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Verbale della riunione ordinaria del Comites, circoscrizione di Manchester del 2 giugno 2022. 

 
 

Manchester, 2 giugno 2022 

 

Presenti: Tutti i consiglieri, ad eccezione del consigliere Emanuele Bernardini, assente giustificato. 

Sono presenti anche il Console Matteo Corradini, i revisori dei conti Marco Cantamessa e  Giovanni 
Lombardo e il rappresentante del CGIE Luigi Bille. 

 
La riunione, in remoto e in diretta su Facebook, inizia in orario alle 19:00. 

Il presidente Bertali da il benvenuto ai presenti e fa gli auguri per la Festa della Repubblica a tutti, 
compreso chi segue la diretta della riunione da casa. 

 

La riunione inizia con il messaggio del Console Corradini che reitera la notizia della riapertura del 
Consolato di Manchester, aggiornando la comunita’ sulle novita’ a riguardo. 

Ringrazia i Comites per il lavoro di divulgazione della notizia, e per il supporto offerto. 

Il console offre di rispondere alle domande dei consiglieri. 

Nel suo messaggio e nelle sue risposte, vengono confermati i seguenti punti:  
● Il consolato di Manchester aprirà il 18 luglio con i relativi rilevanti servizi offerti a tutti i 

connazionali della circoscrizione. 

● Gli appuntamenti verranno presi da questa data, non prima. 

● I visti verranno gestiti da Londra tramite un’ agenzia (presente anche a Manchester) 

● Il consolato onorario di Liverpool dipendera’ da Manchester e non da Londra 
● Il console controllera’ di persona per chiarire le risposte di conferma del sistema di 

prenotazione “prenot@mi”. 
● Verranno onorati gli appuntamenti a chi ha gia’ avuto conferma del loro appuntamento a 

Londra. 

● Il servizio offerto dai consoli onorari non verra’ offerto sino all’ inizio dell’ apertura del 18 
luglio 

● Viene confermato che gli appuntamenti saranno possibili via prenot@mi e anche via posta. 
● Postazioni mobili potranno girare sul territorio per sostituire il servizio offerto da consolati 

onorari, in primis Manchester, che non potra’ piu’ esistere 
● Un centralino telefonico non e’ garantito per tutta la giornata ma ci saranno finestre di 

apertura 

 
Il console prende atto che alcune scuole in cui l’ ente gestore CDLCI offre il servizio, sono state 

contattate direttamente da alcuni consiglieri. Chiede che in futuro non vengano contattate 
direttamente, ma si contatti l’ Ente gestore per ogni chiarimento e domanda. 

 
Il Console lascia la riunione. 
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Si continua a parlare del parere non vincolante da dare al contributo all’ ente gestore del CDLCI.  

Il parere e’ positivo seppure in generale l’ assemblea esprime l’ importanza di estendere il servizio in 
tutto il territorio consolare. 

 

L’ assemblea vota all'unanimità con un parere positivo al contributo all’ ente gestore. I presenti 

sono tutti a favore. Si astiene Silvana Poloni, in quanto lavora per il CDLCI come insegnante. 

 
Viene anche discusso brevemente il lavoro a cui la commissione lingua e cultura sta al momento 

lavorando: la certificazione B1 per la cittadinanza italiana. Questo in quanto ci sono molte richieste 
da parte della comunita’. 

 
Si passa al bilancio consuntivo. Il revisore dei conti Marco Cantamessa conferma la sua relazione con 

un commento. 

Il bilancio consuntivo viene approvato all’ unanimita’ alle 20:54. 
 

Il vice presidente Cassandra chiede la parola per chiedere al presidente di cambiare passo e di 

coinvolgere l’ assemblea e l’ esecutivo nel processo decisionale. Alcune mancanze, come il 

comunicato dell’ Ucraina, la presenza alla Festa della Repubblica di Londra, le convocazioni dell’ 
esecutivo o la richiesta del patrocinio di associazioni locali per menzionare alcune. 

