
  
  

  
Email address: comitesmanchester@yahoo.co.uk 

Website: www.comitesmanchester.co.uk 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Presidente: A. Bertali, Vice-Presidente: G. Cassandra,, Tesoriere:, I. Shafiqul, Segretario: G. Fanti 
Membri: N.Afzal, A. Akram, C. Ardito,R.Gondal Abdul,S. Poloni, C. Tegolo,S. Mushtaq, E. Bernardini 

 

VERBALE RIUNIONE COMITES MANCHESTER DEL 29/01/2022 
 

 
Sono presenti (in videoconferenza): A. Bertali, S. Poloni, G. Cassandra, E. Bernardini, I 
Shafiqul, G. Fanti,  C.Ardito, C. Tegolo, Akram Arfan, Afzal Naeem, Il Console M. Corradini,L. 
Bille’. 
 
Assenti giustificati: Gondal Abdul Rauf, Mushtag Shahzad. 
 
Assenti ingiustificati: nessuno. 
 
Presso: in modalità videoconferenza. 
 
Ordine del Giorno: 

● Approvazione del verbale della riunione del 20 dicembre 2021 

● Istituzione delle commissioni 

● Deliberazione sulla situazione della sede dei Comites Manchester 

● Aggiornamento della situazione riguardante le comunicazioni ufficiali, il sito web, la 

presenza sui Social Media e la piattaforma per eventuali riunioni da remoto 

● Calendario delle riunioni per i prossimi 12 mesi 

● Regolamento del Comites: discussione preliminare 

● Varie ed eventuali 

__________________________________________________________________________ 

La riunione ha inizio alle 10:00 e il presidente Bertali dà il benvenuto all’ assemblea, al console 
Corradini e al Sig. Bille’, ospite della riunione in qualità di consigliere CGIE. 
 
Si inizia a discutere il primo punto dell’ ordine del giorno: l’ approvazione del verbale. 
Il presidente precisa che il verbale una volta discusso e approvato verrà divulgato tramite i canali 
ufficiali.  
Chiede all’ assemblea se qualcuno ha delle osservazioni. 
La consigliera Tegolo prende la parola e conferma che successivamente alla bozza del verbale 
fatta circolare dal segretario, erano state fatte delle osservazioni, delle quali 2 sono state 
implementate nella nuova bozza, ma ancora erano presenti due punti a suo parere da 
modificare. 
Chiede pertanto che la prima parte del verbale, redatta dal segretario pro tempore C. Ardito, 
fosse inclusa nel verbale ufficiale. Aggiunge che il conto della votazione per il vice presidente 
venisse corretto. 
 
Il Presidente conferma che le osservazioni presentate sono state incluse nel verbale per 
rispecchiare in modo succinto la riunione. 
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Il consigliere Bernardini suggerisce che la procedura dice di approvare il verbale con riserva e 
apportare i cambi suggeriti: 1. Correzione del cognome di Cabrelli. 2. correzione del voto per la 
vice presidenza. 
 
Il verbale viene letto all’ assemblea dal segretario. 
Dopo la lettura si puntualizzano alcuni punti, la consigliera Poloni aggiunge che, per ricostruire 
la votazione del vice presidente, il voto era di 9 voti per Cassandra e 8 per Poloni  e si procede 
alla votazione. 
 
Il consigliere Bernardini interviene e ringrazia la consigliera Poloni che è al momento in 
ospedale, ricoverata. L’ assemblea augura una pronta guarigione. 
 
Si procede alla votazione con riserva (correzioni del voto vice presidente e nome di Cabrelli). 
 
Il console chiede di intervenire per suggerire di arrivare alla riunione con la documentazione già 
pronta per l’ approvazione, garantendo un procedimento più snello durante la riunione. 
 
Il voto vede il voto all’ unanimità in favore del verbale con le correzioni sopra citate. 
 
I votanti a favore sono: 
 

1. Bertali 
2. Arfan 
3. Safiqul 
4. Poloni 
5. Ardito 
6. Tegolo 
7. Cassandra 
8. Bernardini 
9. Naeem 
10. Fanti 

 
Si passa al secondo punto dell’ odg: Le commissioni 
 
Prima di passare al prossimo punto, il Console Corradini comunica che i membri del Comites 
possono continuare a contattarlo per ogni evenienza, ma si riserva il diritto, qualora consideri 
l’argomento dell’intervento di interesse generale o importanza rilevante, di chiedere che la 
richiesta sia trattata in seno al Comites nel complesso, o che comunque venga da esso 
veicolato in maniera tale che tutti ne vengano informati. 
 
