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VERBALE RIUNIONE DEL 13/06/2015 
 

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

Pellegrino, M. Rossi, G. Termine, F. Volpe, la segretaria amministrativa Anna Lucci  

Assenti giustificati: L. Cioffi 

Pubblico presente. 

 

 

Ordine del giorno: 
a) Sauto del Presidente; 

b) Approvazione del verbale della riunione del 29 Aprile 2015; 

c) Discussione e parere  sul preventivo 2016 del Centro Diffusione Lingua e Cultura Italiana; 

d) Discussione ed eventuale approvazione del programma dei lavori che il COMITES intenderebbe effettuare; 

e) Varie ed eventuali.  

 

_________________________________________________________________________________ 

 
Alle ore 10:30 il Presidente E. Bernardini apre la seduta ringraziando tutti i presenti e,  portando le scuse 

della signora Cioffi che è assente per motivi personali. Passa quindi al primo punto all'ordine del giorno. Il 

verbale del 29 aprile è approvato all’unanimità. 

 

Nel passare alla discussione e al parere sui bilanci preventivi del Centro Diffusione Lingua e Cultura Italiana 

di Manchester, il Presidente chiede un intervento del  prof. Lucio Piccirillo, Presidente dell' ente e presente 

tra il pubblico,  sulle attività dell’ente e nello specifico su quelle preventivate. Il prof. Piccirillo, spiega che i 

progetti presentati dall’ente, rispondo alle sue finalità e quindi alla divulgazione dellla lingua e della cultura 

italiana, in particolar modo i corsi di lingua, prioritari ai fini dell’ottenimento del contributo Ministeriale. A 

propostio di ciò, il Prof. Piccirillo informa il COMITES,  dei problemi a cui si è dovuto far fronte quest’anno, a 

causa dei ritardi nell'erogazione del contributo, pervenuto soltanto alla metà di maggio. Spiega poi che 

l'operato dell'ente è limitato sia  dai continui tagli al contributo, che dai vincoli posti dalla Circolare 13 che, 

per esempio,  limita al 25% del totale delle spese,  le spese d'amministrazione e non consente lo 

sforamento di questa percentuale, nemmeno usando i fondi propri che, nel consuntivo 2014, ammontavano 

addirittura al 75% del contributo MAE. Per far fronte a ciò il C.D.L.C.I. sta cercando di accedere ad un fido 

bancario ed ha dovuto tagliare le spese di amministrazione, passando il personale amministrativo fa full 

time a part time.   

Bertali, pur comprendendo le valide motivazioni spiegate dal Piccirillo, si dice estremamente sorpreso che si 

sia dovuti ricorrere ad una decisione così drastica, considerato che il coordinamento dell'ente è 

indispensabile per l'attuazione di tutte le altre attività. Segue poi una discussione nel corso della quale viene 

confermato il sostegno del COMITES, verso l'ente e  soprattutto verso le comunità italiane che, su indicazioni 

di molti comunicati ministeriali, malgrado sia ancora in vigore la Legge 153, non sono più i principali fruitori 

e destinatari dei corsi, ma vi possono accedere soltanto collaborando finanziariamente.  Alla fine della 

discussione, viene espresso unanime parere positivo ai bilanci in oggetto.  

 

 Il Presidente passa poi al punto 3 e spiega che il COMITES, al fine di raggiungere il più ampio numero 

possibile di connazionali,  ha aperto una pagina Facebook alla quale hanno già aderito circa 200 persone. 

Inoltre, grazie al tesoriere Musso si sta procedendo al rinnovo e all'ammodernamento  del sito web.  
 

Il Presidente  informa poi che l'esecutivo del COMITES, riunitosi in data 23 maggio, ha unanimamente 

concordato di presentare ai membri un  programma da attuare, previo il reclutamento dei fondi necessari e 

la partecipazione di volontari, disposto a collaborare.  
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Prima di procedere alla presentazione del programma, Musso esorta tutti i presenti a collaborare con l'intera 

comunità sottolinenando che la coesionme è la base del successo di qualsiasi obiettivo da raggiungere. 

  

Il Presidente presenta quindi il seguente programma; 

 

-  SOSTEGNO AI CONNAZIONALI DEL Nord - organizzazione di un servizio di assistenza ai connazionali offerto 

dal COMITES e nell'ufficio del COMITES, dove gli italiani di nuova generazione possano presentarsi due volte 

alla settimana (giorni ed orari da stabilire), per ricevere informazione su vari servizi utili al loro insediamento 

in Uk. Questo progetto dovrebbe prevedere anche al stampa di un volantino con le informazioni varie e, 

laddove vi fossero dei volontari,  potrebbe essere attuato non solo a Manchester ma anche in altre aree del 

nord. 
 

