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VERBALE RIUNIONE DEL 17/06/2017 
 

 

 

Sono presenti: E. Bernardini, A. Bertali, R. De Rosa, B. Cabrelli, G. Lallo, E. Pellegrino,  G. Termine,  

F. Volpe.  
 

Assenti giustificati: L. Cioffi,  G. Musso, A. Pane, M. Rossi  

 

Presso: meeting room Zizzi's restaurant Manchester 

 

Ordine del giorno: 

a) Saluto del Presidente; 

b) Approvazione del verbale della riunione dell'11 Settembre 2017; 

c) Parere bilancio preventivo del C.D.L.C.I.; 

e) Varie ed eventuali.  

__________________________________________________________________________________ 
 

Alle ore 10:30 il Presidente apre la riunione. 

 

Il verbale della riunione dello scorso 11 febbraio è approvato all' unanimità. 

 

Viene esaminato il bilancio preventivo del C.D.L.C.I. Segue una breve discussione sui progetti presentati 

dall'ente  e sull'ottimo lavoro che svolge sul territorio. Il Presidente Bernardini, si dice particolarmente 

soddisfatto dell'operato dell'ente, dei cui corsi usufruiscono anche i suoi figli ed infatti, proprio quest'anno, 

sua figlia è riuscita con successo a sostenere gli esami di GCSE. Bertali si complimenta con la coordinatrice 

dell'ente Signora Lucci,  che da molti anni lavora alacremente sul territorio,  per la promozione della lingua e 

della cultura italiana, nonostante le difficoltà che diventano di anno in anno sempre maggiori.  

Tutti i membri esprimono parere positivo ai bilanci preventivi relativi all'E.F. 2018,  consapevoli che la 

richiesta inoltrata non corrisponderà al contributo che l'ente riceverà il prossimo anno. 

 

Nel passare alle varie ed eventuali, Cabrelli  esprime il suo malcontento sulla visita fatta a  Manchester  lo 

scorso 3 Giugno, da S.E. l'Ambasciatore Terracciano, dal Console Generale Dott. Mazzanti e dal 

Sottosegretario agli Esteri On. Amendola. A suo parere,  siccome l'incontro era stato organizzato dal 

COMITES, sarebbe stato opportuno che i succitati signori avessero avuto almeno un incontro privato con 

tutti i membri del COMITES invece, oltre a non averlo fatto, hanno dedicato un tempo limitatissimo a tutte le 

persone presenti, alcune delle quali non hanno nemmeno avuto modo di poter intervenire durante la 

riunione. Il Presidente Bernardini, spiega che molto del tempo è andato via anche per l'incontro con il 

Sindaco di Manchester. 

 

Bertali prendendo la parola, informa che il prossimo 23 luglio, il Console Onorario di Liverpool Dott.ssa N. Di 

Cristo,   raggiungerà il limite di età previsto per questo incarico e di conseguenza, il Consolato Onorario 

dovrà essere chiuso. Viste le note difficoltà che la comunità italiana del Nord e dei Midlands si trova già ad 

affrontare quotidianamente dopo la chiusura del Consolato di Manchester, la Dott.ssa Di Cristo, al fine di 

tener fede agli impegni già presi, ha chiesto una deroga del mandato  ma per il momento,  non ha avuto 

riscontri dalle Autorità  ed è quindi molto probabile che la Comunità del Nord perderà anche il Consolato On. 

di Liverpool con conseguente aggravio di lavoro per il  Consolato Generale di Londra, la cui situazione è già 

nota a tutti.  I membri del COMITES, concordano unanimamente sulla necessità di tenere aperto il Consolato 

On. di Liverpool almeno fino a quando, non verrà riaperto il consolato di Manchester così come annunciato 

dal Sotto Segretario Amendola.  
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Concordano inoltre che il lavoro svolto dal consolato On. di Liverpool, aperto 5 giorni a settimana e sempre a 

disposizione della comunità, rende remota ed improbabile,  la possibilità di poter sostituire la Dott.ssa Di 

Cristo, con una persona in grado di farsi carico dello stesso lavoro e svolgerlo nello stesso modo. Per questo 

motivo, il membri del COMITES decidono che scriveranno al  Console Generale per appoggiare in toto la 

richiesta di deroga avanzata dalla Dott.ssa Bertali. 

 

Con riferimento al trasferimento sede del C.D.L.C.I.,  i cui uffici vengono parzialmente condivisi col COMITES, 

visto la mancanza di spazi, viene deciso che Cabrelli prenderà in carico la fotocopiatrice che resterà a 

disposizione del COMITES fino a quando e se verrà deciso,  di affittare un ufficio indipendente. 

 

Il Presidente Bernardini, informa che tramite è stato finalmente creato un sito web per il COMITES a costo 0 

ma,  l'acquisto del dominio www.comites.co.uk richiede una spesa di circa 40 sterline l'anno. Prima di poter 

proseguire a sostenere tale spesa, il Presidente  chiede il parere dei membri. La spesa viene unanimamente 

deliberata. 

 

Il Signor Giovanni Lallo, informa che questioni di salute lo costringono a dover dimettersi dall'incarico di Vice 

Presidente e chiede pertanto la possibilità di essere sostuito con effetto immediato. Il Presidente, 

accettando le dimissioni verbali del Signor Lallo, chiede se qualcuno dei presenti intenda candidarsi alla 

carica. Si propone soltanto il Sig. Termine che viene quindi nominato nuovo Vice Presidente del COMITES. 

 

Alle ore 13:30 la riunione viene sciolta.  

 

   

 Il segretario politico  

            Il Presidente  

 

 

 

Roberto De Rosa  

 

 

Emanuele Bernardini 

 

 


