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VERBALE RIUNIONE DEL 24/09/2016 
 

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

F. Volpe, la segretaria amministrativa A. Lucci    
 

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

Ospite: Dott.ssa Valeria Passetti - Vice Console Onorario a Nottingham 
 

Ordine del giorno: 

a) Saluto del Presidente; 

b) Approvazione del verbale della riunione del 4 Giugno 2016; 

c) Discussione e parere sulla richiesta di contributo integrativo 2016; 

d) Discussione e parere sui bilanci preventivi del COMITES relativi all'E.F.2017; 

e) Info del Presidente; 

f) Varie ed eventuali.  

_________________________________________________________________________________ 
 

La riunione si è tenuta a Nottingham 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Alle ore 11:50 il Presidente salutando  i presenti, apre la riunione. Prima di procedere alla discussione dei 

punti all'ordine del giorno, chiede  di voler osservare un minuto di silenzio, in memoria delle vittime del 

terremoto che in agosto, ha tragicamente colpito il centro Italia. 
 

Punto a 

Il verbale della riunione del 4 Giugno viene approvato all'unanimità dei presenti.  
 

Punto b 

Vengono esaminati e discussi i due progetti a favore della comunità, che il COMITES intenderebbe attuare 

qualora il MAE accettasse la richiesta di contributo integrativo relativo all'E.F. corrente.  

Il Presidente ritiene che entrambi i progetti siano più che pertinenti al supporto di cui la comunità italiana, di 

più recente emigrazione, necessita per inserirsi nel mondo del lavoro. Soprattutto per quanto riguarda i  

corsi di inglese, il Presidente fa presente che il flusso di italiani che arrivano ultimamente in Inghilterra (e 

non solo al sud), non si compone di soli professionisti e neo laureati,  ma  anche di una classe operaia in 

cerca di lavoro, che non conosce la lingua e che spesso non ha i mezzi per permettersi di frequentare un 

corso di inglese a pagamento.  

Riesaminate e corrette le singoli voci di spesa, la richiesta per il contributo integrativo  è approvato 

all'unanimità dei presenti.  
 

La parola passa alla Dott.ssa Passetti,  Vice Console On. a Nottingham. La Sig.ra Passetti,  ringrazia i 

membri COMITES per il cortese invito e, con riferimento a quanto discusso  precedentemente,  conferma 

che nello svolgere le mansioni di Console Onorario, ha avuto modo di rilevare,   l'affluenza di quelli che 

potrebbero essere  definiti "i nuovi italiani" ovvero, cittadini stranieri che hanno acquisito la cittadinanza 

italiana e che, pur essendo stati in Italia per molti anni ed avendo un forte legame anche affettivo con 

l'Italia, a seguito della crisi economica, sono stati costretti a trasferirsi qui in Inghilterra. Questo tipo di 

italiano è solitamente di classe operaia e quindi cerca lavoro di ogni tipo.   

La Sig.ra Passetti, crede molto nella necessità di implementare anche al Nord le attività a favore dei 

connazionali, visto che molte di queste si svolgono a Londra ed offre quindi la propria disponibilità a 

collaborare nella promozione di qualsiasi iniziativa che il COMITES vorrà intraprendere al proposito.  
 

Punto c 

Il Presidente spiega che i bilanci preventivi in oggetto, sono stati preparati dalla segretaria amministrativa 

Lucci, in collaborazione con il tesoriere Giovanni Musso. Musso, oltre alle spese necessarie al 

mantenimento dell'ufficio, ha ritenuto voler inserire un progetto a favore della comunità, abbastanza simile 
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a quello già discusso e presentato per la richiesta del contributo integrativo.  La differenza sostanziale però, 

continua il Presidente, è che il progetto prevede  l' apertura di una nuova sede e perciò  replica la richiesta 

delle stesse spese necessarie al mantenimento dell'Ufficio COMITES. A suo parere la richiesta gli pare  

inaccettabile. Bertali, invita il Presidente a non esprimere in anticipo il proprio parere, per non influenzare 

l'opinione dei presenti, inoltre ritiene che l'idea di Musso sia invece da apprezzare, essendo stato  l'unico a 

pensare ad un progetto finalizzato ai bisogni della comunità e quindi merita la discussione e l'attenzione dei 

membri.  

