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VERBALE RIUNIONE DEL 04/06/2016 
 
Sono presenti: E. Bernardini, A. Bertali, L. Cioffi,  R. De Rosa, G. Lallo, G. Musso, M. Rossi, E. Pellegrino,  G. 

Termine, F. Volpe, la segretaria amministrativa A. Lucci   PER IL CGIE: L. Billè, M. Nulli  
 

Assenti giustificati: B. Cabrelli, A. Pane  

 

Ordine del giorno: 

a) Saluto del Presidente; 

b) Approvazione del verbale della riunione del 27 febbraio 2016; 

c) Discussione e parere sui bilanci preventivi del C.D.L.C.I.; 

d) Info del Presidente; 

e) Varie ed eventuali 

__________________________________________________________________________________ 
 

La riunione si è tenuta a Keighley (Nord Yorkshire),  su decisione dell' esecutivo, che nell'intento di coinvolgere il 

maggior numero di connazionali,  ha deciso che 2 riunioni su 4 si terranno in altre aree della Circoscrizione di 

competenza. 

____________________________________________________________________________________________________ 

Alle ore 12:30 il Presidente Bernardini, apre la riunione. Ringraziando tutti per la cortese partecipazione, passa subito 

al I° punto all'ordine del giorno. Non essendoci richieste di correzione il verbale della riunione del 27 febbraio scorso è 

approvato all'unanimità dei presenti. 

 

Per il secondo punto all'o.d.g. il Presidente passa la parla ad Ivan Malatesta presidente del C.D.L.C.I. presente tra il 

pubblico. Il Malatesta, si presenta all'assemblea e spiega di aver assunto da poco l'incarico di presidente e pertanto, 

pur avendo collaborato alla redazione dei bilanci, prega la coordinatrice Lucci di volerli illustrare all'assemblea. Lucci, 

ricorda che copia dei preventivi in discussione sono già stati debitamente inviati a tutti i membri del COMITES, ad ogni 

buon fine fa presente che la richiesta di finanziamento è relativa alle attività per le quali gli enti sono preposti, ovvero i 

corsi di lingua e cultura italiana ad eccezione dei progetti significativi i quali, qualora il MAECI accettasse di contribuire, 

prevedono per il 2017, oltre ad alcune rappresentazioni teatrali nelle scuole, anche un'intera settimana dedicata ad 

una regione italiana. Quest'ultimo progetto, si articolerebbe in un'intera settimana di eventi attraverso i quali 

presentare e promuovere gli aspetti e le peculiarità prinicipali della regione prescelta, (dalla cucina, all'arte,  alle 

tradizioni popolari ecc..). La Lucci informa che per questo tipo di progetto, il C.D.L.C.I. sta cercando il supporto della 

regioni o comunque, qualora il MAECI non accogliesse la richiesta di contributo, si tenterà di organizzare l'evento con i 

propri auto finanziamenti, cercando sponsor locali. 

 

Bertali, ricorda a tutti i membri che mesi fa attraverso comunicazione ufficiale, il MAECI informava che i membri del 

COMITES fungono da veri e propri pubblici ufficiali e pertanto invita tutti a porre la massima attenzione, prima di 

esprimere un parere sulla richiesta di contributo. 

Segue una breve discussione relativa alle problematiche riscontrate dal C.D.LC.I. sia per quanto concerne la gestione 

amministrativa, sia per quanto riguarda i corsi e,  approfittando della presenza dei membri del CGIE Billè e Manfredi, il 

Presidente Malatesta chiede il loro sostegno nelle opportune sedi.  

  

I preventivi del C.D.L.C.I. vedono infine il parere favorevole di tutti i membri presenti. 

 

La parola passa al tesoriere Musso il quale, nel congratularsi con le Acli per l'organizzazione della manifestazione in 

atto, ringrazia i membri del CGIE per la loro presenza e spiega che la sua elezione all'interno del COMITES è dovuta al 

supporto dei connazionali di seconda e terza generazione. In virtù di ciò, Musso invita tutti i membri del COMITES a 

voler far sì che tutta la documentazione sia tradotta in inglese, proprio per dare la possibilità a questi connazionali di 

poter comprendere meglio i compiti e le finalità del COMITES. Inoltre, sempre secondo Musso, è assolutamente 

necessario riavvicinare alle autorità gli italiani di seconda e terza generazione, che solo perchè non parlano l'italiano si 

sentono un pò esclusi dalle rappresentanze locali. Chiede pertanto che venga messo ai voti che almeno un sommario 

del verbale sia redatto in inglese, per dare a tutti la possibilità di leggerlo. 

