Comitato degli italiani all’estero

Circoscrizione dello Stato NSW, Australia

Verbale della seduta N.13/2017 del Comites del NSW
08 Settembre 2017 ore 18.30
Ordine del giorno:
1) Presenze, Scuse, Quorum;
2) Approvazione verbale seduta precedente;
3) Comunicazioni del Presidente: corrispondenza in entrata e uscita;
4) Comunicazioni Consolato;
5) Elezione del Segretario;
6) Approvazione bilanci dei mesi Maggio, Giugno, Luglio, Agosto;
7) Bilancio Preventivo per il 2018;
8) Dimissioni del Tesoriere;
9) Elezione del nuovo Tesoriere;
10) Aggiornamento Guida Pratica 2017: approvazione preventivi per la stampa;
11) Progetti e attività per l’anno 2017/18 (Approvazione richieste contributi integrativi);
12) Varie ed eventuali.
1) Alle 19.00 del 08 Settembre 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.
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

Assenti
Giustificati

Assenti
Ingiustificati

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9

3
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E’ presente, senza diritto di voto, il Console Generale di Sydney, Arturo Arcano.
Il Presidente presenta le scuse del Consigliere Musso e Restifa. Il Vice Presidente Di Martino legge le scuse
pervenute dal Consiglieri Calabrese.
Il quorum è raggiunto.
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 richiede di effettuare le riunioni del Comites ogni mese e di apportare delle modifiche ad alcune parti del verbale (precisamente a pag. 7 “25 email inviate a 25 case di cura”).
Il Consigliere Testa propone di votare per effettuare le riunioni del Comites ogni mese (lunedì e giovedì)
Si procede alla votazione dei Consiglieri:
7 favorevoli (Aloisi, Gullotta, Pianelli, Testa, Storniolo, Vescio, Grigoletti)
2 contrari (Fezza, Di Martino)
Le riunioni mensili sono state approvate.
Si procede con la votazione da parte dei Consiglieri:
3 favorevoli (Aloisi, Fezza, Gullotta)
1 contrario (Storniolo)
5 astenuti (Testa, Di Martino, Pianelli, Vescio, Grigoletti)
Il verbale della seduta precedente è stato approvato.
3) Comunicazioni del Presidente: corrispondenza in entrata e uscita;
Il Presidente Aloisi comunica che nei giorni 13 e 14 ottobre 2017 vi sarà la riunione con l’Ambasciatore e in
tale occasione anche l’Intercomites d’ Australia.
4) Comunicazioni Consolato;
Il Console generale Arturo Arcano riferisce che nel corso dell’incontro a Canberra si discuterà dell’Asso-
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ciazione della Comunità Australiana a livello federale e suggerisce che il Comites del New South Wales invii
all’Ambasciatore la sua opinione in merito.
Il Presidente Aloisi conferma di aver inviato all’Ambasciatore parere favorevole a nome del Comites N.S.W.
Il Console generale elenca alcuni dei prossimi eventi/scadenze in programma: presentazione di richiesta di
finanziamenti per i contributi aggiuntivi ai Comites, la visita di un dirigente del Ministero dell’Istruzione
dell’Universita’ e della Ricerca scientifica accompagnato da alcuni presidi di scuole italiane per scambi culturali e incontri con il Dipartimento per l’educazione e con alcune scuole secondarie di Sydney, Brisbane e
Canberra (la visita e’ stata organizzata dal dirigente scolastico a Canberra). Purtroppo, come i consiglieri già
sanno, è stata annullata la visita del Ministro degli Esteri Alfano,
Il Console espone inoltre alcuni dati sulla produttività del Consolato: iscritti AIRE nel New South Wales sono
45774 al 31 luglio, 1797 passaporti emessi 7,11% in più dello stesso periodo dell’anno precedente, 299 cittadinanze, 24 cittadinanze per matrimonio, 534 atti di nascita, 284 da matrimonio, 268 atti notori, 57 matrimoni, variazioni AIRE circa 1500 operazioni, 311 mila euro di incasso.
