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

Verbale della seduta N.2/2015 del Comites del NSW
7 Ottobre ore 18.30
Ordine del giorno:
1. Apertura riunione del presidente dott. Giuseppe Musso;
2. Presenze, Scuse, Quorum;
3. Approvazione del verbale della seduta precedente;
4. Parere sul Bilancio preventivo del Co.As.It. per il 2016;
5. Varie ed eventuali;
1) Alle 18.40 del 7 ottobre 2015 il Presidente Giuseppe Musso apre la seduta presso la
sede del Comites NSW, 67 Norton Street – Leichhardt, NSW 2040.
2)

Consiglieri

Presenti Assenti
Assenti
Giustificati Ingiustificati
Cardamone Giovanna x
Di Martino Luigi
x
Dovico Paolo
x
Fezza Michele
x
Gullotta Andrea
x
Musso Giuseppe
x
Pianelli Silvia
x
Pollicina Carmelo
x
Storniolo Maria Grazia x
Testa Gianmarco
x
Todaro Restifa Teresa x
Trombetta Mariastella x
Totale
11
1
0

Il quorum è raggiunto.
Sono inoltre presenti, senza diritto di voto, il Console Generale di Sydney, Arturo Arcano,
e il suo collaboratore, il sign. Luca Mingrone, e altri tre cittadini accorsi per assistere alla
riunione.
Prende la parola il nuovo Console Generale di Sydney Arturo Arcano. Si dice entusiasta di
essere presente e pronto a lavorare per i prossimi quattro anni in un clima di
collaborazione. Poi, sottolinea la propria volontà ad ascoltare gli interventi dei consiglieri,
soprattutto in questo primo incontro, restituendo la parola al Presidente.
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Il Presidente da’ il benvenuto al nuovo Console e si dice sicuro di una costruttiva
continuità con il predecessore Martes. Poi riassume al nuovo Console le difficoltà nella
formazione di questo Comites. Dopo aver informato del ritardo della consigliera Pianelli, il
Presidente passa ai punti all'ordine del giorno.
3) Il Consigliere Testa chiede se la riunione sarà registrata. Il segretario Di Martino
conferma. Riprende la parola il Consigliere Testa chiedendo ragguagli in merito alle
procedure per stabilire le presenze, consigliando la firma di un foglio. Il Segretario Di
Martino dice che sta prendendo nota delle presenze. Il Presidente conferma che non è
necessario un foglio di presenze e che il Segretario le riporterà nel verbale.
La Consigliera Cardamone consiglia di inserire i presenti, assenti e le scuse nei verbali
delle prossime riunioni. Il Presidente la rassicura che sarà fatto nella stesura dei prossimi
verbali.
La Consigliera Storniolo chiede la parola in merito alle modalità di convocazione di questa
seduta e legge una mozione in merito alle procedure di diffusione dell’Ordine del Giorno.
Consegna poi la mozione agli atti (Allegato 1 al verbale).
Il Presidente fa presente che il dott. Restuccia, allora reggente del Consolato, aveva
ricevuto l'ordine del giorno. La Consigliera Storniolo lamenta nuovamente la ripetuta
variazione dell'ordine del giorno e la mancata affissione all'albo del consolato.
Si vota la mozione della Consigliera Storniolo: Musso, Dovico, Todaro Restifa, Di
Martino, Fezza, Pollicina contrari (6), Trombetta Trombetta, Gullotta, Storniolo, Testa
favorevoli (4), Cardamone si astiene. Mozione respinta.
Approvazione del verbale. Il Consigliere Testa fa presente che nella seconda parte del
verbale della seduta precedente, redatto dal Segretario, manca una parte del dibattito in
merito all'elezione dell'esecutivo e per tale motivo si dice contrario all'approvazione
(Allegato2).
Il Presidente dichiara di essere disponibile a modificare il verbale.
Prende la parola la Consigliera Trombetta facendo presente che il Presidente aveva
dimenticato di aprire la scorsa seduta. Il presidente fa presente che la prima seduta è
aperta per legge dal Console o da chi ne fa le veci, e cioè all'epoca il dott. Restucia.
Il Segretario Di Martino propone di passare all'approvazione del verbale. Il Presidente
indice la votazione per alzata di mano: Musso, Dovico, Todaro Restifa, Di Martino, Fezza,
Pollicina, Cardamone si dicono favorevoli per alzata di mano (7), Trombetta, Gullotta,
Storniolo, Testa contrari (4). Il verbale viene approvato ma il Presidente, su proposta
della Consigliera Cardamone, invita comunque il Segretario a inserire i cambiamenti
suggeriti dal Consigliere Testa.
4) Si passa al seguente punto all'Ordine del Giorno in merito al parere da esprimere sul
Bilancio preventivo del Co.As.It. per il 2016, già ricevuto via email dai consiglieri. Il
Presidente elenca i punti salienti del bilancio e le eventuali conseguenze legali della
mancata approvazione dei bilanci degli Istituti che richiedono contributi al Ministero degli
Affari Esteri.
Il Presidente invita il Consigliere Paolo Dovico ad assentarsi durante le operazioni di voto
poiché membro del Board of Directors del Co.As.It. e con lui chiunque abbia eventuali
conflitti di interessi.
Paolo Dovico esce dall'aula.
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Il Presidente indice la votazione sul Bilancio preventivo del Co.As.It. per il 2016 per la
somma di Euro 573.721,03: Musso, Todaro Restifa, Di Martino, Fezza, Pollicina,
Cardamone, Gullotta (7) si dicono favorevoli per alzata di mano, mentre Trombetta,
