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

Verbale della seduta N.3/2015 del Comites del NSW
28 Ottobre ore 18.30
Ordine del giorno:
1. Apertura riunione;
2. Presenze, Scuse, Quorum;
3. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti (1 e 2);
4. Comunicazioni Presidente;
5. Comunicazioni Consolato;
6. Amministrazione e finanza; Approvazione bilanci;
7. Bilancio preventivo capitoli di spesa 3103 e 3106
8. Regolamento interno e Codice di Comportamento;
9. Varie ed eventuali;
10. Data della prossima riunione.
1) Alle 18.35 del 28 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 Giammarco
x
Todaro Restifa Teresa x
Trombetta Mariastella
x
Totale
8
3
1
Il quorum è raggiunto.
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Il Presidente comunica le scuse da parte dei consiglieri Pollicina, Storniolo e Testa. Il
Consigliere Gullotta informa che la consigliera Tombetta probabilmente è in ritardo a
causa del traffico. E' inoltre presente, senza diritto di voto, il Console Generale di Sydney,
Arturo Arcano.
3) Il primo punto all'ordine del giorno concerne l'approvazione dei verbali precedenti n. 1 e
n. 2. In merito al primo verbale dell’11 Settembre 2015 il comitato approva all’unanimità.
Nel frattempo prende parte alla riunione, come previsto dalla legge, il neoeletto membro
del CGIE Prof. Franco Papandrea. Per quanto concerne il verbale n. 2 riguardante la
riunione del 7 ottobre 2015, appare opportuno muovere alcune precisazioni. La consigliera
Cardamone chiedeva di inserire nel verbale le sue dichiarazioni fatte al termine della
riunione del 7 ottobre in riferimento, tra l’altro, all’email della precedente segretaria
contenente la lista delle associazioni per procedere alla cooptazione. Dopo alcuni
chiarimenti riguardanti la suddetta email e la lista delle associazioni fornita dal Consolato,
il Comitato approva all’unanimità il verbale numero 2, con le aggiunte indicate