Tutti i membri votano a favore.   



 
4th floor, 20 Dale Street – Manchester M1 1EZ 

Tel. & Fax + 44 0161 236 92 61 

Email address: comitesmanchester@yahoo.co.uk 

Website: www.comitesmanchester.org.uk 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
Presidente: Sig. E. A. Bernardini,  Vice-Presidente: Cav. G. Lallo,  Tesoriere: Sig. G. Musso, Segretario: Dott. R. De Rosa 

Membri: Cav. Uff. Ing. A. Bertali, Cav. B. Cabrelli, Sig.ra L. Cioffi, Dott.ssa A. Pane, Sig. E. Pellegrino, Sig.ra M. Rossi, Sig. G. Termine, 

Sig. F. Volpe 

 

Sempre il Signor Musso, informa  presenti che sarebbe il caso che il COMITES, riuscisse a contattare la Regione Sicilia, 

per la questione dei voli provenienti dal Nord d'Inghilterra. Così' come avviene per molte località del sud, i voli per 

queste destinazioni, sono disponibili solo nel periodo estivo e soprattutto hanno prezzi molto proibitivi. La causa di ciò 

pare sia costituita dai prezzi troppo alti che gli aeroporti richiedono per l'atterraggio degli aerei e pertanto, visto l'ampio 

numero di meridionali (nello specifico i siciliani) che vivono al Nord, sarebbe opportuno che il COMITES facesse 

qualcosa in merito. Nulli informa di avere dei contatti con la Regione e cercherà quindi di trattare la cosa, informando 

poi il Presidente.   

 

Terminato l'intervento di Musso, Bernardini informa i membri dell'assemblea che, sebbene fino ad oggi non sia stato 

corrisposto alcun rimborso nè alcuna diaria, perchè non è ancora pervenuto il finanziamento del MAECI, non sarà 

possibile per il momento, corrispondere la diaria ai membri in quanto a stabilirne l'entità dovrà essere il Console 

Generale.  

 

L'Ingegner Bertali fa presente che la legge istitutiva dei COMITES  gli permette di stilare un Regolamento interno, cosa 

che il COMITES di Manchester fece qualche anno fa, e che e' ancora in vigore non essendone stato approvato uno 

nuovo. In esso era stato stabilito un rimborso spese viaggio ed una piccola diaria per sopperire ai bisogni dei presenti 

alle varie riunioni che tra discussioni e percorrenze durano generalmente piu' di mezza giornata. Se il Consolato 

Generale di Londra o il Maeci hanno da obiettare sono ovviamenti liberi di farlo ma con una comunicazione scritta e 

motivata alla quale il Comitato potra' adeguarsi. 

Inoltre, continua l'Ing. Bertali, siccom eè stato deciso che  le riunioni si terranno in varie citta' della Circiscrizione, i 

rimborsi per lunghi viaggi aumenteranno notevolmente per cui e' necessario che tale decisione sia  pianificata anche in 

termini economici. 

 

Il Presidente ricorda poi a tutti i membri che sebbene il COMITES abbia abbandonato i suoi uffici per la scarsità di 

fondi, ha comunque depositato i suoi documenti e conservato il numero di telefo e l'indirizzo di contatto,  presso la 

sede del C.D.L.C.I. e pertanto chiede di stabilire l'ammontare mensile che dovrebbe essergli corrisposto. Dopo una 

breve discussione, viene stabilito che il COMITES corrisponderà al CDLCI la somma di £ 208,00 mensili. 

 

Alle ore 14:08 la riunione viene sciolta. 

 

 

Il segretario politico  

            Il Presidente  

 

 

 

Roberto De Rosa  

 

 

Emanuele Bernardini 
 


