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

Verbale della seduta N.6/2016 del Comites del NSW
22 Giugno 2016 ore 18.30
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Presenze, Scuse, Quorum
Approvazione verbale seduta precedente
Intervento Senatore Francesco Giacobbe;
Mozione di Censura- Consiglieri Testa e Storniolo;
Corrispondenza in entrata/uscita;
Comunicazioni Presidente;
Comunicazioni Consolato
Relazione Tesoriere
Amministrazione e Finanza : Approvazione bilanci mesi di febbraio , marzo e aprile;
Modifiche Regolamento Interno
Mozione di modifica Regolamento Comites Consigliere Testa:
Dimissioni Consigliera Cardamone;
Intervento Consigliere Grigoletti:
Varie ed ventuali
Data della prossima riunione

1) Alle 18.45 del 22 Giugno 2016 il Presidente Giuseppe Musso apre la seduta presso la sede del Co.As.It. –
67 Norton Street – Leichhardt, NSW 2040.

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
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12

Assenti
Giustificati

Assenti
Ingiustificati

0

0

Il quorum è raggiunto.
E' presente, senza diritto di voto, il Console Generale di Sydney, Arturo Arcano al quale il Presidente dá il
benvenuto.

Committee of Italians Abroad, NSW
67 Norton Street, Leichhardt, NSW 2040
PO Box 336, Leichhardt NSW 2040
comitesydney@bigpond.com

1

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

2) Il primo punto all'ordine del giorno concerne l'approvazione del verbale relativo alla seduta del 27 Aprile
2016. Il Presidente constata che non sono pervenute richieste di modifica e ne propone l'approvazione.
Prima dell'approvazione la Consigliera Storniolo fa presente di avere inviato una email in cui chede che
vengano inserite nel verbale soggetto ad approvazione due ulteriori punti, uno relativo ad una mail del
Presidente riguardo la nomina delle commissioni esterne e l'altro relativo alla presa in visione da parte del
Presidente dei documenti per la richiesta di ammissione al finanziamento per l’editoria estera del CAS . A tal
proposito il Consigliere di Martino fa presente di avere riascoltato la registrazione della precedente
assemblea e fa presente che tali discussioni non sono state riscontrate nella suddetta registrazione e
pertanto non inserite nel verbale.
La Consigliera Stroniolo chiede copia della registrazione audio della precedente riunione e si procede con
l'approvazione del precedente verbale.
Il Consigliere Testa approva la mozione e il Consigliere Gullotta l'asseconda.
L'assemblea approva il verbale del 27/04/2016.
3) Il Presidente apre la riunione dando il benvenuto al Senatore Francesco Giacobbe e al nuovo Consigliere
del Comites Michele Grigoletti, il quale ha un intervento previsto in Agenda e pertanto procederá con la sua
presentazione successivamente.
Prende la parola il Senatore Giacobbe il quale, ringrazia il Presidente Giuseppe Musso e tutti i Consiglieri
per il lavoro fin qui svolto e per la dedizione con cui ogni giorno portano avanti il mandato. Fa presente che ci
troviamo di fronte ad una stagione di riforme: dal sistema parlamentare, alla pubblica amministrazione,
senza dimenticare la scuola e la giustizia: - “In questo momento storico tutti siamo chiamati a fare la nostra
parte perché, seppur lontani dalla nostra terra natìa, siamo parte integrante e riconosciuta da tutte le
istituzioni". "Le riforme - ha aggiunto Giacobbe - sono necessarie per una maggiore stabilità del Paese e per
uno sviluppo economico fondamentale dopo anni di recessione. Altrettanto importanti e da salvaguardare ha sottolineato ancora - sono le politiche per gli italiani all'estero. Temi come i corsi di lingua e cultura, la
rappresentanza degli organi istituzionali a livello territoriale e cittadinanza, sono stato affrontati nelle diversi
sedi parlamentari ma hanno bisogno di un ulteriore sforzo e impegno per giungere ad una positiva
soluzione".
Il sen. Giacobbe ha chiuso il suo intervento ringraziando nuovamente tutti per il lavoro svolto e da svolgere,
con la sicurezza che " un lavoro di rete e circolare tra Comites, CGIE e parlamentari sia di fondamentale
importanza per raggiungere tutti insieme dei risultati positivi per le comunità all'estero".
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4) Si passa a discutere il quarto punto all' o.d.g, nel frattempo il Presidente dá il benvenuto a Luisa Perugini,
giornalista di SBS appena arrivata. Il Presidente sottolinea che non é permesso, a nessuno dei presenti, di
effettuare alcun tipo di registrazioni audio di quanto discusso durante l'assemblea.
Relativamente al punto in oggetto “Mozione di censura Consiglieri Testa e Storniolo”, il Presidente dá la
parola al Consigliere Testa il quale, dopo una breve introduzione chiede di leggere il suo discorso scritto,
relativo alla suddetta mozione di censura.
Il Presidente Musso e il Consigliere Fezza, avendo notato la corpositá del discorso scritto da parte del
Consigliere Testa (19 pagine), chiedono al Consigliere Testa di non leggere il discorso, in quanto il tempo a
disposizione é limitato. Dopo breve dibattito si definisce un tempo di circa 5 minuti per la lettura del discorso
e poi mettere agli atti l'intero documento scritto.
Il Consigliere Testa inizia la lettura. Prima dello scadere del tempo a disposizione il Consigliere Testa viene
interrotto dal Consigliere Fezza , il quale afferma che i 5 minuti sono passati. Il Presidente Musso fa
comunque cenno al Consigliere Testa di continuare il suo discorso.