5) Elezione del Segretario;
Il Presidente comunica di aver ricevuto le dimissioni dalla carica di Segretario del Vice Presidente Di Martino
e chiede ai Consiglieri chi si vuole candidare.
La Consigliera Storniolo chiede che Di Martino comunichi le sue dimissioni a tutti i Consiglieri.
Il Consigliere Di Martino afferma di aver già presentato le proprie dimissioni più volte, sia nella riunione precedente sia tramite email.
Il Presidente chiede a Di Martino di continuare il proprio mandato solo per la presente seduta e rinvia
l’elezione del Segretario alla prossima riunione.
6) Approvazione bilanci dei mesi Maggio, Giugno, Luglio, Agosto;
La Consigliera Pianelli presenta I bilanci dei mesi Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e chiede se vi siano
domande al riguardo.
Visto la mancanza di quesiti il Presidente Aloisi procede alla votazione dei bilanci da parte dei Consiglieri:
Tutti favorevoli.
I bilanci sono approvati.
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7) Bilancio Preventivo per il 2018;
Il Presidente procede con il prossimo punto all’ordine del giorno, il Bilancio preventivo 2018.
La Consigliera Pianelli riferisce di aver aumentato alcune voci nel cap. 3103, tra le quali Manutenzione sede
e traslochi e la Manutenzione macchine d’ufficio. Mentre nel cap. 3106 sono state calcolate le spese per gli
Intercomites a Sydney e Brisbane e l’incontro con l’Ambasciatore a Canberra secondo i preventivi ricevuti
dalle agenzie di viaggio. La Consigliere Pianelli chiede se via siano domande.
Il Consigliere Testa chiede di discutere la proposta del Consigliere Grigoletti per un eventuale cambio di
sede del Comites, per il quale andrebbe aumentata la voce di bilancio per 18.000-20.000 dollari.
Il Consigliere Grigoletti conferma di aver proposto il cambio di sede a seguito della lettera ricevuta dal Coasit
riguardante il potenziale conflitto di interessi di alcuni consiglieri.
Il Consigliere Fezza conferma che non è possibile trovare una sede alternativa allo stesso prezzo del Coasit.
Il Console Generale Arturo Arcano afferma che un bilancio con un affitto di 18.000- 20.000 non sarebbe congruo.
Il Presidente procede alla votazione del Bilancio Preventivo 2018 e invita Consiglieri a votare:
7 favorevoli (Aloisi, Di Martino, Fezza, Grigoletti, Vescio, Gullotta, Pianelli).
2 astenuti (Storniolo, Testa).
Il Bilancio preventivo per il 2018 è approvato.
8) Dimissioni del Tesoriere;
Il Presidente Aloisi comunica le dimissioni della Tesoriera Pianelli e invita i Consiglieri a proporsi.
9) Elezioni del nuovo Tesoriere
Il Consigliere Fezza si propone come Tesoriere a partire da gennaio 2018.
Il Consigliere Grigoletti per impegni lavorativi non accetta l’incarico.
La Consigliera Storniolo si dichiara disponibile a ricoprire l’incarico di Tesoriere.
Il Presidente propone di procedere alla votazione e i Consiglieri votano come segue:
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Tutti favorevoli alla candidatura del consigliere Storniolo.
La Consigliera Storniolo viene nominata Tesoriera del Comites.
10) Aggiornamento Guida Pratica 2017: approvazione preventivi per la stampa;
Il Consigliere Di Martino riferisce lo stato di avanzamento della Guida Pratica 2017 (immagini da inserire,
sponsor da inserire all’interno della Guida, ultime correzioni da apportare prima della stampa definitiva prevista per fine settembre).
Il Consigliere Testa suggerisce di ringraziare tutti i Consiglieri che hanno partecipato alla Guida Pratica.
La Consigliera Storniolo chiede di conoscere gli sponsor e il Consigliere Di Martino li elenca (Joe Calabrese
a pagina intera, Briging Advisor per un terzo di pagina) e invita a proporre altri sponsor.
Presentati 3 preventivi ai consiglieri per la stampa della guida, viene approvato il preventivo di “The Printing
