COM.IT.ES South Australia
Meeting Monday 7th September 2015
6:00pm at Italian Consulate, Payneham Road
Minutes:

1.

Benvenuto e assenze giustificate. Inizio del meeting 18.05.
Comunicazione di assenza ricevute da: Ramon, Romaldi, Ragazzo,
Ramon
Ritardo: Matta (18.15)

2.

Approvazione verbale precedente
Verdicchio propone; Vorrasi appoggia.
Approvato

3.

Nuovi punti in esame:
Donato solleva la questione riguardante le dimissioni di Tarzia. Viene
discusso come e se rimpiazzarlo. Verdicchio espone l’interpretazione
ricevuta da Papandrea (CGIE). Dottore rileva come in precedent occasioni
tale interpretazione non si sia rivelata completamente attendibile. Viene
deliberato di iniziare un processo di riflessione in merito alla sostituzione di
Tarzia.

4.

Relazione del Presidente (Approvazione della Relazione del Presidente)
(vedi allegato 1) e del tesoriere
Mozione di accettazione proposta da Fantasi, appoggiata da Donato
Relazioni approvata

5.

Orietta Borgia comunica che lascera’ le sue funzioni come Acting Consul
venerdi’ 9

ottobre c.a. Il suo posto verra’ preso dalla dottoressa

Ronzitti, il cui insediamento avverra’ in gennaio 2016

6.

Quaglia ringrazia ufficialmente la dottoressa Borgia per il lavoro, il
supporto e la stima con cui ha seguito le attivita’ del consolato e del
Com.It.Es.

7.

Strategic Planning Day: Quaglia chiede di organizzare un nuovo meeting
per identificare le priorita’ chiave per il prossimo anno. Viene deliberato di
analizzare il documento creato da Scarino e discuterlo In sede di meeting.
Azione: Donato preparera’ un’agenda per il meetin

8.

Discussione su bilancio preventive presentato dal Tesoriere. Viene
analizzato il bilancio proposto, con particolare attenzione alla possibilita’ di
reperire ulteriori risorse localmente, per permettere lo sviluppo di progetti
ed azioni di piu’ ampio respire. Azione: tutta la documentazione relative a
spese deve essere inviata a Dottore

Bilancio Preventivo 2016: proposta approvazione da Verdicchio,
appoggiata da Fantasia. Bilancio approvato all’unanimita’.

9.

Donato propone una mozione di ringraziamento nei confronti del Tesoriere
Dottore per il lavoro svolto nella preparazione del budget. Fantasia
appoggia. Mozione approvata

10.

Discussione su possibile adozione di ufficio presso Italian Center. Quaglia,
Verdicchio e Romaldi continueranno investigazione e porteranno risultati e
proposte.

11.

Vorrasi presenta relazioni su prime attivita’ svolte in contatti con Patronato
INAS. Annuncia previsto incontro con Coasit in ottobre p.v.

12.

Matta presenta aggiornamenti su costruzione website per Com.It.Es..
Chiede chiarimenti su disponibilita’ finanziaria e scopi/idee rispetto al sito
da costruire. Piccolo offer di fornire estremi per contatti con fornitori
alternative.

13.

Verdicchio propone di nominare ufficialmente il Com.It.Es. “Com.It.Es. del
Sud Australia”. Viene deciso di non votare.

La riunione si chiude alle 20.30
Prossimo meeting lunedi’ 12/10/2015

_____________________ Date ___/___/____
Mark Quaglia – President

_____________________ Date ___/___/____
Alessandro Vecchiarelli - Secretary