Il Presidente Bertali prende la parola ed esprime l’ importanza del considerare i concittadini che 
non hanno la possibilità di accedere a internet o social media per usufruire delle iniziative portate 
avanti dal Comites. La consigliera Poloni aggiunge che la sua proposta di istituire una 
commissione che si occupi di referenti nel territorio consolare, attraverso associazioni già 
esistenti e la divulgazione dei consiglieri stessi tramite i loro contatti, potrà essere un fattore 
importante per includere la popolazione, soprattutto i più anziani.  
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Si decide di istituire le seguenti commissioni per lavorare a progetti utili a tutta la comunità 
italiana.  
 
Si precisa che tutti i componenti dell’ assemblea sono benvenuti a partecipare ai lavori di una o 
più commissioni, e ad aggiungersi anche dopo la presente riunione. 
Il consigliere Ardito suggerisce di fare circolare un email anche per gli assenti, così che alla 
prossima riunione ci si possa aggiungere ai lavori. 
 
 
Si inizia con l’ istituzione delle seguenti commissioni e partecipanti.  
 
 

COMUNICAZIONE 
Ardito 
Fanti 
Cassandra 

TERRITORIO 
Fanti 
Poloni 
Safiqul 
 

RAPPORTI CON IL 
CONSOLATO 
Cassandra 
Tegolo 
Bernardini 
Safiqul 

EMIGRAZIONE * (Nome da 
confermare 
Akran 
Tegolo 
Bernardini 
 
 
 

LINGUA E CULTURA 
Poloni 
Fanti 
Tegolo 
Safiqul 

BREXIT 
Tegolo 
Cassandra 
Bernardini 

 
 
Il Sig. Billè suggerisce di inserire nelle prossime proposte una figura di addetto comunicazione 
esterno. 
 
La consigliera Tegolo chiede che le commissioni redigano verbali che vengano condivisi con 
l’assemblea e quindi con la comunità, che ne mostrino i progressi periodici dei progetti e delle 
attività, e non solo un resoconto finale. 
 
Si passa al terzo punto dell’ odg: la sede Comites. 
 
Il presidente comunica che ha trovato una sede per £400 al mese, e che parlando con alcuni 
membri dell’assemblea, ha avuto una risposta positiva a riguardo. 
Chiede commenti e suggerimenti. 
Prima la consigliera Tegolo propone che il Comites non abbia una sede fissa, e invece alternare 
riunioni online e fisiche in città nel territorio. 
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Il presidente reitera che sarebbe più utile avere una sede fissa per chi non sia in grado di 
collegarsi via internet, e anche per avere un punto di riferimento per la comnuità. 
 
Il Console interviene suggerendo che il bilancio consuntivo dovrebbe essere la priorità prima di 
prendere altre decisioni. 
 
Dopo varie considerazioni, si decide di deferire la decisione riguardo la sede, da mettere all’ 
ordine del giorno alla prossima riunione, e di dare priorità all’ urgente consuntivo di bilancio, da 
approvare prima del 14 febbraio 2022. 
 
Si decide di fare una riunione straordinaria e nominare i revisori, con all’ ordine del giorno il 
consuntivo del bilancio. 
 
Il Console suggerisce di pubblicare il verbale, una volta approvato, nel nuovo sito del Consolato. 
 
C’è unanimità di pensiero tra i consiglieri sulla necessità di raggiungere tutti i concittadini nell’ 
area consolare, e portarli a conoscenza delle iniziative nella comunità. 
 
Si decide di posticipare gli altri punti dell’ordine del giorno, dando priorità al consuntivo del 
bilancio. 
 
Si fissa una data per la riunione il 30 gennaio 2022 alle 09:00 in remoto. 
 
Il presidente Bertali saluta e ringrazia i consiglieri e in particolare il Console Corradini e Luigi 
Billè per la loro partecipazione. 
  
La riunione si conclude alle 13:18. 
 

 

Il Segretario                           Il Presidente 
   Gianluca Fanti                                  Alberto Bertali 
 
G. Fanti               A. Bertali 
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