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VERBALE RIUNIONE COMITES MANCHESTER DEL 02/02/2022 
 
 

Sono presenti (in videoconferenza): A. Bertali, S. Poloni, G. Cassandra, E. Bernardini, I Safiqul, G. Fanti,  

C.Ardito, C. Tegolo,Akram Arfan. 
 

Assenti giustificati: Afzal Naeem, Gondal Abdul Rauf, Mushtag Shahzad, Mushtaq Shahzad 
 

Assenti ingiustificati: nessuno. 
 

Presso: (in modalità videoconferenza): 
 

Ordine del Giorno: 

a) Nomina dei revisori dei conti. 
d) Varie ed eventuali 

________________________________________________________________________________ 

La riunione inizia alle 20:00 e il presidente saluta e  ringrazia i presenti. 
Da la parola al segretario Fanti che conferma che in data 30 gennaio 2022 si è tenuta la 
riunione dell’ esecutivo per la nomina dei revisori dei conti per l’ imminente bilancio 
consuntivo del 2021. 
Sono stati invitati il Sig. Marco Cantamessa e il Sig. Carmine D’ Amore. 
Il presidente dice che avrebbe voluto invitare altri 2 candidati, un’ altro proposto da lui e uno 
suggerito da C. Tegolo. 
La consigliera Tegolo dice di fidarsi dell’ esperta opinione dell’ esecutivo e non ha opinione 
a riguardo. 
Il consigliere Ardito chiede se sia possibile che venga spiegato anche a chi ci ascolta in 
streaming e in assemblea, quale sia il ruolo dei revisori dei conti. 
Il presidente conferma che il ruolo è quello di fare una relazione sul consuntivo di bilancio da  
essere approvato e  mandato al Consolato prima del 14 febbraio. 
Il presidente suggerisce che la documentazione venga mandata ai revisori dei conti così che 
loro abbiano subito un’ idea. 
 
Il segretario Fanti chiede che per prima cosa i due candidati si presentino all’ assemblea e 
che si proceda alla votazione. Successivamente si potranno quindi iniziare i lavori. 
 
Il candidato D’ Amore si presenta. 
 
Il consigliere Ardito ricorda che è prevista la figura di un terzo revisore nominato dal 
Consolato. Il presidente conferma e comunica che è già stata fatta richiesta al consolato. 
 
Il candidato Cantamessa si presenta. 
 
La consigliera Tegolo chiede se sia controllato che, come da regolamento, i revisori abbiano 
un documento italiano valido. I due candidati confermano positivamente. 
 
Si procede alla votazione. I revisori vengono votati ad unanimità. 
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Il consigliere Ardito chiede nuovamente dell’ importanza di richiedere al Consolato un loro 
revisore dei conti. 
Suggerisce di copiare il Console Solinas in quanto dipendiamo ancora da Londra. 
Il segretario Fanti conferma che verrà fatta domanda al Console Corradini e copiato il 
Console Solinas. Anche il presidente contatterà come da suggerimento. 
 
La consigliera Tegolo chiede se sia necessaria una riunione il 12 e, se i revisori riceveranno 
la documentazione prima del 12 febbraio. Chiede anche che la documentazione dopo essere 
stata revisionata dai revisori, sia mandata all’ assemblea con almeno 48 ore di preavviso. 
Il consigliere Bernardini dice che a questo punto è necessario che le ricevute e le spese 
combaciano. Conferma anche che quando ancora era presidente, il saldo in banca 
ammontava a £7626. 
Il presidente conferma che il documento che conferma la cifra è di £7260 , ed è stata firmata 
da Bernardini, Bertali, Safiqul e Musso (il precedente tesoriere). 
 
Il presidente conferma le difficoltà con la banca, in quanto il Comites viene considerato un’ 
associazione, non una società. 
Il consigliere Bernardini conferma che siamo un’ ente pubblico, non un’ associazione. 
Il Vice Presidente Cassandra conferma che per la legge siamo più vicini ad essere una 
società di un’  associazione. Il consigliere Ardito aggiunge che si è informato e risulta che noi 
siamo considerati una “unincorporated association”. Mentre per la legge italiana possiamo 
anche essere un’ associazione, per la legge inglese, e la banca in questo caso, veniamo 
considerati tali. 
Il vicepresidente Cassandra dice che siamo un ente pubblico in quanto abbiamo obblighi di 
legge. Ardito reitera non per la legge inglese. 
Bernardini dice che per la banca dobbiamo attenerci alla legge inglese. 
 
Il tesoriere Safiqul condivide il documento del bilancio, ancora in lavorazione, in cui dice che 
c’è stata un’ uscita alla voce di affitto per gennaio 2022. 
 
Bernardini conferma che la cifra riguardante l’ affitto dovrà essere restituita al Comites. 
 
Il tesoriere Safiqul conferma che mancano 3 voci, Bernardini conferma che la 
documentazione mancante è in arrivo. 
 
Ardito chiede se ci sono altri punti di discussione. Il segretario conferma che è tutto, e che 
si può concludere la riunione. 
 
La consigliera Tegolo chiede se sia possibile confermare che ci si vedrà in riunione il 12 e che  
la documentazione verrà fatta avere ai consiglieri tutti 48 ore prima. 
Il revisore Cantamessa dice che non si sente di confermare una data precisa a scatola 
chiusa, e si lamenta con la consigliera Tegolo per la pressione. 
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Il presidente interviene e conferma che seppure legittima la richiesta della consigliera 
Tegolo, è importante dare tempo ai revisori per visionare la documentazione. 
 
Il presidente chiude la riunione ringraziando i consiglieri e soprattutto i nuovi revisori per 
avere accettato il ruolo. 
 
La riunione si conclude alle 20:37.   
   
 

 

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