Com.It.Es South Australia
(Committee for Italians Abroad)
a: The Italian Centre 262a Carrington St, Adelaide
e: info@comitesadelaide.org

Verbale Riunione – Lunedì 4 aprile 18.15
Com.It.Es. SA – 262a Carrington St., Adelaide

1. Presenti e assenti – 18.30 apertura riunione
Presenti: Mark Quaglia, Christian Verdicchio, Angelo Fantasia, Alessandro Ragazzo, Angela
Scarino, Mario Romaldi, Marinella Marmo, Alessandro Vecchiarelli.
Assenti: Michael Donato, Antonio Rosato, Gianna Vorrasi, Martina Matta, Andrea Ramon,
Tony Piccolo.
Rappresentante consolare: Vice Console Antonio Accorso.

2. Conflitti d’interesse.
Nessuna.

3. Emendamenti all’ordine del giorno.
Nessuna.

4. Approvazione verbale riunione marzo 2016
4.1.1 Approvazione verbale
Il verbale della riunione precedente viene approvato su mozione di Mark Quaglia ed
assecondata da Angelo Fantasia. Verbale approvato.
4.1.2 Punti discussi sul verbale precedente
 Marylisa Fabian ha assistito il Com.It.Es. con la preparazione del consuntivo.
 Posto quesito al Vice Console se il rapporto di lavoro di Marylisa Fabian deve essere
quella di dipendente o è possibile a contratto con l’emissione di una fattura per il
lavoro svolto.
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 Marinella Marmo e Angela Scarino, assenti alla riunione di marzo, lamentano la
selezione, criteri e procedimenti adottati in quanto l’azione, come da verbale di
febbraio, era per loro di suggerire dei nomi a Mark Quaglia ed a Christian Verdicchio
per la posizione.
 Christian Verdicchio spiega che ci sarebbe voluto troppo tempo per visionare i CV e
che il consenso dato alla riunione era che una volta ricevuti i nominativi, Mark e
Christian avrebbero nominato la persona per la posizione in questione prima della
riunione successiva di marzo.
 Angela Scarino solleva che sarebbe stato opportuno avere una breve discussione in
quanto lei stessa stava facendo le opportune indagini.
 Mark Quaglia aggiunge che la procedura adottata probabilmente non era l’ideale ma
l’intendimento generale scaturito alla riunione di febbraio era di nominare qualcuno
per il ruolo di assistente alla segreteria da approvare alla riunione di marzo.
AZIONE:
-

Mark Quaglia contatterà Marinella Marmo e Angela Scarino per discutere
ulteriormente.

-

Christian Verdicchio da presentare alla prossima riunione una specificazione delle
mansioni come dal feedback di Marinella e Angela.

Referendum.
 Mark Quaglia si congratula con Alessandro Vecchiarelli per il segmento fatto alla
Radio, ricevuto un buon feedback.

5. Relazioni
5.1.1 Presidente – Mark Quaglia
 Riunione Intercomites documento in dropbox.
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 Speso un po' di tempo per finalizzare il consuntivo, imparato un po' di più sul sistema
da adottare.

5.1.2 Segretario – Christian Verdicchio
 Corrispondenza:
 Email della Console Dott.ssa Ronzitti che riguarda l'assicurazione e la
posizione dei membri del Com.It.Es. come pubblici ufficiali. Copia dell’email
in “dropobox”. Qualsiasi copertura assicurativa che non è prevista nella
circolare che regola le entrate e uscite del Com.It.Es. non sarà coperta dal
finanziamento da parte del governo italiano;
 Ricevuto da Accorso la richiesta dalla Filef per il parere del Com.It.Es. per
quanto riguarda il contributo per la rivista 'Nuovo Paese';
 Documenti da Franco Papandrea sulla riunione del CGIE;
 Consuntivo della Dante Alighieri;
 Marco Zangari (COASIT Sydney) è disponibile a partecipare al seminario
organizzato per i nuovi arrivati il 27 aprile.
 Dino Gadaleta sulla visita a Port Pirie.

