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Manchester, 20 luglio 2022 
Verbale della riunione ordinaria in remoto del Comites di Manchester 

 

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

Afzal, A. Akram 
 

Assenti giustificati: C. Tegolo 

Assenti ingiustificati: S. Mushtag 
 

 
La riunione inizia alle ore 18:30. La riunione è in streaming su Facebook e registrata sul nostro 

canale Facebook. 

Il primo punto all’ ordine del giorno è l’approvazione del verbale della riunione del 15 febbraio e del 2 

giugno.  

Questo viene approvato all’ unanimità da tutti I presenti. 

 

Sono presenti anche il Console Corradini e I rappresentanti CGIE Elena Remigi, Luigi Billè e 

Giovanni D’ Angelo. 

 

Si passa al secondo punto dell’ordine del giorno. 

Il presidente informa di avere incontrato, il giorno 13 Luglio, presso il consolato italiano a 

Manchester, insieme al Vice Presidente del Comites Avv. Gianluigi Cassandra,  la Dott.ssa 

Mantovani, la quale ha precisato che il consuntivo presentato necessita dei cambiamenti. 

Il Presidente pertanto in data odierna ne presenta una copia emendata.  

 

Dopo una breve discussione, e dopo che l’avv. Cassandra ha evidenziato la necessita’ di rinviarlo ai 

revisori dei conti, per quanto di loro competenza, l’assemblea delega ai revisori la bozza del nuovo 

consuntivo per una approvazione e firma in vista della prossima riunione. 

Il consigliere Ardito chiede di poter vedere una copia dell’estratto conto del Comites, per assicurarsi 

che le cifre in questione, diverse dalle precedenti, siano corrette. 

Il presidente conferma che lo farà, reiterando che in banca ci sono £7620. 

 

Il consigliere Fanti suggerisce di invitare il Console e I nuovi consiglieri CGIE a presentarsi e a dare 

un messaggio alla comunità. 

 

Il Console Corradini conferma l’apertura del consolato avvenuta a Manchester il 18 luglio, reiterando 

I servizi disponibili. 

 

I Consiglieri CGIE si presentano reiterando il loro supporto alla comunità. 

 

mailto:comitesmanchester@yahoo.co.uk
http://www.comitesmanchester.org.uk/


  

E-mail address: comitesmanchester@yahoo.co.uk 

Website: www.comitesmanchester.co.uk 

 

Presidente: A. Bertali;  Vice-Presidente: G. Cassandra; Esecutivo: S. Poloni; Segretario: G. Fanti; 

Tesoriere: S. Islam; Consiglieri: N. Afzal, A. Akram, C. Ardito, E. Bernardini, A. Gondal, S. Mushtag, C. Tegolo. 

 

 

Si passa al prossimo punto: le proposte dei progetti da sottoporre al MAECI. 

Il consigliere Ardito suggerisce un Progetto che permetta al Comites di partecipare a manifestazioni 

locali nel territorio, e quindi un finanziamento che permetta di farlo quando c’è un costo da ricoprire 

(affitto di spazio pubblico, spese consiglieri, ecc.…) 

Suggerisce anche un coinvolgimento del Comites nel Progetto Ancoats, per riscoprire e promuovere 

la storia legata a Little Italy a Manchester. 

Il consigliere Fanti propone un Progetto già proposto da vari consiglieri in precedenti sedute, vale a 

dire riunioni nel territorio, in presenza, per incontrare la comunità. 

La consigliera Poloni, in supporto di entrambi I progetti, suggerisce anche un indirizzo e-mail del 

Comites per tutti I consiglieri. Il consigliere Ardito, che ha fatto una ricercar, conferma che il costo 

sarebbe troppo alto al momento. 

Il consigliere Ardito chiede se sia possibile acquistare un microfono e una videocamera per le 

riunioni fuori sede che si spera si faranno in future. 

Il Vicepresidente Cassandra, si dice in accordo con tutti I progetti e le idee, e chiede anche a chi ci 

ascolta di proporre le loro idee e progetti che il Comites potrà farsi carico. 

Fa anche notare però che il Comites dovrebbe votare per I progetti presentati con rilevanti relazioni 

analitiche, prima di sottoporle alle autorità.  

Il consigliere Ardito conferma che l’idea era di avere un mandato ufficiale dall’ assemblea, prima di 

presentare un Progetto, in quanto questo richiede del tempo, rischiando poi di non essere 

approvato. 

Il vicepresidente Cassandra conferma che I progetti redatti in conformità con le leggi vigenti e di 

interesse alla comunità vengono approvati nello spirito del ruolo del Comites. 

 

Alle 20:10 I consiglieri Islam e Afzan lasciano la riunione. 

 

Il console, su richiesta dell’assemblea, manderà dei template su come presentare I progetti in 

questione. 