 

Il presidente Bertali risponde e concorda con il commento e risponde citando che e’ stato molto 

impegnato a redigere un consuntivo con molte difficolta’ e questo gli ha tolto molto tempo. 

 
Circa il comunicato sull'Ucraina conferma di avere esaurito la questione con dovizia di particolari 

sulla necessita' di seguire i suggerimenti del Maeci, del Consolato Generale di Londra ed anche di 
quello di Manchester che invitavano alla prudenza nelle comunicazioni che sono di pertinenza di 

altri apparati dello stato italiano. Infatti non ricordava che Cassandra nella sua esortazione avesse 

citato il Comunicato sull'Ucraina a lui molto caro anche perche' non avevo ricevuto risposta alla sua 
richiesta di avere un suggerimento legale ,da lui come avvocato sull'argomento. 

 

Su un altro argomento ora abbiamo un consuntivo approvato e possiamo incominciare ad operare 
con piu' incisivita' e dobbiamo informare l'Autorita consolare del risultato delle decisioni 
dell'assemblea. 

 

Silvana Poloni interviene chiedendo il livello di autonomia che possiamo avere quando si e’ 
contattati o quando si contatta un’ associazione o un individuo su progetti che possano interessare 

la comunita’. 

Il presidente conferma che e’ importante che si tenga presente che se ci sono dei contributi 

finanziari, lui, in quanto responsabile finanziario, sia la persona a dare la risposta definitiva. 
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Silvana Poloni conferma che il contatto di Leeds (per una ricerca universitaria) non era a fini di lucro. 
 

Il presidente conferma che i lavori a progetto sono importanti e contatterà Londra per invitarlo a 
presentare come organizzare progetti che soddisfino i criteri del Maeci. 

 

Fanti Gianluca chiede se, per velocizzare la comunicazione tra assemblea ed esecutivo, il presidente 

possa darci un giorno in cui puo’ rispondere alle email. 

Il presidente non conferma e chiede invece che gli e’ piu’ facile rispondere al telefono. 
Il segretario Fanti conferma che le ultime email non sono state risposte (inclusi 3 solleciti di lettura 

del verbale). 
 

Il vice presidente Cassandra lascia la riunione alle 21:05. 
 

Si passa al prossimo punto: la presentazione della comunicazione del Comites. 

Cesare Ardito prende la parola e presenta il nuovo sito, modernizzato e strutturato a cui si e’ 
dedicato nel progetto della commissione comunicazione, di cui e’ presidente. 

Anche la presenza nei Social e’ buona e tutti in assemblea condividono il buon lavoro e il nuovo 

formato del sito. 

 
C’e’ un consenso a favore delle linee guida e del lavoro fatto con il sito e la presenza nei social. 

 

Cristina Tegolo chiede se sia possibile avere un indirizzo email per ogni consigliere (es. c. 

tegolo@comites…). 

 
Cesare Ardito spiega che questo e’ possibile ad un costo. Può essere fatto ma non si è potuto 

affrontare questo discorso sino ad ora. 
 

Le linee guida vengono votate all'unanimità; alle 21:44. 

 
Gianluca Fanti chiede di confermare la procedura sui verbali. Il presidente chiede che il verbale: 

● venga mandato dal segretario al presidente 
● quindi il verbale venga mandato all’ assemblea. 

 
L’ assemblea quindi avra’ l’ opportunita’ di fare le osservazioni, prima di essere approvato alla 

prossima assemblea. 

 
Cristina Tegolo e Cesare Ardito chiedono di mettere all’ ordine del giorno della prossima riunione un 

loro comunicato. 
 

Questo viene aggiunto. 
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Cristina Tegolo chiede al presidente che ci sia una calendarizzazione degli eventi per essere piu’ 

organizzati e permettere sia ai consiglieri sia ai cittadini di poter partecipare con maggiore facilita’. 
L’ assemblea concorda. 

 

Il Presidente ringrazia l’ assemblea e reitera gli auguri per la Festa della Repubblica. 

 

L’ assemblea si conclude alle 21:54. 
 

 
Il Segretario         Il Presidente 

 
 

Gianluca Fanti         Alberto Bertali  
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