva	la	richiesta	di	finanziamento	
integrativo	che	comprende,	tra	le	altre	voci	preventive	di	spesa	relativo	al	progetto	
in	 questione,	 l’attualizzazione	 –	 in	 seguito	 anche	 all’aumento	dell’inflazione	 -	 del	
compenso	mensile	per	 i	Consulenti	del	progetto	nella	misura	di	£1,250	ciascuno.	
Nessun	astenuto	e/o	contrario.	
	
Successivamente,	 in	 merito	 alla	 realizzazione	 dei	 quattro	 video	 informativi	 su	
altrettanti	progetti	del	Comites,	i	Consulenti	incaricati	dal	Comites	hanno	presentato	
gia’	 in	 precedenza	 il	 lavoro	 svolto,	 il	 quale	 ottiene,	 all’unanimita’,	 il	 consenso,	
l’approvazione	ed	il	ringraziamento	dell’assemblea	per	il	lavoro	svolto.	
	
In	merito	all’incontro	con	le	Associazioni,	Francesca	Doria	propone	di	organizzare	
un	incontro	con	i	Rappresentanti	delle	Associazioni	stesse	presso	L’Istituto	Italiano	
di	Cultura	o	presso	i	locali	della	Chiesa	Italiana	a	Londra,	indicativamente	tra	il	mese	
di	 ottobre	 e	 novembre.	 L’assemblea	 approva	 all’unanimita’,	 nessun	 astenuto	 e/o	
contrario.	
	
Successivamente,	si	apre	la	discussione	sulle	nuove	proposte	di	progetti	ricevuti	dal	
Comites.:	

a. Reportage	 della	 Comunita’	 italiana	 nel	 Regno	 unito	
(Complitaly)(progetto	e	finanziamento	integrativo):	si	tratta	di	una	serie	di	
brevi	 video/reportage	 sulle	 varie	 comunita’	 italiane	 presenti	 nel	 Regno	
Unito.	E’	un	progetto	che	coinvolge	i	Comites	in	UK	(Londra,	Manchester	e	
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Scozia/Irlanda	 del	 Nord).	 Il	 budget	 complessivo	 e’	 pari	 a	 £42,605	 da	
suddividersi	 tra	 i	 tre	 Comites.	 Dopo	 ampia	 ed	 esaustiva	 discussione,	
l’assembela	 all’unanimita’	 approva	 di	 richiedere	 un	 finanziamento	 per	
questo	 progetto	 integrativo	 pari	 ad	 un	 terzo	 della	 quota	 (anch’essa	 di	 un	
terzo)	spettante	al	Comites	di	Londra.	Nessun	contrario	e/o	astenuto.	

b. Seconda	 fase	 della	 ricerca	 sulla	 Comunita’	 Italiana:	 la	 comunita’	 italo-
brasiliana	 (progetto	 e	 finanziamento	 integrativo).	 Continua	 la	
collaborazione	 con	 il	 King’s	 College	 il	 quale	 ha	 inviato	 un	 preventivo	 per	
questa	ricerca	pari	a	£19,058.	Viene	proposto	Elio	Alberti	come	coordinatore	
di	 questo	 progetto	 in	 quanto	 profondo	 conoscitore	 di	 questa	 parte	 della	
comunita’.	 Dopo	 ampia	 ed	 esaustiva	 discussione,	 l’assemblea	 approva	 il	
presente	progetto	con	la	seguente	votazione:	
favorevoli:	 1.	 Alessandro	 Gaglione	 2.	 Livia	 Grasso	 3.	 Francesca	 Doria	 4.	
Federico	Lago	5.	Dimitri	Scarlato	6.	Elena	Remigi	7.	Luigi	Bille’	8.	Nicola	Del	
Basso	9.	Antonino	Martorana	10.	Anna	Cambiaggi	11.	Vincenzo	Loggia	12.	
Michele	Petretta	13.	Chiara	Cerovac.	
astenuta:	14.	Germana	Canzi	
contrari:	nessuno	

c. Monologo	teatrale	su	Giovanni	Falcone	in	occasione	del	trentennale	della	
scomparsa	 del	 magistrato:	 viene	 richiesto	 un	 contributo,	 a	 gravare	 sul	
capitolo	 ordinario,	 pari	 a	 £1,000.	 Dopo	 ampia	 ed	 esaustiva	 discussuone	
l’assemblea,	 all’unanimita’,	 approva	 il	progetto	ed	 il	 contributo	 in	oggetto.	
Nessun	contrario	e/o	astenuto.	

