
 

Verbale della prima riunione del Comites - 20 dicembre 2021 

Redatto dal segretario Gianluca Fanti 

 

Manchester, Sede Comites. 

City View House, 5 Union St, Manchester M12 4JD, Regno Unito 

La seduta inizia in ritardo alle 17:15, in quanto ci sono problemi tecnici di collegamento 

con la diretta streaming. 

Consiglieri presenti: Sig.Afzal Naeem, Dott. Akram Arfan, Dott. Ardito Cesare Giulio, 

Sig. Bernardini Emanuele, Ing. Bertali Alberto, Dott. Cassandra Gianluigi, Sig. Fanti 

Gianluca, Sig. Gondal Abdul Rauf, Sig. Islam Safiqul, Dott.ssa Poloni Silvana, 

Arch.Tegolo Maria Cristina.  

Assente Mushtag Shahzad. 

Presenti inoltre con diritto di parola Corradini Matteo (Console di Manchester) e Solinas 

Diego (Console di Londra).  

La riunione è inoltre trasmessa in diretta sulla piattaforma Cisco Webex. 

Dopo alcuni problemi tecnici per la diretta della riunione, alle 17:15 il presidente pro 

tempore Sig. Islam prende la parola e si da inizio alla riunione. Ringrazia il Console 

Dott. Corradini, i suoi elettori e i presenti del nuovo Comitato. 

Ringrazia il Console Solinas al quale da la parola. In remoto il Console Solinas ringrazia 

tutti per una campagna elettorale stenuante ma in cui si sono usati toni positivi, e che 

ha visto una maggiore affluenza rispetto alle precedenti elezioni. Augura buon lavoro al 

nuovo Comitato, saluta e lascia la seduta. 

Il Presidente Pro Tepore Sig. Islam riprende la parola e ringrazia il Console 

Corradini,che prende la parola. 

Il Segretario pro tempore è il Dott. Ardito. 

Il Console ringrazia e augura buon lavoro ai presenti, offrendo il suo supporto sulle 

procedure. Si impegna all' incontro con la comunità , lavoro che ha già iniziato. 



La parola ritorna al Sig. Islam che in qualità di presidente  protempore , dichiara che 

sono stati segnalati i casi di ineleggibilità che vedono l' Ing. Bertali e il Sig. Cabrelli 

ineleggibili in quanto avrebbero ricoperto già due mandati. 

Chiede la parola l’ Ing. Bertali che espone le sue motivazioni, secondo le quali riafferma 
anni di servizio e di supporto alla comunità italiana, e l'esplicita richiesta dei membri 
della sua lista per la sua candidatura.  Dopodiché si decide di procedere alla votazione. 

I consiglieri Arch. Tegolo e Dott. Ardito presentano le loro ragioni per l' ineleggibilità, 
basate sulla legge che prevede l' ineleggibilità dopo i due mandati. 

Dopo una accesa discussione e dopo l' intervento del Console che suggerisce una serie 
di chiarimenti basati sulla legge della Repubblica, si decide di mettere al voto durante la 
seduta i seguenti 4 passaggi: 

1) Contestare all’Ing. Bertali la causa di ineleggibilità; 
2) Accettare le osservazioni presentate dall’ Ing. Bertali come valide per esperire quanto 
indicato nel DPR, accettando la sua intenzione di difendersi immediatamente;  
3) Decidere di deliberare immediatamente sul tema, non avvalendosi degli ulteriori 10 
giorni previsti dalla legge;  
4) Infine, deliberare sul tema votando. 
  

Dopo aver confermato che il Comitato sta contestando l’ineleggibilità all’Ing. Bertali, si 
procede dunque a votare su ognuno dei punti, per alzata di mano. 
 

Punto 2): approvato all’unanimità. 
Punto 3): approvato all’unanimità. 
Punto 4): Si vota per confermare se sussista o meno la causa di ineleggibilità dell’ Ing. 
Bertali - Con 8 voti (Sig.Afzal Naeem, Dott. Akram Arfan, Sig. Bernardini Emanuele, 
Dott. Cassandra Gianluigi, Sig. Fanti Gianluca, Sig. Gondal Abdul Rauf, Sig. Islam 
Safiqul, Dott.ssa Poloni Silvana) si ritiene che l’ ing Bertali debba essere considerato 
eleggibile, contro 2 contrari (Dott. Ardito Cesare, Arch. Tegolo Cristina),mentre l’ing. 
Bertali non partecipa alla votazione. L' Ing. Bertali viene quindi confermato consigliere 
dalla maggioranza dell’Assemblea. 
 