- 2 Giugno: Celebrazione della Festa della Repubblica, con la partecipazione delle Autorità di Londra e di 

tutta la comunità del Nord; 
 

- ITALIANI NEL NORD "CHI E' CHI" -  Incontro con la comunità italiana del nord al fine di presentare tutte le 

realtà locali presenti nella Circoscrizione  spiegando il ruolo e di servizi offerti da ognuno.  

 

- DATA BASE - Redazione di un data base di tutti i professionisti italiani del Nord o altre persone che 

svolgono professioni che potrebbero interessare alla comunità. 

 

- "INCONTRO TRA LA PRIMA E LA NUOVA EMIGRAZIONE" - Incontro tra i giovani e gli anziani che 

racconteranno le loro storie di emigrazione, le difficoltà incontrate nei loro primi anni in Inghilterra, i loro 

successi e le loro sconfitte. I contenuti dei racconti, potrebbero poi essere raccolti in un piccolo libretto che il 

COMITES potrebbe pubblicare.  

 

Il Presidente sottolinea che il programma di cui sopra è sicuramente ambizioso e difficile da attuare, ma 

ritiene che tentarci sia doveroso per il COMITES e quindi chiede la partecipazione di tutti. Si propongono 

quindi: 

Pane e Lallo per il progetto di sostegno per i connazionali; 

Musso  e Cabrelli si occuperanno del reclutamento degli autofinanziamenti  

De Rosa e Rossi prenderanno contatti con le associazioni per le due conferenze 

 

Si passa poi alle varie ed eventuali. Il Presidente, informa della mozione presentata dal COMITES di Londra, 

che ha chiesto più personale al Consolato Generale di Londra e, malgrado consapevole dell'improbabile 

possibilità di successo, il Presidente intenderebbe fare una mozione per riaprire nuovamente lo sportello 

consolare. Cabrelli ritiene invece che sia indispensabile avere un vero e proprio consolato. Il Presidente 

annuncia che è già in atto un'interrogazione parlamentare per rivedere tutto quanto è accaduto in merito 

alle chiusure dei consolati.  

 

Sempre il Presidente, illustra ai presenti quanto accaduto con il Sig Novelli, (presente tra il pubblico) 

promotore ed organizzatore di una conferenza con  giovani italiani, tenuta a Manchester dall'Ambasciatore 

Terracciano e dal Console Generale di Londra Dr. Mazzanti. Prima di detta conferenza, vi era stata una 

riunione indetta dal Prof. Piccirillo, con tutte le associazioni ed in presenza di alcuni membri del COMITES, 

che si era riunito quello stesso giorno ma nelle ore precedenti. In detta riunione il Sig. Novelli, aveva chiesto 

il supporto finanziario del COMITES che aveva paventato la possibilità di offrire £ 500,00 sterline dai propri 

autofinanziamenti. Il presidente spiega che non essendoci un verbale che testimoni l'approvazione di tale 

richiesta, non può essere considerata. Intervengono sia l'ex Presidente Cabrelli sia il Novelli che spiega che 

inmnanzitutto la spesa totale è stata poi ridotta a £ 500,00 a 300,00 e che pur ringraziando il Presidente 

per averne parlato, le spese sono state tutte saldate e quindi non vi è più bisogno del sostegno del 

COMITES.  Si dice inoltre molto contento per essere riuscito ad organizzare un evento di così grande rilievo e  
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tiene a sottolineare che la sua presenza alla riunione in corso non è motivata dalla richiesta dei soldi bensì 

dalla volontà di collaborare, tant'è, - ricorda Novelli - che precedentemente alle elezioni del COMITES si era 

personalmente speso affinchè vi fossero nella lista anche dei giovani, ma purtroppo, - sempre secondo il 

Novelli - vi è stata una palese volontà di non collaborare con questi e di non volerli all'interno della lista.  

Nonostante le affermazioni del Novelli, il Presidente ritiene comunque di voler mettere ai voti la sua 

richiesta. I membri unanimamente rifiutano la richiesta.  

Interviene a questopunto il Sig. G. D'Angelo, il quale, con riferimento alle osservazioni del Novelli, sulle 

elezioni del COMITES e la "voluta" estromissione" dei giovani dalla lista presentata, ritiene che il Novelli 

abbia raccontato solo parzialmente i fatti e che in realtà se Novelli e altre persone a lui proposte non 

entrarono nella lista, fu solo perchè il Novelli pretendeva di inerirvi ben 5 candidati che quindi sarebbero 

entrati nel COMITES anche con un solo voto.  

 

 Alle ore 13:30 il presidente chiude la riunione. 

 

 

 

 

 

Il segretario politico         Il Presidente 

 

 

Roberto De Rosa               Emanuele Bernardini 

  

 

 