Marinella Marmo elogia Christian Verdicchio nel mantenere il “dropbox” aggiornato con tutti
i documenti pertinenti. Solleva la questione del Regolamento Interno che deve essere
affrontato.
Discusso il metodo di inoltro degli email alla Console per le riunioni, Sara Potenza verrà
inclusa in copia.
5.1.3 Tesoriere – Christian Verdicchio (Interim)
 Richiesta di rimborso di $30 a Christian Verdicchio per il pagamento del Gmail degli
ultimi 6 mesi (novembre-aprile).
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 Christian Verdicchio muove la mozione che vengano rimborsati i $30, assecondata da
Mario Romaldi.
 Il contratto per la casella postale scade in giugno 2016. Non sarà rinnovato.
 Pagamenti di marzo documentati e presentati.
 L’estratto conto bancario di marzo presenta un saldo di-$3.969,44.

Mark Quaglia sottolinea la necessità di nominare un tesoriere il più presto possibile. Chiesto a
Gianna Vorrasi di prendere in considerazione il ruolo; da discutere alla prossima riunione.
Mozione di Angelo Fantasia che tutte e tre le relazioni vengano accettate, assecondata da
Alessandro Ragazzo, tutti a favore.

6. Consuntivo 2015
6.1.1 Approvazione per il finanziamento.
- La documentazione è stata presentata. Il consuntivo è stato firmato dai due revisori,
Gildo Marveggio e Paolo Aromataris. Hanno controllato le registrazioni contabili in tutte
le voci di entrate e spese.
- Quest'anno con l'estratto del verbale, i membri del Com.It.Es. dovranno confermare e
firmare di aver visionato il consuntivo e che è conforme alle registrazioni contabili.
Accorso aggiunge che è molto importante che tutti i membri verifichino il consuntivo e le
fatture in quanto sono responsabili del finanziamento erogato dal governo italiano.
Accorso lascia la riunione alle 19.30.
Marylisa informa che c'è una discrepanza di $14.10, un errore verificatosi in passato e che
non è mai stato rettificato.
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Mozione di Christian Verdicchio che il consuntivo venga accettato e approvato, assecondata
da Mario Romaldi, tutti in favore.

7. Nuovo Paese
7.1.1 Richiesta contributo da parte della Filef per il Nuovo Paese, rivista presentata. La
documentazione è stata ricevuta il 16 marzo. Marylisa Fabian spiega che il ruolo del
Com.It.Es. consiste nel verificare che almeno il 50% della rivista è in italiano. Della parte
finanziaria se ne occupa la Console.
7.1.2 Il Com.It.Es. riceve copia del Nuovo Paese, tuttavia, non viene visionato da tutti i
membri.

Il comitato è del parere che la documentazione inviata non contiene abbastanza
informazione da poter esprimere un parere. Il Com.It.Es. è sempre in favore di qualsiasi
iniziativa che sia di beneficio alla comunità italiana, e crede fermamente nella distribuzione di
informazioni in italiano ed inglese alla suddetta comunità. Tuttavia, dopo una lunga e
dettagliata discussione, si è concluso che, in base alla documentazione ricevuta, Com.It.Es.,
non sia in grado di offrire un parere positivo al Consolato sulla richiesta inoltrata dalla FILEF
per un contributo pari a $23,622.93.

Se Com.It.Es. fosse in grado di accedere ulteriori informazioni, per esempio (ma si prega di
capire che questa non vuole essere una lista esaustiva) come la spesa sia ripartita, maggior
dettagli sulla distribuzione del giornale Nuovo Paese, ed altro, probabilmente potrebbe
offrire un’ opinione diversa.

Inoltre, e per il futuro, si invita la FILEF a considerare come meglio utilizzare odierne
tecnologie per la modalità di stampa e la distribuzione di Nuovo Paese, per via dell’impatto
sui costi sostenuti.
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Scarino lascia la riunione alle 20,00.

8. Relazioni sottocomitati
8.1.1 Comunicazioni e Pubbliche Relazioni (Christian Verdicchio)
-

Festa della Liberazione

 Gli inviti sono stati inviati e il costo del pranzo sarà di $40 invece di $35 per poter
coprire alcune spese.
 Gianna sarà il MC della giornata.
 Non in grado di partecipare: Marinella Marmo, Alessandro Vecchiarelli, Angelo
Fantasia.

-

Sito Web.

 Si è incontrato con Martina Matta e Antonio Rosato, si mira di finalizzare il sito per
maggio.