Il presidente pro tempore Sig. Islam quindi propone di procedere all' elezione del 

Presidente. 

L' Ing. Bertali si candida alla presidenza. Si candida anche l' Arch. Tegolo. 

Si procede al voto e il risultato è il seguente: 

Ing. Bertali 9 voti a favore (Sig.Afzal Naeem, Dott. Akram Arfan, Sig. Bernardini  

Emanuele, Dott. Cassandra Gianluigi, Sig. Fanti Gianluca, Sig. Gondal Abdul Rauf, Sig. 

Islam Safiqul, Dott.ssa Poloni Silvana+ Alberto Bertali). 

Arch. Tegolo 2 voti a favore ( Dott. Ardito Cesare, Arch. Tegolo Cristina). 



Il neopresidente eletto Ing. Bertali, ringraziando i consiglieri, prende la parola e propone 

di procedere con l' elezione del segretario: Gianluca Fanti viene eletto con 10 voti. 

Come da regolamento si procedere all' elezione di due componenti dell'esecutivo, di 

cui, il più votato assumerà la carica di vicepresidente. 

Sono candidati: 

Avv. Cassandra, Dott.ssa Poloni e Dott. Ardito. 

Si vota per alzata di mano con due voti a disposizione per ciascun consigliere. 

All'esito della votazione vengono riportati I seguenti voti: 

Cassandra 10 

Poloni 9 

Ardito 3 

Pertanto Dott. Cassandra e Dott.ssa Poloni risultano eletti nell'esecutivo, il primo con 

funzione di vicepresidente. 

Il prossimo punto proposto dal neoeletto presidente è l’elezione del tesoriere. Viene 

eletto ad unanimità il Sig. Islam Tafiqul. 

Il Presidente si impegna a lavorare con il nuovo Comitato per aiutare la comunità e 

propone l’introduzione di varie commissioni da confermare e finalizzare nelle prossime 

riunioni del Comites. 

Viene proposta dal Presidente la commissione Nuova Immigrazione, presieduta dal 

Dott. Arfan e invita i componenti di tutte le liste a partecipare alle Commissioni per un 

lavoro di inclusione del Comites e quindi delle comunità. 

L' Arch. Tegolo propone commissioni che aiutino la comunità: riguardo Brexit, Aire, 

SPID e nuova immigrazione. 

Il Sig. Fanti aggiunge, concordando con queste iniziative, di supportare sia la nuova 

emigrazione con fitta comunicazione, ma anche la prima generazione, che rischia di 

essere tagliata fuori. 

Ci si prepara a proporre l’ordine del giorno in vista della prossima riunione Comites, 

Due i punti principali: 

1- Commissioni 



2 - Piattaforma social e website (Il Dott. Ardito e il Sig. Fanti su questo punto 

incominceranno a proporre iniziative da presentare alla prossima riunione). 

3 - La Dott.ssa Poloni aggiunge l’importanza di istituire referenti nel territorio per essere 

i punti di contatto nella comunità. 

Alle commissioni faranno parte vari membri del Comitato per dare voce agli eletti delle 

tre liste facenti parti del Comites. 

Il Presidente chiede informazioni riguardo la situazione economica dei Comites. 

L' ex presidente Bernardini conferma che in banca ci sono circa £6000 e, causa la 

pandemia, ci sono stati vari ritardi, ma la contabilità è in ordine e verrà fatto il passaggio 

di consegne (firmatari, conto corrente, ecc.…) 

Verso la conclusione della riunione, viene confermata la presenza alle riunioni del 

Console Corradini, e lo si ringrazia per il suo supporto alle procedure interne del 

Comites. 

Il vicepresidente Cassandra reitera la conferma di una commissione per la nuova 

immigrazione, presieduta dal Dott. Arfan, e di una commissione per la comunicazione, 

che potrebbe vedere il Dott. Ardito e il Sig. Fanti a presiederla. 

Viene precisato che le commissioni vedranno partecipanti di tutti i membri eletti. 

Si confermano le e-mail di tutti i consiglieri. 

Si ringrazia l’ex presidente Bernardini per il lavoro svolto, in circostanze anche difficili, 

causa soprattutto la pandemia. 

La Dott.ssa Poloni conclude reiterando l’importanza dell’istituzione delle commissioni 

come priorità e dei referenti nel territorio. 

La riunione si conclude alle 19:20 con i ringraziamenti del Presidente ai partecipanti. 

 

Il Segretario        Il Presidente 

Gianluca Fanti       Alberto Bertali 

Sig. Fanti Gianluca       Ing. Bertali Alberto 

 