Hub” per 500 copie al costo di $2843.50, GST incluso.
I consiglieri si dicono d’accordo nell’allocare i fondi rimanenti per la promozione della guida sul sito internet,
Facebook e una eventuale presentazione.
11) Progetti e attività per l’anno 2017/18 (Approvazione richieste contributi integrativi);
Il Consigliere Grigoletti presenta il progetto che prevede una serie di visite ai giovani italiani che lavorano
nelle farm, con la produzione di un documento con suggerimenti e riflessioni su eventuali criticità o casi di
sfruttamento.
Il Consigliere Testa presenta un progetto rivolto agli italiani e a tutti coloro che vogliono imparare l’italiano,
che prevede una serie di conferenze sulla storia recente dell’Italia. Questo potrebbe portare alla produzione
di un opuscolo che riassumerà gli argomenti trattati.
I Consiglieri discutono la validità dei progetti e la loro sostenibilità.
Il Consigliere Grigoletti propone di votare la priorità dei progetti.
Il Consigliere Fezza propone di procedere con la votazione.
Il progetto del Consigliere Grigoletti riceve i seguenti voti:
5 favorevoli (Fezza, Grigoletti, Pianelli, Di Martino, Aloisi)
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II progetto del Consigliere Testa riceve i seguenti voti:
4 favorevoli (Vescio, Storniolo, Testa, Gullotta)
Il Console generale Arturo Arcano propone di proporre entrambi i progetti. Il Consigliere Testa decide di ritirare il proprio progetto.
12) Varie ed eventuali.
Il Presidente chiede ai Consiglieri se vi siano altre questioni da discutere.
Il Console generale Arturo Arcano comunica che è vacante la posizione di Console Onorario a Griffith e
chiede eventuali suggerimenti.
Il Consigliere Testa tra le varie ed eventuali propone di discutere la lettera ricevuta dal Coasit. Nella lettera
Fazzini sostiene che esista un conlitto di interessi in seguito a una richiesta di informazioni al Dipartimento
per l’educazione inviata dal Consigliere Testa. Nella lettera il Consigliere Testa sottolinea le parole utilizzate
da Fazzin, tra le quali: individuo quando si riferisce al Consigliere Testa, relazione di tipo commerciale e confidenziale tra il Comites e il Coasit, infine l’esistenza di un conflitto di interesse.
Il Consigliere Testa afferma che il conflitto di interessi descritto dallo stesso Fazzini non esiste in quanto il
Consigliere Testa non avrebbe richiesto informazioni al Dipartimento per l’ educazione come Consigliere
Comites, ma come privato cittadino e conferma che tale corrispondenza e’ stata girata a un ex-dipendente
del Dipartimento che e'attuale dipendente del Coasit con una violazione dei regolamenti ministeriali australiani.
Secondo il Consigliere Fezza, Testa sarebbe portatore di un conflitto di interesse in quanto avrebbe richiesto
informazioni al Dipartimento dell’Educazione Australiano come consigliere del Comites.
Il Consigliere Testa afferma di aver chiamato a titolo personale e chiede di poter usare l’assicurazione del
Comites per diffamazione di un Consigliere del Comites.
Il Presidente Aloisi riferisce di aver chiarito la posizione con il Coasit tramite una risposta inviata via email.
La Consigliera Storniolo vuole consultare le condizioni della Director Liability per capire se è possibile utilizzarla in caso di diffamazione dei consiglieri.
Il Presidente Aloisi non pensa sia necessario coinvolgere il Comites in questa questione.
Il Consigliere Grigoletti chiede di poter stampare i biglietti da visita.
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Alle ore 20.50 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente

Il Segretario

Maurizio Aloisi

Luigi Di Martino
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