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COMITATO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO DELLA SCOZIA E IRLANDA DEL NORD 

32 Melville Street, Edinburgh EH3 7HA
comitesniscot@gmail.com 

 
 

Verbale della riunione del Com.It.Es. della Scozia e Irlanda del Nord in data 29 Novembre 2022 – ore 19:00 

(BST)  

La riunione si è tenuta a mezzo di videoconferenza tramite piattaforma Zoom, meeting no. 842 5768 9475, con 

possibilità per tutti i Consiglieri ed i partecipanti di prendere parola ed intervenire in tempo reale alla discussione.  

Ordine del Giorno: 

1. Elezione Tesoriere  

2. Approvazione Verbale Assemblea del 15/09/2022 

3. Approvazione erogazione fondi Girotondo 

4. Varie ed eventuali 
 

PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI ASSENTI NON GIUSTIFICATI 

Giuseppina Arzillo Laura Leuzzi  

Michela Calcagni   

Laura Landi   

Wilmer Ricciotti   

Maria Zelinda Faccenda   

Giuseppe Ragona   

 

La seduta si apre alle 19:00. 

Sono presenti anche la dott.ssa Stefania Langiu come rappresentante del Consolato di Edinburgo. 

 

1) Elezione tesoriere 

La Presidente Arzillo informa l’assemblea delle dimissioni del Consigliere Mattia Foschetti che ricopriva anche la 

carica di Tesoriere, da cui la necessità di eleggere un nuovo Tesoriere.  

Si procede quindi alla votazione del nuovo Tesoriere – unico candidato Wilmer Ricciotti. 

Votanti 6. 

Voti a favore 6.  

Voti contro 0.   

Wilmer Ricciotti viene quindi eletto nuovo Tesoriere del Comites. 

 

La Presidente chiede all’Assemblea se, prima di proseguire con il prossimo punto all’ODG, sia possibile dare la 

parola all dott.ssa Langiu per alcune notizie dal Consolato. 
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La dott.ssa Langiu informa l’Assemblea che il Consolato ha posto un quesito al Ministero riguardo la possibilità di 

cooptare dei membri e la risposta è stata negativa, nel senso che è possibile farlo solo prima dell’insediamento 

del Comites nel corso della prima riunione. Il Consolato spera che questo Comites regga e rimanga unito per poter 

proseguire con le attività. 

La dott.ssa Langiu informa poi i Consiglieri che proprio oggi è arrivata dal Ministero una richiesta di chiarimenti 

per quanto riguarda il Progetto SPID per la realizzazione degli incontri in persona che richiedono la partecipazione 

di esperti e se ci sia la possibilita di poter effettuare questi eventi da remoto trabite webinar. 

Laura Landi ricorda che l’idea di avere degli incontri dal vivo era per venire incontro alle esigenze di quei 

connazionali che hanno difficoltà ad accedere ai servizi informatici. Gli esperti del Patronato INCA hanno 

disponibilità di materialmente fare l’applicazione via telematica per conto delle persone che non hanno 

dimestichezza con i servizi telematici. Gli esperti non chiedono onorario, ma solo spese di trasporto, vitto e 

alloggio.  

La Presidente Arzillo ricorda inoltre che in Scozia e in Nord Irlanda non esistono sportelli di supporto.  

La dott.ssa Langiu chiede se con un solo incontro gli esperti possano coprire tutte le esigenze dei connazionali e 

se ci sia la possibilità di poter effettuare un incontro in presenza con i concittadini e in collegamento web con gli 

esperti del Patronato. Laura Landi interviene specificando che comunque una spesa di affitto di una sala è da 

tenere in considerazione e l’idea era proprio quella di avere un’interfaccia umana di cui i concittadini potrebbero 

avere bisogno. 

La vicepresidente Calcagni interviene sottolineando l’importanza di creare questi eventi in persona per dare un 

supporto one to one alle persone in loco per risolvere problematiche personali, dato che il webinar è uno 

strumento non facilmente accessibile alle persone anziane, che sono la fascia d’età che più difficilmente hanno 

accesso alle risorse informatiche. Durante gli incontri in persona ci sarà la possibilità di avere un vero e proprio 

sportello che sarà possibile prenotare in anticipo prima dell’incontro.  

Laura Landi specifica inoltre che l’idea è quella di coprire tutto il fabbisogno, ma, nel caso in cui questo non sia 

possibile, questa difficoltà di accedere ai servizi SPID potrebbe essere fatta presente al Ministero. 

L’Assemblea concorda le modalità di risposta al quesito del Ministero. 

 

2) Approvazione verbale Assemblea 15/09/2022 

Nessun commento da parte dei partecipanti all’Assemblea. 

Votanti 6. 

Voti a favore 6.  

Voti contro 0. 

La dott.ssa Langiu interviene confermando che la Console le ha comunicato che il verbale è fedele ai fatti. 

 

3) Approvazione erogazione fondi Girotondo 

La Presidente comunica che è sua intenzione invitare il Presidente dell’ente Girotondo a una delle prossime 

riunioni per aver la possibilità di conoscere le loro attività. 

Si procede quindi alla votazione per l’approvazione dell’erogazione dei fondi per Girotondo per il prossimo anno 

scolastico 2023/2024: 
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Votanti 6. 

Voti a favore 6.  

Voti contro 0. 

 

4) Varie ed eventuali 

La Presidente informa che terrà aggiornata l’Assemblea sulla documentazione presentata per quanto riguarda il 

Consuntivo 2021. 

 

La riunione viene sciolta alle 19:30. 

 

 La Presidente        Il Segretario 

 Giuseppina Arzillo       Giuseppe Ragona 

 


