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Verbale della seduta del Comites di Londra tenutasi il giorno 26 gennaio 2023  in formato 
“ibrido”  :  A) in presenza presso i locali della Chiesa Italiana di San Pietro sita in 136 Clerkenwell 
Road, Londra EC1R 5DL; B) i Consiglieri che vorranno collegarsi da remoto, potranno farlo  con 
possibilita’ di partecipare in tempo reale tramite collegamento telematico alla piattaforma 
online “Zoom”, meeting no. 82208924709 

 
La seduta viene aperta alle ore 18,12 
 
Presiede la seduta il Vice Presidente Francesca Doria e funge da Segretaria Chiara Cerovac. 
Sono presenti i Consiglieri: 
 
1 Francesca Doria 
2 Elio Alberti 
3 Rino Nola 
4 Vincenzo Loggia 
5 Mike Petretta 
6 Anna Cambiaggi 
7 Luciano Rapa 
8 Federico Lago 
 
E’ collegato via zoom il Console Francesco De Angelis. 
 
Sono collegati via zoom i seguenti Consiglieri: 
 
1 Chiara Cerovac 
2 Golam Tipu 
3 Elena Remigi 
 
Assenti giustificati: 
 
1 Alessandro Gaglione 
2 Livia Grasso 
3 Luigi Bille’ 
4 Tony Martorana 
5 Dimitri Scarlato 
6 Nicola Del Basso 
7 Germana Canzi 
 
 
Si allega al presente verbale uno screenshot dal quale si evince la partecipazione dei Consiglieri, 
come sopra specificata. 
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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. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti.  
2. Presentazione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2022.  
3. Partecipazione del Comites agli appuntamenti per il rilascio dei passaporti.  
4. Audizione di Mirko Ricci (Complitaly).  
5. Aggiornamento sui progetti in corso e proposte nuovi progetti;  

o -  discussione e approvazione dei contenuti del secondo video sull’attivita’ del 
Comites nel 2022;  

o -  webinar sul passaggio da pre a settled status;  
o -  3 webinar/interviste ad esperti sui seguenti argomenti: working visa, student visa, 

riepilogo sul sistema dell’immigrazione in UK;  
o -  presentazione dei 3 prossimi webinar sul multilinguismo;  
o -  campagna di sensibilizzazione sulla non obbligatorieta’ di alcun pagamento per 

prendere appuntamento in Consolato;  
o -  aggiornamento sulla lettera inviata dal Comites al Consolato in supporto 

dell’agenzia consolare di Woking;  
o -  nuova proposta per “In conversazione con...”;  
o -  razionalizzazione e calendarizzazione delle pubblicazioni sui canali di social media 

da parte dell’ufficio di comunicazione;  
o -  aggiornamento progetto SPID/Settled Status.  

6. Varie ed eventuali.  

 

Prima di iniziare a discutere l’ordine del giorno, il Console De Angelis da un breve aggionamento 
circa le recenti attivita’ del Consolato. E’ stato creato un canale prioritario per i ragazzi  fino ai 17 
anni due volte a settimana. 

L’agenzia consolare di Woking ha ricevuto la macchinetta per la rivelazione delle impronte digitali. 

Luciano Rapa chiede al console De Angelis lapossibilita’ di avere per le zone di Wartford e dintorni 
(Oxforshire, Buckinghamshire) una macchinetta per la rilevazione delle impronte digitali. 

1. Vengono approvati all’unanimita’ I verbali precedenti del 24/11 e 15/12/22. 
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2. Il Consigliere e Tesoriere Vincenzo Loggia presenta il bilancio consuntivo 2022. Il 3 febbraio 
ci sara’ a Brixton l’incontro con I Revisori del Conti. Il Bilancio Consuntivo e’ stato inviato a 
tutti i membri del Comites per l’approvazione finale. 

