Comitato degli italiani all’estero
Circoscrizione dello Stato NSW, Australia

Verbale della seduta N.12/2017 del Comites del NSW
22 Giugno 2017 ore 18.30
Ordine del giorno:
1.

Presenze, Scuse, Quorum;

2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Elezione del Segretario;
4. Parere sul Bilancio Preventivo dell’Ente Gestore Co.As.It. di Sydney per l’esercizio finanziario2017;
5. Guida “Primo Approdo in Australia” – Approvazione contratto/preventivo Punto Italia;
6. Comunicazioni del Presidente: corrispondenza in entrata e uscita;
7. Comunicazioni Consolato;
8. Varie ed eventuali.

1) Alle 18.43 del 22 Giugno 2017 il Presidente Aloisi apre la seduta presso la sede del Co.As.It. –67 Norton
Street – Leichhardt, NSW 2040. In accordo con la legge del NSW, il Presidente fa presente che la riunione
sarà registrata per facilitare la stesura del verbale e chiede a tutti coloro che non volessero essere registrati
di lasciare la sala. Sono presenti, senza diritto di voto, il Console Generale di Sydney, Arturo Arcano e

il

Consigliere CGIE per l'Oceania Franco Papandrea.

Consiglieri

Presenti

Aloisi Maurizio
Calabrese Joe
Di Martino Luigi
Fezza Michele
Grigoletti Michele
Gullotta Andrea
Musso Giuseppe
Pianelli Silvia
Storniolo Maria Grazia
Testa Giammarco
Todaro Restifa Teresa
Trombetta Mariastella
Totale