 

Il consigliere Ardito propone un progetto riguardante un traduttore per la documentazione ufficiale 

del Comites. La commissione Emigrazione, presieduta dal consigliere Arfan potrebbe occuparsi di 

questo e presentare un progetto apposito. 

 

Si passa alla presentazione di alcuni progetti, all’ ODG, presentati dalla Comunità: 

La consigliera Silvana propone il supporto all’ iniziativa del Dott. Baldini, riguardo una ricerca 

dell’Università di Leeds sulle varie comunità italiane sul territorio consolare. Questo progetto non 

richiede un finanziamento ma solo una collaborazione. Tutta l’assemblea è invitata a prenderne 

parte, con Ardito e Poloni che si impegnano a tenere l’assemblea informata. 

Il Consigliere Fanti propone di considerare un supporto al progetto Marcello Film Festival, e in 

quanto richiede un supporto finanziario, si impegna a incontrare nuovamente la responsabile per 

ulteriori informazioni e una possibile collaborazione nel 2023. 

Il consigliere Ardito presenta il progetto Complitaly, in collaborazione con il, Comites di Londra e di 

Edimburgo, che mira a fotografare le varie realtà nel territorio, con interviste e video di interesse. 
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I progetti sono votati e a unanimità dai presenti, si vuole procedere con I suddetti. 

 

A tal punto il consigliere Ardito chiede all’ esecutivo un chiarimento sulla normativa 9-2020 per 

chiarire il finanziamento per spese di viaggio dei consiglieri. 

Il Presidente conferma che in seduta di esecutivo si discuterà di questo punto e si comunicherà all’ 

assemblea. 

 

Alle 20:45 il Vicepresidente Cassandra lascia la riunione. 

Anche il Console Corradini lascia la riunione e chiede al Presidente di fare avere I verbali da 

pubblicare nel nuovo consolato per lettura da parte della comunità. 

 

Si passa al prossimo punto: la discussione sulla sede e sull’ elemento di segreteria. 

Il presidente reitera l’importanza di avere una sede e in aggiunta un elemento di segreteria per 

aiutarlo nel suo lavoro. E darsi un’organizzazione. 

Il consigliere Bernardini suggerisce un consulente esterno quando necessario, dal 2023 se si riceve 

il finanziamento. 

I consiglieri Poloni, Ardito, Bernardini e Fanti richiedono che queste spese non possono essere 

sostenute adesso: prima presentare un progetto di finanziamento con costi e informazioni, quindi 

impegni finanziari. 

Il consigliere Ardito chiede che venga messa all'ordine del giorno di una riunione futura, o comunque 
di ricevere un chiarimento dall'esecutivo, la questione dell'assicurazione RC ai consiglieri. 
 

Il Presidente conferma l’importanza di una sede fisica, e dice che si impegna a pagarla lui in quanto 

lui è il responsabile per la legge inglese. 

Si conclude di seguire il seguente passaggio: presentare I bilancio preventivo, da presentare ed 

approvare in esecutivo e quindi in assemblea. 

 

Il prossimo punto è la calendarizzazione degli eventi: l’esecutivo confermerà un calendario da 

presentare alla prossima assemblea. 

 

 

L’ ultimo punto è un comunicato dei Consiglieri Tegolo e Ardito, che viene letto in assemblea. Il testo 

è allegato a questo verbale per conoscenza. 

 

La riunione si conclude alle 21.25. 

 

Gianluca Fanti          Alberto Bartali 

 

 

Segretario          Presidente 
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Al Comites di Manchester 
Riunione plenaria dell’Assemblea, 20 luglio 2022 
 
Cari tutti, 

come annunciato nel corso della prima riunione del 20 dicembre 2021, abbiamo dato seguito alla nostra 
obiezione sulla delibera di questo comitato sull’ineleggibilità dell’Ing. Bertali. 

Ci preme anzitutto anteporre che questa questione è stata affrontata da un punto di vista che non ha nulla 
a che vedere con quello personale, ma di mera tutela del Comites, dei compiti istituzionali che la legge 
attribuisce allo stesso, e della comunità che rappresentiamo. 

A seguito di lunga corrispondenza con la Direzione Generale per gli Italiani all’estero e le politiche 
migratorie, e di discussioni informali con esperti sul tema, vi rappresentiamo le seguenti conclusioni che 
rappresentano il nostro punto di vista sulla questione: 

La causa di ineleggibilità sussiste, e la stessa non è eliminabile dal Comites con una semplice delibera (né in 
altro modo). Di fatto, la decisione del Comites di votare contro la sussistenza dell’ineleggibilità in questione 
è illegittima.  

