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Manchester, 16 settembre 2022 
Verbale della riunione ordinaria in remoto del Comites di Manchester 

 

Presenti: A. Bertali, G. Cassandra, S. Poloni, C. Tegolo, G. Fanti; S. Islam, C. Ardito, E. Bernardini, N. 

Afzal, A. Akram 
 

Assenti giustificati: S. Mushtag, A. Gondal. 

 
Sono presenti anche il Console Corradini e i consiglieri CGIE E. Remigi e G. D’ Angelo. 

 
La riunione inizia alle 18:30, in remoto, ed è live su Facebook e registrata come le precedenti. 
  
Dopo i saluti del Presidente, si passa al primo punto dell’ODG: il verbale della riunione del 28 luglio 

2022 viene approvato all’ unanimità dei presenti. 

  

Il secondo punto è la ratifica dell'assemblea delle dimissioni dalle cariche dall'Esecutivo di alcuni 

membri del Comitato. 

La lettera di dimissioni viene letta dal segretario e messa a verbale. 

A questo punto prendono la parola i consiglieri dimissionari: il vicepresidente Cassandra prende la 

parola ed espone i motivi che hanno portato le dimissioni dall'esecutivo dei tre rappresentanti della 

lista Costruiamo il Domani Acli. 

Il Presidente risponde e legge un comunicato che prende atto delle dimissioni dell’esecutivo, e 

comunica che ha ricevuto le dimissioni dall’ assemblea del consigliere Mushtag e delle dimissioni 

dalla commissione Emigrazione il consigliere Akram. 

Spiega quello cha ha fatto e quello che negli otto mesi di vita del nuovo Comites non è riuscito a 

svolgere secondo le scadenze di febbraio: il consuntivo. Viene spiegato che i ritardi sono stati 

causati principalmente dalla vecchia amministrazione. 

Il Presidente conclude il suo intervento annunciando le sue dimissioni sia dal suo ruolo di 

Presidente, sia dal ruolo di consigliere, lasciando pertanto il Comites. Chiede che il suo posto sia 

assegnato al successivo dei non eletti della sua lista. 

Il Presidente informa che lascerà la riunione in quanto non è più membro del Comites. 

Il vicepresidente Cassandra chiede la data delle dimissioni del consigliere Mushtag. 

Il presidente conferma che la data è stata il 5 settembre 2022. 

Il Presidente conferma che manderà le dimissioni in cartaceo al Console, in quanto le ha mandate 

solo per e-mail e le ha confermate in riunione. 

Il Vicepresidente Cassandra chiede al Console di chiedere un parere sulla situazione, chiedendo che 

gli vengano dati alcuni minuti per leggere i regolamenti. 
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Il Presidente Bertali conferma che si è dimesso da presidente e da consigliere, e che alla fine della 

riunione non sarà più nell’ assemblea. Conferma anche che non ha ancora contattato chi della sua 

lista prenderà il suo posto. 

La consigliera Tegolo legge un passaggio dell’attuale regolamento, in cui si dice che le dimissioni 

sono valide dopo che l’assemblea ne prende atto, e non lasciando la riunione lavandosene le mani e 

dimenticando le scadenze imminenti del 30 settembre: preventivo e progetti. 

Il consigliere Fanti conferma l’importanza di trovare una soluzione nel rispetto degli impegni presi 

con chi ha presentato i progetti. 

Il consigliere Ardito chiede di avere cautela e vedere se una proroga può essere richiesta al 

consolato. Il tutto prima di prendere impegni. 

Il vicepresidente Cassandra interviene facendo notare che le dimissioni di un consigliere sono state 

presentate al presidente il 5 settembre, ma solo oggi vengono comunicate. Qui il problema è che la 

riunione rischia di non essere giuridicamente valida. 

Aggiunge che il primo punto dell’ODG avrebbe dovuto essere “dimissioni di un consigliere”. 

  

Il consigliere Safiqul interviene ringraziando il presidente uscente, e confermando che i ritardi del 

consuntivo sono stati causati dallo scorso Comites. 

Chiede una collaborazione di tutti in vista delle scadenze. 

Il vicepresidente chiede una precisazione sulle dimissioni del consigliere Mushtag e cioè che siano 

state ritualmente presentate. 

Viene precisato che le dimissioni sono solo “una manifestazione di dimissioni”. 

A questo punto tutti sono concordi che la riunione sia validamente convocata. 

  

Il vicepresidente consiglia, in base alle informazioni appena appresa, di invertire l’ordine dell’o.d.g., 

discutendo sui progetti, e quindi ritornare sul discorso dell’esecutivo. 

Il console prende atto di quanto detto. 

Giuridicamente la situazione è che seppure dimissionari, tutti restino nelle loro cariche. 

Si può andare avanti al momento. 

Il console suggerisce di andare avanti come da o.d.g., e approvare i progetti. Chiede che gli venga 

dato tempo per informarsi sulle leggi vigenti e comunicare la decisione su come proseguire per il 

giorno sabato 17 settembre. 

Il console conferma che chiederà al presidente dimissionario di convocare una nuova riunione per 

eleggere un nuovo esecutivo che possa lavorare. 

Il vicepresidente Cassandra consiglia all’ assemblea di invertire l’o.d.g. ed approvare i progetti. 

La consigliere CGIE Remigi mostra il suo rammarico per la situazione, e chiede che si prenda un 

attimo di riflessione per valutare le cose prima di eleggere un nuovo esecutivo. 

La consigliera Poloni ricorda che così come i progetti, anche la scadenza del preventivo è molto 

importante. 
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Il consigliere Ardito chiede di fare un’analisi approfondita prima di portare avanti i progetti. 

Il consigliere Bernardini chiede la parola per confermare la situazione riguardante il consuntivo 

e chiarire la sua posizione. 

Aggiunge che si debba convocare una nuova riunione e cominciare a lavorare sul preventivo. 

  

Il Console chiede che si possa discutere sui progetti, ma nuove elezioni dell’esecutivo sono 

importanti per dare una valenza al Comites. 

Il consigliere Cassandra chiarisce che se si discute dei progetti, ma le decisioni possono essere non 

condivise dal nuovo esecutivo, che firmerà le delibere, tanto vale rimandare alla prossima riunione 

dopo l’elezione del nuovo esecutivo. 

Remigi interviene notando che non c’è coesione nelle decisioni e consiglia di rimandare la riunione. 

Il consigliere Fanti chiede che quindi la riunione venga ufficialmente rinviata e convocata per la 

settimana prossima. 

Il consigliere Ardito chiede se il Console possa dare un aggiornamento sulla situazione del Consolato 

e dei servizi. 

La consigliera Poloni chiede la parola per spiegare la sua difficile decisione di 

dimettersi dall'esecutivo. 

Il Console risponde ad altre domande riguardo i servizi nel territorio. 

La riunione si conclude con il Console che chiede che gli venga data una giornata per formalizzare le 

dimissioni del presidente e del consigliere dall’ assemblea, e quindi chiederà di convocare la 

riunione straordinaria a chi può legalmente convocarla. 

I presenti confermano di essere disponibili per martedì 20 settembre. 

La riunione si conclude alle 20:06 

 

Gianluca Fanti          Alberto Bertali 

 

 

Segretario          Presidente 
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