x
x

Assenti
Giustificati

Assenti
Ingiustificati

x
x
x
x
x
x
x
x

7

x
x
5

0

Il Presidente Aloisi legge le scuse pervenute dai Consiglieri Di Martino, Grigoletti, Pianelli, Trombetta.
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Il quorum è raggiunto.
Il Consigliere Testa chiede se vi siano le scuse della Consigliera Restifa.
Il Consigliere Fezza puntualizza invece sulla manacata presenza alle ultime riunioni della Consigliere
Trombetta.
La Consigliera Storniolo interviene chiedendo chi si occupera' di verbalizzare la riunione vista l'assenza del
Segretario.
Il Presidente Aloisi conferma che l' addetto alla segreteria puo' procedere a registrare la seduta.
La Consigliera Storniolo esprime il suo disappunto e il Consigliere Testa sottolinea come l'addetto alla
segretaria sia una dipendente.
Il Consigliere Musso conferma che se vi e' la segretaria che verbalizza surrogata dalla registrazione, la
riunione si puo' svolgere visto anche che il Segretario e' assente giustificato.
Il Consigliere Testa propone che sia il Presidente Aloisi a ricoprie l' incarico ad interim e il Presidente Aloisi si
rende disponibile a sostituire nella presente riunione il Segretario.
2) Approvazione verbale seduta precedente;
Il Presidente Aloisi passa all' approvazione del verbale della seduta precedente e chiede se ci siano delle
modifiche da apportare al verbale.
La Consigliera Storniolo riferendosi ai precedenti verbali sottolinea come non siano ancora state inserite nei
verbali le integrazioni richieste nel corso della riunione del 21 Febbraio 2017, una riferita alla votazione del
CAS in assenza del Segretario e l'altra relativa all'esistenza o meno di un conflitto di interessi per la
votazione del CAS da parte del Consigliera Di Martino, in quanto membro del CAS. La Consigliera Storniolo
chiede che vengano inserite agli atti, come dichiarato nei verbali precedenti.
Il Consigliere Musso suggerisce di proseguire con la riunione in quanto ci si riferisce a fatti che risalgono
ancora all'anno precedente e si deve eventualmente discutere la mozione presentata dalla Consigliera
Storniolo. Il Consigliere Musso riferisce che comunque non essendoci una risposta o un voto, non e'
possibile inserire agli atti.
Il Presidente Aloisi chiede di aspettare il ritorno del Consigliere Di Martino.
La Consigliere Storniolo conferma di voler comunque inviare una richiesta scritta per l' integrazione agli atti.
Si procede con la votazione da parte dei Consiglieri:
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6 favorevoli (Aloisi, Calabrese, Musso, Fezza, Gullotta, Testa)
1 contrario (Storniolo)
Il verbale della seduta precedente e' stato approvato.
3) Elezione del Segretario;
Il Presidente Aloisi passa al prossimo punto all'ordine del giorno e invita i Consiglieri a proporsi per la carica
di Segretario.
Nessuno si propone per la carica.
Il Consigliere Musso propone di discutere l'elezione del Segretario alla prossima riunione Comites.
I Consiglieri approvano all'unanimita' il rinvio dell'elezione del Segretario
Il Consigliere Testa chiede di cambiare l'ordine del giorno e di parlare prima della Guida Pratica 2017 e
discutere poi in maniera approfondita del Bilancio del Co.As.It.
Il Presidente Aloisi e I Consiglieri approva la richiesta formulata dal Consigliere Testa.
Il Presidente Aloisi ritorna alla nomina del Segretario e sottolinea l'importanza del ruolo nel Comites e invita i
Consiglieri presenti a proporsi per la nomina.
Il Consigliere Musso riferisce che sara' compito del Comitato di nominare un nuovo Segretario.
Il Consigliere CGIE per l'Oceania Franco Papandrea sottolinea come il Segretario e' uno uffici fondamentali
del Comites ed e'obbligatorio che venga nominato altrimenti il Comite NSW non e' conforme alla legge.
Il Consigliere Testa evidenzia come il Segretario fosse l'attuale Vice-Presidente Di Martino, ma nella scorsa
riunione si e' dichiarato non disponibile a ricoprire l'incarico vista la nomina a Vice-Presidente, ad oggi pero'
non vi e' stata nessuna dichiarazione scritta di dimissioni.
Secondo il Consigliere Gullotta il Consigliere Di Martino potrebbe ricoprire entrambi gli incarichi.
Il Consigliere Musso conferma che al momento il Segretario e'ancora Di Martino.
I Consiglieri decidono all'unanimita' di rinviare la nomina del Segretario alla prossima riunione del Comites.
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4) Parere sul Bilancio Preventivo dell’Ente Gestore Co.As.It. di Sydney per l’esercizio finanziario2017;
Il Presidente Aloisi conferma di aver letto il Bilancio Preventivo dell'ente gestore Co.As.It e di non trovare
nessuno discordanza, lúnica voce a suo parere non conforme potrebbe essere 5980 $ per materiale