La cifra totale che Musso ha ritenuto necessaria per l'attuazione del progetto in questione, ammonta a quasi  

£st. 25,000.00 per cui, analizzate tutte le spese imputate e riconoscendo nel progetto la similarità con 

quello già presentato per la richiesta  del contributo integrativo, i membri decidono di ridurre la somma 

richiesta a £st 10,000.00 specificando poi,  nella relazione allegata ai bilanci, che il progetto sarà una 

continuazione di quello che, potrebbe già iniziato nell'esercizio finanziario corrente se venisse accettata la 

richiesta di contributo integrativo. 

Previa la modifica di tutto quanto sopra, i preventivi per l'e.f. 2017, vengono approvati all'unanimità dei 

presenti.  
 

Punto e 

Il Presidente, con riferimento a quanto si era discusso nella riunione del 4 Giugno scorso, relativamente alla 

possibilità di avere più voli dal Nord dell'Inghilterra alla Sicilia, informa di essere stato in contatto  con 

l'Assessorato al Turismo della Regione. Gli è stato riferito che se le compagnie aree, comunicassero 

formalmente alla Regione di voler istituire altri voli dall'Inghilterra all' isola, la Regione  potrebbe vagliare la 

possibilità di ridurre le imposizioni fiscali richieste per l'atterraggio sui principali aereoporti siciliani. 

Bisognerebbe pertanto riuscire a contattare i vertici delle compagnie aree, cosa per la quale il Presidente, 

oltre al suo impegno personale, chiede quello degli altri membri.  
 

Punto f 

Cabrelli fa notare che la decisione di voler tenere le riunioni fuori sede, oltre ad essere inutile e costosa,  

non è stata deliberata da tutti i membri bensì decisa unicamente dall'esecutivo e pertanto non è 

democratica. A supporto della sua affermazione, Cabrelli invita il Presidente a rileggersi i verbali di tutte le 

riunioni precedenti, per rilevare l'esattezza della sua affermazione. Concordano con lui Pellegrino e Bertali. 

Quest' ultimo  ricorda  che  la decisione di incontrarsi al di fuori di Manchester  fu presa per creare delle 

occasioni di incontro con la comunità ma,  visti gli esiti dell'ultima riunione (alla quale parteciparono oltre i 

membri, una decina di persone) e quella in corso (alla quale non è presente nessuno oltre i membri del 

comitato), è evidente che riunirsi fuori Manchester è inutile ai fini che ci si proponeva. 

Il Presidente conferma che controllerà i verbali e se necessario, la decisione sarà ridiscussa nella prossima 

riunione.  
 

Il COMITES esamina poi varie possibilità per poter supportare le città italiane colpite dal terremoto e 

unanimamente concorda di usare parte dei proventi locali donando la somma di £ 800,00 a una delle città 

maggiormente colpite dal sisma.   
 

Cabrelli, informa che i connazionali che hanno casa in Italia, pur non essendo residenti, si sono visti costretti 

al pagamento del canone RAI, che il Governo ha inserito nelle bollette dell'elettricità. Ritiene che il COMITES 

avrebbe dovuto informare di questa novità tutti i connazionali, indicando altresì i modi ed i mezzi con i quali 

comunciare agli enti competenti la loro situazione personale, ed essere quindi esonerati dal pagamento del 

canone. Marisa Rossi risponde che tutte le informazioni sono reperibili su Internet.  
 

Alle ore 13:00 la riunione viene chiusa.  
 

 

Il segretario politico           Il Presidente 

       

 

 

Roberto De Rosa                                                                                          Emanuele Bernardini 