 

 

3. La proposta ‘ gia’ stata fatta al Comites e Francesca Doria ritiene importante stabilire quale 
ruolo potrebbe avere il Comites in questa iniziativa. Per coloro che fossero interessati 
sarebbe bene organizzare una riunione per discutere le modalita’. 

4. Mirko Ricci questa sera non e’ presente, ma ci ha fatto avere un video in cui si presenta ed 
espone la sua idea su come vorrebbe organizzre il suo progetto costituito da video 
informativi. La sua idea e’ di dividere i video per temi, non per citta’, toccando comunque 
diverse parti del Regno Unito. 
I rappresentanti degli altri due Comites sono favorevoli e sarebbe importante creare 
gruppi di lavoro che includano rappresentanti dei 3 Comites. Luciano Rapa si offre 
volontario per costituire un gruppo di lavoro. 
Anna Cambiaggi e’ stata recentemente a Genova press oil Museo dell’Emigrazione Italiana 
(MEI), un Museo multimediale che settimanalmente fa delle presentazioni. Si potrebe 
pensare di creare dei video per presentare tale Museo. 
Continueremo la discussione sul progetto di Completely nella prossima seduta ordinaria 
del Comites. 
 
5. 
a) Giuseppe Ciccomascolo, ha dedicato il primo video informative sulle attivita’ del 
Comites nel sup primo anno di lavoro. Il secondo video sara’ invece dedicato a chi ha 
contribuito al supporto ed organizzazione del Comites.  
Anna Cambiaggi propone di parlare non solo delle attivita’ passate, ma anche e soprattutto 
di quelle future. 
b) Elena Remigi in colaborazione con il Comites di Scozia vorrebbe organizzare un webinar 
sul passaggio da pre a settled status, indicativamente trail mese di  marzo/aprile. 
c) Livia Grasso vorrebbe organizzare un ciclo di webinar sul Sistema dell’immigrazione in 
UK, ma ne parleremo durante la prossima riunione del Comites I. quando questa sera non 
e’ presente per motivi di lavoro 
d) E’ importante organizzare come Comites una campagna di sensibilizzazione sulla non 
obbligatorieta’ di pagamento per accedere ai servizi consolari. Purtroppo sono cose che 
accadono piu’ speso di quanto si immagini. Si puo’ chiedere anche al Consolato di 
partecipare a questa iniziativa. Anna Cambiaggi propone di proporre I nostri webinar 
informativi sui canali social in modo costante,soprattutto quelli dedicati ai servizi 
consolari. 
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Federico Lago propone di esplorare insieme all’ufficio comunicazione nuovi social per 
arrivare alla comunita’ italiana ( es Next Door). 
e) Come gia’ anticipato dal Console De Angelis, e’ stata consegnata la macchinetta per la 
rilevazione delle impronte digitali alla Agenzia consolare di Woking. 
f) Si pensa di organizzare altri 3 webinar sul multilinguismo, il prossimo sara’ il 27 febbraio 
e partecipera’ la logopedista Nicole Zocchi. Un altro video coinvolgera’ la Sial e verranno 
date informazioni  sui corsi extracurriculari mentre l’ultimo sara’ dedicato a Karen Martin, 
ricercatrice sul multilinguismo. 
h) bisognerebbe calendarizzare l’uscita di video o webinar informative in maniera costante 
e metodica. 
i) Anna Cambiaggi ci aggiorna sul progetto SPID/ Settled status.  
Domani andra’  in Ambasciata , e’ gia’ stato preparato un volantino informative sullo SPID.  
L’Ambasciata, inoltre,  ci tiene  che si organizzino degli incontri con le comunita’.  
 

5. Varie ed eventuali.: non c’e’ nessun Consigliere che deve aggiungere altro.  

 
A questo punto il Vice Presidente, essendo esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, dichiara 
chiusa la seduta alle ore 20.03.     
 
                  
                     
Il Vice Presidente         Il Segretario 
Francesca Doria        Chiara Cerovac 
	
	
	

SCREENSHOT	PRESENZE	
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