didattico. Secondo lo stesso Presidente pero' non e' necessario soffermarsi sulle singole voci del Bilancio
Preventivo, ma invece e' meglio dare un parere generale.
La Consigliera Storniolo sottolinea che, nella corrsipondenza inviata prima della riunione del Comites,
avesse richiesto la presenza alla riunione di uno rappresentante del Co.As.It che potese esplicare le voci del
Bilancio Preventivo.
Il Presidente Aloisi conferma di aver fatto richiesta al Co.As.It di un rappresentante, ma di non avre ricevuto
alcuna risposta dall'ente stesso.
Il Console Generale Arturo Arcano sottolinea límportanza di aprire un dialogo con il Co.As.It e interviene per
spiegare il ruolo ricoperto dal Co.As.It come ente gestore. Il Console Generale afferma che il Ministero degli
Esteri Italiano si avvale di enti gestori, che si occupano dell ínsegnamento della lingua e culture italiana e in
quanto tale hanno diritto locale e ricevono anche finanziamenti locali. Il Console Generale prosegue
riferendo che il Co.As.It raggiunge direttamente piu' di 6000 studenti, dei quali oltre 3000 apprendono la
lingua italiana. Il Co.As.It si occupa inoltre della formazione degli insegnanti e sta sviluppando piattaforme
online per facilitare l'apprendimento. Il Console Generale Arturo Arcano evidenzia come l'apprendimento
della lingua italiana sia diffuso nella scuola primaria e che vi sia un generale abbandono della lingua nel
corso della scuola seconda, dovuto alla scarsita' e mancata vicinanza a istituti scolastici che inseganno
italiano. Il Co.As.It ha tra i suoi obiettivi quello di cercare di inserirsi nelle scuole secondarie, per evitare che
si perda la conoscenza della lingua italiana. Il Console Generale Arturo Arcano prosegue affermando che
l'insegnamento delle lingue straniere nel Nuovo Galles del Sud non e'obbligatorio nelle scuole primarie, ma
grazie a istituti e istituzioni come il Coasit che pagano gli insegnati si permette di sviluppare la lingua italiana.
Il Consigliere Testa sottolinea come la spesa prevista per i libri scolastici sia la stessa inserita lánno
precedente
Il Console generale Arturo Arcano conferma la spesa per i libri scolastici si riferisce non solo ai libri per gli
insegnanti, ma anche per gli studenti.
Il Consigliere CGIE per l'Oceania Franco Papandrea sottolinea come la legge relativa a lingua e cultura sia
obsoleta e fino a pochi anni fa esistevano anche sovvenzioni per corsi per adulti, che ad oggi non sono piu'
ammessi. Il Consigliere CGIE Franco Papandrea considera questa attivita' meritevole per diffondere la
cultura italiana.
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Il Consigliere Testa conferma che il governo italiano sta emanando una nuova legge sulla lingua e cultura
italiana, che non considera piu' l'insegnamento ai migranti, ma considera la diffusione della lingua e cultura
italiana.
Il Consigliere CGIE per l'Oceania Franco Papandrea riferisce che i Comites devono dare solo un parere
generale, non deveno essere revisori dei conti per il Co.As.It. Secondo lo stesso Consigliere CGIE
l'attivita'del Co.As.It e' meritevole e si svolge secoondo quanto stabilisce dalla legge. Il Consigliere CGIE
Papandrea conferma inoltre come l'ente gestore Co.As.It, ricevera'il contributo sulla base di quanti enti
gestori faranno richiesta nel mondo e sulla base dei finanziamenti disponibili.
Il Console Generale Arturo Arcano sottolinea come la sua valutazione sull'ente gestore Co.As.It sia stata
fatta considerando i risultati raggiunti dallo stesso ente gestore, la sua reputazione, l'efficacia della sua
attivita, non si riferisce invece a una valutazione contabile. Lo stesso tipo di valutazione dovrebbe farla il
Comites.
Il Presidente passa all'approvazione del Bilancio Preventivo dell'ente gestore Coasit.
I Consiglieri votano come segue:
4 favorevoli (Aloisi, Fezza, Musso, Calabrese)
2 contrari (Testa, Storniolo)
1 astenuto (Gullotta)
Il Bilancio Preventivo dell'ente gestore Coasit viene approvato.
5) Guida “Primo Approdo in Australia” – Approvazione contratto/preventivo Punto Italia;
Il Presidente Aloisi riguardo la Guida “Primo Approdo in Australia” presenta ai Consiglieri per l'approvazione
il contratto/preventivo Punto Italia.
Prima di approvare il contratto, il Consigliere Testa conferma di aver ricevuto corrispondenza dal VicePresidente Di Martino relativa al capitolo da scrivere sulla Guida Pratica 2017 e la sua sezione riguarda la
vita politica.
Il Consigliere Testa conferma di essersi attivato al riguardo e di voler raccogliere la testimonianza di tre
parlamentari di origine italiana in Australia appartenenti a tre distinti schieramenti politici. I nomi scelti dal
Consigliere sono i seguenti:
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Guy Zangari (labour party)