Concessi una trentina di secondi

ancora, il Consigliere Testa viene fermato dal Presidente Dr.Musso per passare alla votazione sulla relativa
mozione di censura.
Il Consigliere Di Martino interviene per spiegare al Consigliere Testa che durante la precedente assemblea,
a suo parere, non gli é stata data l'opportunitá di spiegare la sua posizione all'interno del Cas, dal momento
in cui i Consiglieri Testa e Storniolo hanno lasciato la seduta ed é quindi mancato il quorum. A tal proposito
interviene la Consigliera Storniolo, la quale sottolinea che quando i Consiglieri Testa e Storniolo hanno
lasciato l'aula, l'assemblea stava giá procedendo con la votazione dell'approvazione al contributo del CAS, e
che pertanto, a suo parere, il Consigiere Di Martino non aveva, durante la precedente assemblea,
manifestato la volontá di spiegare e chiarire la sua posizione all'interno del CAS.
Prende la parola il Presidente Dr.Musso, il quale legge le motivazioni riportate nella mozione di censura dei
Consiglieri Testa e Storniolo e chiede agli intervenuti di passare al voto della suddetta mozione.
Il Consigliere Testa chiede ulteriore tempo per spiegare la sua posizione. In via eccezionale interviene anche
il Console Arturo Arcano, il quale consiglia di concedere al Consigliere Testa altri 30 secondi di tempo, in
virtú della particolaritá di questa mozione. Il Presidente concede questo extra tempo al Consigliere Testa.
Il Consigliere Testa avendo a disposizione solamente 30 secondi invoca l'art.24 della legge sulle
controversie per chiedere al Ministero degli Esteri se il Comites puó effettuare mozioni di censura ai propri
consiglieri.
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Il Console Arturo Arcano prende la parola ed informa il Consigliere Testa di aver giá provveduto ad
informarsi: la mozione di censura é una mozione come le altre e pertanto il Comites puó approvare mozioni
di censura verso i propri consiglieri, ed infatti spiega, nella Pubblica Amministrazione esistono anche le
censure dei Pubblici Ufficiali.
Il Console, rifacendosi anche ad una affermazione del Senatore Giacobbe “...il Comites deve funzionare” fa
presente che al momento alcune situazioni all'ínterno del Comites, non stanno consentendo al Comites
stesso di lavorare. A suo giudizio, atteggiamenti poco costruttivi come quelli verificatisi durante la riunione
del 27 Aprile, non stanno consentendo al Comites di svolgere il suo mandato. Durante la precedente
Assemblea il Comites era chiamato ad esprimere un parere che la legge impone di esprimere. In quella
occasione, per le diverse vicende, il Comites é stato impossibilitato ad esprimere un parere che era
prescritto dalla legge. E pertanto il Consolato ha inviato la documentazione incompleta, specificandone il
motivo.
Prende la parola il Consigliere Storniolo e fa riferimento che sulla mozione di censura al Consigliere Testa é
fatto riferimento ad alcuni commenti di quest'ultimo su Facebook riguardo le presidenze delle commissioni
interne del Comites. Il Consigliere Storniolo fa presente che diverso tempo fa é successa la stessa cosa, ad
opera del Dr.Musso quando é stato eletto membro del CGIE il Dr.Papandrea. Il Consigliere Storniolo inizia a
leggere i commento pubblicati su Facebook dal Dr.Musso riferiti al Dr.Papandrea.
Il Dr.Musso interrompe il Consigliere Storniolo affermando che quanto da lui scritto in merito al Consigliere
del CGIE, Franco Papandrea, su Facebook non ha nulla a che vedere con la mozione di censura e pertanto
invita i presenti a passare al voto.
La Consigliera Storniolo chiede che venga messo agli atti il suo discorso e le sue considerazioni relativi alla
mozione di censura. La Consigliera Storniolo a tal proposito legge la parte finale dell'articolo pubblicato a
cura del Presidente Musso sulla “'Fiamma'' in cui si fa riferimento all''abbandono dell'aula da parte dei
Consiglieri Testa e Storniolo in cui peró non c'e'nessun rifermento alle motivazioni della loro uscita.
Il Dr.Musso prende la parola e fa presente che, per legge, le riunioni del Comites sono pubbliche e il relativo
resoconto puó essere pubblicato sui media per essere portato a conoscenza della comunitá. Pertanto
nell'articolo sul giornale la ''Fiamma'' é solo riportato, secondo legge, il resoconto di quanto accaduto durante
l'assemblea del 22 aprile.
Il Dr.Musso chiede di passare al voto sulla mozione di censura:
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−