dalla

consigliera Giovanna Cardamone in merito alle sue osservazioni fatte alla fine della
riunione del 7 ottobre.
4) Il Presidente Musso prende nuovamente parola comunicando le recenti spese
sostenute dal Comites e in particolare in referimento a due fatture assicurative da saldare.
La prima è la Directors Liability di $1623, già indicata nel preventivo di bilancio, e la
seconda è la Public Liability per la somma di $520. Aggiunge inoltre l'esistenza di due
fatture inviate dal periodico La Fiamma, relative agli annunci pubblicati del 17 settembre,
($ 82.50) e del 12 ottobre ($156) quest’ultima non ancora saldata poiché non indicava le
modalità di pagamento. Il presidente riferisce che in data 30 settembre 2015 il rendiconto
del Comites risultava essere $15941.85. Il presidente Musso sottolinea inoltre l`esigenza
di provvedere quanto prima ad espletare il business acitivity statement.
L`esecutivo presenta e il comitato approva l’assunzione della segretaria sig.ra Giulia
Alberti, fermo restando l`esame del tesoriere da effettuare a nomina avvenuta. Poi, il
presidente introduce le operazioni necessarie per la creazione del sito web per precedere
alla selezione della ditta incaricata. A tal proposito sono stati sottoposti ed esaminati due
preventivi di spesa: il primo di una ditta Australiana con un preventivo di $1850, mentre il
secondo della ditta Baldi appare concorrenziale in quanto prevede un costo iniziale di
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$880 per la creazione del sito, dove è compreso il costo annuale di $200 per gli
aggiornamenti. Il presidente evidenzia l’opportunità di far ricadere la scelta sulla suddetta
ditta Baldi, apparendo la spesa anche più proporzionata ai fini della presentazione entro il
30 ottobre della richiesta di finanziamento del suddetto sito web da compiere quanto prima
nei confronti del Ministero degli Esteri. Il consigliere Michele Fezza notava comunque la
notevole differenza di prezzo rispetto al preventivo della ditta australiana. Il presidente
Musso dichiarava di aver visionato il sito web ritenendolo sufficiente e sottolineando poi
come la effettiva gestione dello stesso debba essere compito del Comites. Inoltre la
succitata ditta australiana non provvedeva a garantire la sua disponibilità a creare continui
aggiornamenti del website. Pertanto appariva del tutto privo di giustificazione un costo
doppio. La pagina web dovrà contenere foto dei consiglieri, statuto del comitato e
legislazione di riferimento. La consigliera Cardamone propone ai singoli consiglieri di
visionare i siti web della suddetta ditta Baldi. Il membro intervenuto del CGIE sottolinea
inoltre la necessità di assicurarsi che i diritti di autore del sito siano inseriti nel contratto
stipulato con il fornitore del servizio, vista la brutta esperienza già avuta con il sito del
CGIE. Il presidente Musso si dichiara disponibile ad inviare per email i link dei siti web
della ditta Baldi.
5) Il console prende la parola e sollecita, ben consapevole tuttavia del recentissimo
insediamento del Comites, la documentazione con estratto del verbale della seduta di
approvazione della richiesta di finanziamento per il sito web. A tal proposito ricorda che il
30 ottobre è il giorno ultimo per la presentazione di tale richiesta.
Il presidente Musso da' poi la parola al presidente CGIE Papandrea. Il presidente CGIE
Papandrea dichiara di non avere comunicazioni particolari ed evidenzia la volontà, data
l'esistenza di un solo membro per la comunità di Australia, di mantenere un costante
rapporto con il Comites. Poi Papandrea si dice disponibile a partecipare alle riunioni
utilizzando il valido strumento della teleconferenza, via Skype o via telefono, data la sua
residenza a Canberra. Il Presidente Papandrea aggiorna il Comites sui nuovi tagli previsti
dalla finanziaria del governo Renzi, di forte entità per il CGIE e tali da non coprire neppure
le spese per le due riunioni continentali previste dalla legislazione. Annuncia
contestualmente la prossima riunione per il mese di novembre, al più tardi per i primi giorni
del mese di dicembre 2015. Il presidente Musso a proposito della finanziaria del governo
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Renzi, informa che per il capitolo “italiani nel mondo” è previsto un taglio sulle spese del
25%, di cui il 6% riguarderà i Comites. Meno tagli di spesa sono previsti per
l'insegnamento della lingua e cultura italiana, in base ai dati dell’agenzia di stampa Aise
del 28 ottobre.
6) Il presidente Musso introduce i due preventivi di spesa del Comites preparati sulla base
delle spese degli anni precedenti. Il preventivo si basa su spese fattuali e le altre piccole
spese sono state preventivate in base alle esperienze passate. Il tesoriere aggiunge e
ribadisce che il 75% delle spese presentate sono state calcolate su base fattuale.
Per quanto riguarda il capitolo 3103, le spese concernenti trasferte e viaggi comprendono
tre riunioni, così come previsto per legge e i rimborsi per le spese da sostenere per i
consiglieri residenti fuori dalla circoscrizione di Sydney (Maria Stella Trombetta e
Giovanna Cardamone). Il personale di segreteria inciderà nella misura di 10 ore
settimanali al costo di $ 26.80 ciascuna più superannuantion e workcompensation.
Per quanto riguarda il capitolo 3106 il bilancio preventivo per il prossimo anno sarà di Euro
1787.14, prevedendo la necessità di effettuare due riunioni dell’Intercomites, da tenersi
rispettivamente a Sydney e a Perth nell'anno 2016. A tal proposito il Presidente ha
provveduto a richiedere un preventivo a due agenzie viaggi; in realtà egli procederà alla
prenotazione del viaggio e del pernottamento online, scegliendo sempre il servizio con il
costo minore. Su richiesta dei consiglieri, si precida come la riunione di Perth è prevista
per i mesi marzo/aprile. La riunione prevista a Canberra, come ricordato dal console, si
terrà in data 14 novembre. Nessuna domanda sul preventivo di spesa. Si approva
all’unanimità.
7) Per quanto concerne la voce “Codice etico e di condotta” verrà utilizzato quello ad
opera della consigliera Giovanna Cardamone. Per il regolamento interno, il presidente
Musso, ha ritenuto opportuno utilizzare la legge del Comites parzialmente ridotta,
inserendone ed estrapolandone determinati punti, particolarmente per quanto concerne la
creazione delle commissioni e i poteri del presidente. Viene approvato all’unanimità.
8) Non si segnalano varie ed eventuali.
9) Nella chiusura della riunione, il Presidente Musso elenca succintamente ciò che è
previsto per il prossimo anno. Il consuntivo di spesa sarà presentato entro febbraio 2016.
Saranno istituite commissioni così come previsto dalla legge e dai regolamenti interni. La
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presidenza delle singole commissioni spetterà a membri del Comites con eventuale
partecipazione di esperti esterni e con la presenza del Presidente, così come previsto
dalla normativa vigente. In particolare, il presidente sottolinea l’importanza di istituire, in
base al successo del 2006, un forum in materia di giovani e previdenza. La vicepresidente
Restifa suggerisce di separare le commissioni, mentre il Presidente suggerisce di indire il
suddetto forum al club Marconi entro fine febbraio, in modo da presentarsi alla comunità e
far conoscere le funzioni e gli obiettivi del Comites. La vicepresidente Restifa propone di
presentare questo Comitato alla comunità italiana attraverso degli incontri a Wollongong,
al Canada Bay Club e Northern Beaches e Newcastle; non ci sarebbero costi aggiuntivi,
potendo ciascun membro giungere con il proprio mezzo. La Consigliera Cardamone
continua dicendo che è molto importante non solo presentarsi alla comunità ma anche
ascoltare le esigenze di quest’ultima. Il tesoriere Dovico invita tutti i membri del Comites a
preparare proposte per la prossima riunione, in particolare sulla questione degli anziani
residenti qui in Australia. A tal proposito chiede l'intervento del Console affinché solleciti la
possibilità di far giungere badanti di lingua italiana, proprio ai fini di tutelare e aiutare
quella parte della comunità ora più avanti negli anni. A tal proposito interviene il Console,
chiedendo un maggiore coinvolgimento e interessamento nei riguardi dei giovani italiani,
che giungono a Sydney in cerca di un lavoro e con la ferma intenzione di costruire qui il
loro futuro. Il consigliere Papandrea sottolinea come simili attività stiano partendo anche a
Melbourne, Perth e Brisbane. Papandrea torna sulla questione dei cooptati, ribadendo di
avere intenzione in qualità di membro del CGIE di riaprire il caso attraverso un’iniziativa
del CGIE.
10) Il Presidente Musso dichiara chiusa la seduta alle 19.40. Provvederà a convocare la
prossima riunione via email.

Il Segretario

Il Presidente

Luigi Di Martino

Giuseppe Musso
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