Richard Di Natale (greens)



Senatore Statale Lou Amato (liberale)

Il Consigliere Testa conferma di aver gia' ricevuto lo scritto da parte di Guy Zangari e lo stesso Consigliere
scrivera' nella Guida Pratica del governo statale, federale australiano e del sistema di votazione.
Il Consigliere Testa conferma che l'avvocato Comandini scrivera' i capitoli relativi al vis0to 457 e li dovrebbe
consegnare entro il 7 luglio.
Il Console Generale Arturo Arcano conferma che anche il Consolato si ha redatto parte della Guida (12
pagine) sui servizi AIRE, patente di guida e di aver inviato la documentazione al Consigliere Di Martino.
Il Console Generale Arturo Arcano si impegna a rinviare il capitolo a tutti i Consiglieri.
Il Presidente Aloisi si impegna a scrivere delle associazioni italiane in Australia.
Il Consigliere Musso conferma di aver consegnato al Consigliere Di Martino la guida tascabile La legge e il
cittadino per inserire alcuni dei contenuti nella Guida Pratica 2017.
Il Presidente Aloisi prosegue con la riunione e prende in esame anche il contratto di Punto Italia per la
correzione di testi e il design della Guida Pratica 2017.
Il Presidente Aloisi prende in esame il bilancio presentato dal Vice- Presidente Di Martino e sottolinea come
i soldi della sponsorizzazione che il Consigliere Calabrese si impegna a donare potrebbero essere utilizzati
per pagare l'assicurazione.
Il Consigliere Calabrese accetta, ma chiede di essere presente nella lista degli sponsor della Guida Pratica.
Il Consigliere Testa passando ad analizzare il contratto di Puntoitalia sottolinea come il costo per la stampa
per pagina sia di 35.00 dollari (GST escluso) per un totale massimo di 1,510.00 dollari + GST. Il prezzo
finale della guida dipende dal numero esatto di pagine. Il Consigliere Testa chiede quante copie della Guida
Pratica si intenda stampare e conferma che il prezzo indicato da Puntoitalia e' buono.
Il Consigliere Musso conferma che e' un buon prezzo e dichiara che si puo' utilizzare l'eventuale avanzo di
3,419.86 dollari derivante dal Bilancio della Guida Pratica presentato dal Consigliere Di Martino per pagare
le eventuali copie in piu'.
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Il Presidente Aloisi conferma che per la stampa di biglietti da visita il Sig. Buttini non e' piu'disponibile e il
Consigliere Testa suggerisce per la stampa di materiale del Comites (quali biglietti da visita) di rivolgersi di
Talk Graphic di Bankstown e di parlare con la signora Jenny.
I Consiglieri approvano allúnanimita' il contratto di Puntoitalia.
6) Comunicazioni del Presidente: corrispondenza in entrata e uscita;
Il Presidente Aloisi riferisce di aver ricevuto la fattura relativa all iscrizione al Ethnic Communities' Council
per l'anno 2017/2018 di un importo pari a 33.00 .
I Consiglieri approvano la fattura all'unanimita'.
7) Comunicazioni Consolato;
Il Console Generale Arturo Arcano conferma di non aver comunicazioni da fare.
Il Presidente Aloisi passa a dicutere il prossimo punto allórdine del giorno.
8) Varie ed eventuali.
La Consigliera Storniolo invita i Consiglieri a partecipare alle celebrazioni per il primo anno di servizio del
CNA Care Service.
La Consigliera Storniolo in riferimento alla richiesta formulata dall'Ambasciatore alla scorsa riunione di fornire
una stima delle esigenze di assistenti nelle case di cura, conferma di aver inviato 25 email a 25 case di cura
tra cui Wollongong, New Castle e Griffith.
La Consigliere Storniolo comunica che il CNA Care Service si e'attivato per realuzzare una scuola bilingue
sia per bambini che per adulti che incomincera' il 22 luglio 2017 presso la sede del CNA. Il CNA Care
Service si sta impegnando a stipulare un accordo con il sobborgo di Liverpool per utilizzare le sale a
disposizione per le lezioni.
Il Consigliere CGIE per l'Oceania Franco Papandrea ricorda che vi sara'una riunione del CGIE i giorni 15 e
16 luglio 2017, in cui si discutera' la legge sulla lingua e cultura e chiede ai Consiglieri Comites di esprimere
le criticita' esistenti nello stato del NSW, come per esempio quella espressa dal Console Generale Arturo
Arcano riguardo carenza di studenti nelle scuole secondarie.
Il Consigliere Testa suggerisce che si prepari una relazione al riguardo.
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Il Consigliere Gullotta in riferimento alla richiesta di personale di assistenza nelle case di cura per anziani,
afferma come non siano sufficienti le unita' richieste, ma che sarebbe opportuno fare maggiore pressione sul
governo australiano per favorire l'ingresso di personale italiano in Australia.
Il Consigliere Musso conferma come il processo che si sta attivando richiedera' tempi lunghi prima che
venga effettivamente approvato.
Il Consigliere Gullotta riferisce come la maggior parte degli assistenti vengono dal Nepal con un alto livello di
professionalita' e si chiede come mai non provengano dall'Italia.
Il Consigliere CGIE Papandrea specifica che in questo caso si sta parlando di personale non specialistico e
qualificato, che non puo' rientrare nella categoria dei visti professionali. Il governo sarebbe disponibile a
creare una nuova categoria di visto per gli assistenti.
Il Console Generale Arturo Arcano conferma che essendo una categoria di lavoratori non professionali, se si
sviluppasse un accordo bilaterale per accettare questi assistenti sul territorio australiano.
Alle ore 20.02 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

Il Segretario

Maurizio Aloisi

Luigi Di Martino
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