6 consiglieri favorevoli (Aloisi / Calabrese / Di Martino / Fezza / Musso / Restifa)

−

6 consiglieri astenuti (Grigoletti / Gullotta / Testa / Storniolo / Vescio / Pianelli)
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Vista la situazione paritaria il Presidente utilizza il Casting Vote.
La mozione viene approvata.
Prende la parola il Consigliere Aloisi il quale desidera spiegare le motivazioni che lo hanno spinto a votare a
favore della mozione di censura nei confronti dei Consiglieri Testa e Storniolo.
Fa presente di aver letto e stampato tutti i commenti e articoli pubblicati dal Consiglieri Testa e dalla ex
Consigliera Cardamone sia sull'AISE che su Facebook, e di averli trovati alquanto offensivi, sia per
l'istituzione del Comites sia per i suoi componenti. E a tal proposito legge alcuni di questi articoli, li
commenta e pertanto spiega la motivazione del suo voto a favore della censura.
Prende la parola il consigliere Gullotta, il quale, a titolo personale, si rivolge al Console Arturo Arcano:
afferma di affidarsi a lui, che possa, con la sua saggezza e in qualitá di rappresentante del Governo Italiano
aiutare il Comites a lavorare e produrre delle attivitá a favore della comunitá.
Il Dr.Musso, rispondendo al Consigliere Gullotta, fa presente che mai, da quando é Presidente del Comites
(dal 2004 al 2014) ha vissuto esperienze simili a quella di questo ultimo periodo. Specifica che, la non
operativitá del Comites non é da addebitare a tutti i membri del Consiglio. Fa presente che, a suo parere,
per andare avanti con progetti e programmi bisogna farlo unitariamente. Se si dovessero ripetere situazioni
di stallo é nel ruolo della Presidenza e dei membri dell'esecutivo prendere le relative decisioni. Il Comites
deve essere forte e bisogna collaborare tutti insieme. Il Presidente si augura che, per il Comites, da oggi inizi
una nuova era, per risalire dal basso a cui é sceso.
Il Presidente chiama uno ad uno i membri della minoranza: se i Consiglieri Testa, Storniolo, Vescio e
Gullotta intendono collaborare, il Comites andrá avanti.
5) Il Presidente elenca la corrispondenza in entrata ricevuta:
- le dimissioni della Consigliera Cardamone,
- il Decreto Consolare per la nomina del Consigliere Grigoletti,
- una bozza di lettera da inviare a tutte le Associazioni Italiane preparata dal Consigliere Aloisi.
- richiesta di documenti da parte della Consigliera Storniolo. Il Presidente fa presente di aver consegnato
due di questi documenti mentre gli altri sono disponibili presso l'ufficio. Specifica che come riportato in una
precedente mail, i documenti erano sempre stati in ufficio ma non erano stati trovati dall'attuale segretaria in
quanto neoassunta. La Consigliera Storniolo contesta questa affermazione e ribadisce che i documenti,