A tal proposito, citiamo la lettera dalla DGIT al CGIE del 1 settembre 2021, prot. 119887 che afferma 
“Pertanto, ad avviso della scrivente Direzione Generale, da una attenta lettura del combinato disposto della 
Legge 286 del 2003 e del DPR 395 del 2003, il doppio mandato costituisce un insormontabile pregiudizio alla 
candidabilità in quanto la condizione del candidato NON sarebbe sanabile in alcun caso ex post qualora lo 
stesso risultasse eletto.” 

Appurato da più fonti questo fatto, paradossalmente la situazione non è però sanabile se non per iniziativa 
dello stesso Comites. Infatti, la legge delega ai Comites la competenza esclusiva su questo tipo di decisioni, 
non prevedendo un intervento di MAECI, Consolato o altre autorità. Citando direttamente la nostra 
corrispondenza con la DGIT: “Pur riconoscendo la sussistenza della causa di ineleggibilità, così come previsto 
dall’art. 8 co. 1 della L. 286/2003, le questioni afferenti le cause di ineleggibilità e di incompatibilità 
costituiscono materia demandata alla diretta competenza dei Comites interessati e in caso di riscorso 
giurisdizionale a quella del Tribunale di Roma. Appartiene, quindi in via esclusiva, ai Com.It.Es. la responsabilità 
e la competenza di deliberare in materia di cause di ineleggibilità o incompatibilità”. 

In caso di controversie, sono previste due possibili procedure: la prima (art.24 286/2003), attraverso cui il 
Comites può interpellare la Direzione Generale per gli Italiani all’Estero, la cui decisione è poi vincolante; la 
seconda (art. 7 DPR 395/2003), nella quale un qualsiasi interessato può fare ricorso al Tribunale di Roma 
contro la delibera in questione. 

Riguardo la prima, non ci pare realistico chiedere al Comites, e dunque a voi, di interpellare la DGIT contro 
una decisione presa da voi stessi in piena consapevolezza. Riguardo la seconda, la strada del ricorso in 
Tribunale andrebbe a danneggiare direttamente il Comites e il suo operato: infatti, abbiamo appurato che 
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le spese legali sarebbero a carico del Comites, ma non sarebbero finanziabili con fondi dal MAECI: in questa 
situazione, dunque, sarebbe il Comites (e cioè noi) a doversi fare carico di spese che, allo stato attuale delle  

 

cose, non è neppure in grado di sostenere. Con queste premesse, non è nostra intenzione procedere in tal 
senso. 

In sunto: avendo esaurito le strade percorribili, sebbene sia chiaro a tutte le parti che ci si trova in una 
situazione di illegittimità, non ci è possibile agire per sanarla. 

Dobbiamo, tuttavia, portare alla vostra attenzioni alcuni aspetti della questione che sono emersi in questi 
mesi da conversazioni con esperti in tema di legge e amministrazione in generale. 

Al momento il nostro Comites ha non solo un consigliere, ma un presidente e rappresentante legale che 
occupa tale posizione in una condizione di illegittimità, che non possiamo escludere venga sollevata da una 
terza parte in futuro. Se ciò avvenisse, potrebbe mettere a rischio non solo l’operato futuro del Comites, 
ma anche quello trascorso.  

Infatti, è sorto il dubbio se le azioni intraprese dal Comites in questo mandato non possano essere, in 
futuro, annullate da una delibera o sentenza che, nel sanare l’irregolarità, potrebbe mettere in discussione 
la legittimità di tutte le azioni intraprese dal Comitato. Ciò danneggerebbe non solo il Comitato stesso, ma 
anche altri enti che con esso hanno legami, che potrebbero inoltre a loro volta volersi rivalere sul Comites. 

Pensiamo ai pareri espressi sui finanziamenti ministeriali, alle riunioni dell’Intercomites, alla partecipazione 
alle elezioni del CGIE, agli impegni presi con altre organizzazioni ed in generale a tutti gli atti adottati da un 
organismo la cui composizione e direzione sarebbe giudicata illegittima. 

Ricordiamo inoltre che, vista l’attuale struttura legale del Comites nell’ordinamento del Regno Unito 
(unincorporated association), la responsabilità finanziaria di eventuali debiti ricadrebbe sui consiglieri stessi: 
in altre parole qualora ci fosse negato, o ritirato, un qualsiasi finanziamento ministeriale per i motivi di cui 
sopra, o qualora il Comites si trovasse a dover risarcire una terza parte per un danno che ha causato, 
potremmo essere noi Consiglieri ad essere responsabili del debito con i nostri beni personali. 

Concludiamo quindi invitando il Presidente, l’Esecutivo e i Consiglieri tutti ad una riflessione profonda sullo 
stato attuale delle cose e, se si desiderasse comunque confermare la decisione di dicembre, su quali siano 
le azioni opportune da intraprendere per tutelare il Comites, il suo operato, e i Consiglieri tutti da eventuali 
conseguenze di questa decisione.  

Manchester, 20 luglio 2022 

Cesare Giulio Ardito 

 

Cristina Tegolo  
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