8.1.2 Impegni comunitari (Mark Quaglia per Michael Donato che sarà in congedo per 3
mesi).
 Presentazione e consegna relazione.
 Forum sui Nuovi Arrivati per il 27/4/2016.
 Parte del pannello: Philip Grifoni per il dipartimento dell’immigrazione; Romeo
Caporaso, ragioniere, sulle questioni che riguardano le buste paga, iscrizione
all’ABN, ecc.; la Console sui servizi consolari; Marco Zangari, dal COASIT di
Sydney, il quale ha scritto un libro sulla storia di un italiano che arriva in
Australia. Marco Zangari pagherà il proprio biglietto aereo ma chiede alloggio;
Alessandro Vecchiarelli si è offerto di ospitarlo a casa propria.
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 Viene suggerito di identificare alcune persone per condividere le loro esperienze,
difficoltà, problemi con i visti, ecc. e avere un dibattito aperto con i partecipanti.
 Alessandro Vecchiarelli sarà mediatore del forum. il sottocomitato si riunirà per
organizzare le domande e risposte.
 I volantini saranno distribuiti nei luoghi dove i giovani si incontrano. La
promozione del forum verrà fatta alla radio.
Azione: Christian Verdicchio contatterà Enrico Patteri alla radio.
-

Visite zone rurali

 Il viaggio a Port Pirie viene rinviato a settembre in occasione della festa della
Benedizione della Flotta.

-

Assistenza

 Da concordare una consultazione con le organizzazioni di assistenza sociale; 4
'Patronati', 8 fornitori di servizi (7 in Adelaide e 1 in Mt. Gambier). È importante
conoscere che servizio offrono e con le numerose sfide che riguardano il settore
delle strutture di cura/comunità come vedono il futuro e avere un aggiornamento
generale sulle questioni dell’assistenza.
 Angelo Fantasia accenna le questioni dei finanziamenti da parte del Governo
Federale, modifiche che verranno applicate nel 2017; la situazione non è positiva.

8.1.3 Protocollo d’intesa - Memorandum of Understanding (Mark Quaglia)
 Nessuna relazione presentata in quanto è stata data priorità al consuntivo.

8.1.4 Istruzione e ricerca (Angela Scarino)
 Nessuna relazione presentata.
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Marinella Marmo lascia la riunione alle 20,20.
9. Relazione riuione Intercomites
9.1.1 Sommario – Mark Quaglia
 Incontro interessante organizzato a Perth. Il Com.It.Es. SA è un po ' diverso rispetto
ad altri che sono stati in carica per molto tempo. Discussioni principali: Enti Gestori
discusso i tagli effettuati ai contributi, difficile per tutti, disparità con alcune
organizzazioni come la Dante Alighieri, come affrontare questi problemi; alcuni
Com.It.Es. hanno una stretta relazione con gli Enti Gestori e nessuno sembra voler
affrontare alcun problema con cambiamenti significativi; l’On. Tony Piccolo ha
presentato una proposta per un'Assemblea Nazionale di italo-australiani.

9.1.2

Proposta Associazione Nazionale – Christian Verdicchio per l’On Tony Piccolo

 Dopo la conferenza dell’Italians Down Under si è rilevato il bisogno di avere un
Consiglio Nazionale per rappresentare la comunità italiana e australiana ed agire su
questioni come la lingua, la cultura, l’assistenza sociale, il scientifico, il commerciale,
ecc. e poter dare un'azione uniforme di lobbying.
 Il Consiglio Nazionale non intende sovrapporsi alle associazioni e istituzioni italoaustraliane esistenti ma li includerà come importanti risorse.
 Con l’On. Piccolo si incontrerà con l’Ambasciatore.
 Una volta che la proposta per il Consiglio Nazionale viene approvata alla prossima
conferenza dell’Italians Down Under in settembre, verrà redatto una costituzione.
Alessandro Vecchiarelli suggerisce di prendere in visione il documento in ‘dropbox’ e dare un
feedback.
10. Comunicazioni consolari.
Nessuna.
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11. Altre ed eventuali
 Festa della Repubblica, nessuna informazione alla data odierna.
 Marinella in congedo di maternità, notificherà quando sarà in grado di partecipare
alle riunioni del Com.It.Es.
 Michael Donato in congedo per 3 mesi.

Chiusura riunione alle 21,15.
Prossima riunione 2 maggio 2016

Firmato da:

______________________________

___/___/_____

Mark Quaglia - Presidente

______________________________
Christian Verdicchio - Vice Presidente & Segretario

___/___/_____