d. Concerto	 di	 Antonio	 Morabito	 proposto	 dall’associazione	 culturale	 “Il	
Circolo”.	Dopo	ampia	ed	esaustiva	discussione,	all’unanimita’	si	approva	un	
contributo,	a	gravare	sul	capitolo	ordinario,	pari	a	£500.	Nessun	contrario	
e/o	astenuto.	

e. Progetto	 sulla	 comunita’	 italiana	 a	 Bedford:	 su	 iniziativa	 dello	 stesso	
presentatore,	Fiorentino	Manocchio,	viene	rimandato	al	prossimo	anno.	

f. Progetto	“Vivere	la	Nazione	fuori	dalla	Nazione”:	non	viene	richiesto	un	
contributo	 finanziario,	 ma	 il	 patrocinio	 in	 merito	 alla	 promozione	 e	
divulgazione	 del	 progetto	 stesso.	 	 Dopo	 ampia	 ed	 esaustiva	 discussione	
l’assemblea,	all’unanimita’,	approva	il	progetto	in	oggetto.	Nessun	contrario	
e/o	astenuto.	

g. Progetto	“Italian	families	on	the	move”:	non	viene	richiesto	un	contributo	
finanziario,	ma	 il	 patrocinio	 in	merito	 alla	 promozione	 e	 divulgazione	 del	
progetto	 stesso.	 Dopo	 ampia	 ed	 esaustiva	 discussione	 l’assemblea,	
all’unanimita’,	approva	il	progetto	in	oggetto.	Nessun	contrario	e/o	astenuto.	

 
Successivamente,	in	merito	alla	relazione	del	gruppo	di	lavoro	sui	servizi	consolari,	
non	essendo	presente	alcun	componente	di	tale	gruppo,	si	decide	di	rinviarlo	alla	
prossima	riunione	del	Comites.	
	
Infine,	in	merito	alle	“Varie	ed	Eventuali”:	
	
Francesca	 Doria	 espone	 una	 breve	 relazione	 sul	 progetto	 riguardante	 il	
bilinguismo:	 e’	 un	 progetto	 vasto	 e	 difficile,	 ma	 le	 sono	 state	 consigliate	 due	
persone	 che	 potrebbero	 trattare	 l’argomento	 in	 quanto	 esperte	 della	 materia,	
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Iacopo	Torregrassa	e	Giulia	Pepe.	La	stessa	Doria	provvedera’	a	contattarli	entrambi.	
Torregrassa	si	e’	gia’	dichiarato	disponibile	per	partecipare	ad	un	webinar	sul	tema.	
	
Luigi	Bille’	chiede	di	poter	organizzare	un’audizione	con	i	gestori	degli	esami	B1	di	
lingua	italiana.	Chiede,	inoltre,	di	poter	avere	dei	chiarimenti	da	parte	del	Console	
Solinas	 in	 merito	 alla	 tempistica	 di	 rilascio	 dei	 passaporti	 provenienti	 da	 sedi	
consolari	locali.	
Il	 Presidente	 Gaglione	 ricorda	 domenica	 17	 luglio	 si	 terra’	 la	 Processione	 della	
Madonna	del	Carmelo	a	Londra	e	la	relativa	Sagra	e	Festa	Italiana:	il	Comites	sara’	
presente	 con	 uno	 stand	 ed	 il	 Presidente	 auspica	 la	 partecipazione	 del	 maggior	
numero	di	Consiglieri/e	possibile.	
Inoltre,	il	Presidente	ricorda	che	sabato	16	luglio	si	terra’	il	“Musical	degli	Italiani	a	
Londra,	 progetto	 patrocinato	 dal	 Comites.	 I	 biglietti	 sono	 ancora	 disponibili	 e	
l’iniziativa	e’	senza	fini	di	lucro.	
	
Alle	13;05,	essendo	esauriti	gli	argomenti	all’ordine	del	giorno,	il	Presidente	dichiara	
chiusa	la	seduta.		

Il	SEGRETARIO																																														IL	PRESIDENTE	DEL	COMITES	DI	LONDRA	

	

Chiara	Cerovac		 	 	 					Alessandro	Gaglione	