Storniolo, Testa si astengono. Il Comites approva.
Il Consigliere Testa e la Consigliera Trombetta dicono di essersi astenuti perché non
hanno avuto la possibilità di visionare i documenti. Il Presidente asserisce di aver
precedentemente inoltrato, tramite il Segretario, una parte del documento e che la copia
cartacea rimane disponibile per la consultazione presso gli uffici del Comites.
Il Console Arcano imputa le frizioni nel funzionamento del Comites e nella diffusione dei
documenti alla mancanza di una struttura logistica del neoeletto Comites.
5) Si passa così al seguente punto dell'ordine del giorno "varie ed eventuali".
Il Presidente spiega che si è ritenuto opportuno rinviare l’elezione dei membri cooptati del
Comites alla prossima riunione per concedere più tempo alle associazioni nell’invio delle
candidature, come aveva evidenziato via email il Consigliere Testa e ripetuto oralmente
durante la riunione. Si decide allora di pubblicare un ulteriore annuncio su La Fiamma. Il
Console Arcano, su proposta del Consigliere Testa, consiglia l'invio di un’email a tutte le
associazioni in cui viene illustrata dettagliatamente la procedura e i documenti da
presentare per la candidatura. Il Presidente si dice d’accordo.
Il Presidente risponde poi a una seconda email inviata dal Consigliere Testa, e seguita da
un'altra della Consigliera Cardamone, riguardante la natura legale del Comites. Il
Presidente chiarisce che il Comites ha un ABN number, Director’s Liabilities e Public
Liability Insurance.
Si discute in seguito della lista delle associazioni inviata via email per conoscenza dal
Segretario. La Consigliera Cardamone fa presente che esiste una seconda lista che non è
stata inoltrata. Il Presidente risponde dicendo che quella lista si riferiva all’elezione del
rappresentante del CGIE per l'Australia, e non ai cooptati, e che tutte le informazioni
vengono inoltrate integralmente ai Consiglieri.
Prende parte alla riunione la Consigliera Pianelli.
La consigliera Storniolo chiede ragguagli in merito all'assunzione del personale di
segreteria. Il Presidente dice che è già stato pubblicato l'annuncio su La Fiamma, che sarà
ripubblicato altre due volte in un formato più grande e che al momento ha solo ricevuto
due Curricula vitae.
Il Consigliere Gullotta propone di scrivere una lettera di benvenuto per il nuovo Console e
una lettera di congratulazioni al nuovo membro del CGIE Papandrea. Poi chiede se i futuri
cooptati avranno diritto di voto.
I consiglieri si dicono d'accordo nello scrivere una lettera di benvenuto al Console,
accompagnata anche da un articolo e una foto su La Fiamma. Il Presidente si dice
contrario alla lettera di congratulazione da inviare al nuovo membro del CGIE e conferma
che i cooptati avranno diritto di voto all'interno del Comites. Il Segretario s’incarica della
stesura della lettera da indirizzare al Console.
La Consigliera Restifa propone di organizzare almeno tre riunioni a costo zero in cui la
comunità possa essere coinvolta nelle attività del Comites. Il Presidente consiglia di
valutare la proposta solo dopo la risoluzione di tutti gli adempimenti burocratici e logistici
necessari per il buon funzionamento del Comites.
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La Consigliera Pianelli propone di nominare una commissione per la selezione del
personale di segreteria.
Si propongono il Presidente, Dovico, Gullotta e Di Martino.
Il Segretario propone l'apertura di un sito web del Comites. Si dicono tutti d'accordo.
Interviene la Consigliera Cardamone proponendo alcune migliorie nella stesura dei
verbali, auspicando unità all’interno del Comites, un maggiore ed efficace utilizzo della
comunicazione vie email e maggiore trasparenza nello scambio di informazioni. Poi invita i
consiglieri rieletti a supportare, attraverso lo scambio di informazioni sul funzionamento di
questo consesso, coloro che hanno appena intrapreso il loro primo mandato. Dopo aver
chiarito di non aver mai aspirato a una carica nell’esecutivo, la consigliera Cardamone
auspica la cessazione di ogni forma di critica o attacco nei suoi confronti all’interno e
all’esterno del comitato, invitando tutti a comportarsi con dignità e rispetto.
Il Presidente assicura che tutte le difficoltà organizzative e di forma dell'ultima
convocazione saranno risolte in futuro soprattutto con l'ausilio del nuovo personale di
segreteria.
Il Consigliere Testa chiede ragguagli in merito al regolamento interno. Il Presidente
afferma che questo punto verrà inserito nel successivo ordine del giorno.
Il Console Generale interviene comunicando che, in ragione di una disponibilità residua di
fondi sul cap. 3103/2015, sarà possibile concedere entro al fine del corrente esercizio
finanziario contributi integrativi per finanziare specifiche iniziative di interesse delle
comunità di connazionali residenti nella circoscrizione consolare. Tali fondi potrebbero
essere destinati alla realizzazione del sito internet del Comites.
Il Presidente chiude la riunione alle 20.10.

Il Segretario

Il Presidente

Luigi Di Martino

Giuseppe Musso
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