Committee of Italians Abroad, NSW
67 Norton Street, Leichhardt, NSW 2040
PO Box 336, Leichhardt NSW 2040
comitesydney@bigpond.com

5

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

quando lei li ha richiesti, non erano in ufficio. Il Presidente ribadisce nuovamente che i documenti sono in
ufficio e lo sono sempre stati come da mail di risposta della segretaria.
La Consigliera Storniolo chiede che venga messo agli atti che i documenti richiesti non erano in ufficio il
giorno in cui lei li ha richiesti, nonostante questo sia stato smentito dalla mail della segretaria al momento in
cui i suddetti documenti sono stati trovati.
- mail del Comites a tutte le Associazioni Italiane, invitandole a comunicare i loro eventi per la relativa
pubblicazione sul sito del Comites. La Consigliera Vescio prende la parola e, in qualitá di Presidente di
un''associazione di Italiani, dichiara di non aver ricevuto alcuna mail. La segretaria del Comites Gabriella
Mazza dichiara che provvederá al piú presto alla verifica delle suddette mail per capire la motivazione del
mancato recapito.
6) Il Presidente Musso comunica che la data disponibile per il meeting del Comites al Club Marconi é il 14
Agosto p.v.dalle 11.00 alle 13.00
7) Prende la parola il Console Arturo Arcano, il quale fa il suo apprezzamento all'intervento effettuato dal
Senatore Francesco Giacobbe. Inoltre afferma che, a suo parere si rende necessario una riforma che
chiarisca gli obiettivi e i compiti del Comites.
Il Console Arturo Arcano, conclude il suo intervento esortando tutti i Consiglieri del Comites a produrre un
programma di attivitá che veda come obiettivo principale la collettivitá italiana.
Il Presidente Musso prende la parola facendo notare che sarebbero auspicabili diverse attivitá in
collaborazione Comites – Consolato, come seminari informartivi ecc., in cui il Consolato coinvolga di piu il
Comites. Il Console di trova favorevole a questo tipo di coinvolgimento e collaborazione tra il Consolato e il
Comites
Il consigliere Testa, relativamente ad attivitá che possano coinvolegere la collettivitá italiana, propone di
organizzare delle cerimonie per coloro i quali prendono la cittadinanza italiana.
8) Prende la parola il Tesoriere Silvia Pianelli, la quale comunica agli intervenuti che in data 07/06/2016 il
Comites ha ricevuto tramite email, una comunicazione da parte del funzionario contabile del Consolato
Generale d'Italia. Il Tesoriere legge la presente mail, nella quale é riportato che il Mae per quanto riguarda il
2016 ha previsto di erogare al suddetto Com.It.Es un finanziamento effettivo di euro 9.210,00 sul capitolo
3103 e di euro 425,00 sul capitolo 3106.
Prende parola il Presidente, il quale fa presente che questa é una notifica di avvenuto stanziamento delle
cifre, dato che al momento le suddete cifre non sono state incassate. Fa presente che, avvenuto l'incasso, il
Comites avrá $ 15.034,00 per quanto riguarda il cap 3103 e $ 769,58 per quanto riguarda il cap 3106.
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9) Il presidente Musso, in tema di bilanci consuntivi fa presente che sono pronti i bilanci dei mesi di Febbraio
e Marzo e Aprile 2016. Illustra ai presenti le varie voci di spesa dei suddetti mesi e chiede agli intervenuti di
passare all'approvazione dei suddetti bilanci. I presenti sono tutti d'accordo.
La Consigliere Fezza passa la mozione e il Consigliere Gullotta l'approva.
10) Il Presidente Musso, riguardo questo punto all'o.d.g., fa presente di aver inizialmente presentato due
proposte di Modifica al Regolamento interno, una riguardante l'aggiunta di un secondo Vice-Presidente e
l'altra riguardante le modalitá di voto-quorum durante le assemblee del Comites.
Relativamente all'aggiunta di un secondo Vice-Presidente, dopo aver verificato la Legge e consultato il
Console Arturo Arcano, il Presidente é giunto alla determinazione che all''interno del Comites é previsto solo
un Vice-Presidente e pertanto questa mozione di modifica é stata annullata.
Relativamente alla modalitá di voto-quorum, il Presidente dá lettura della modifica da effettuare dopo il
comma 5c del

del Regolamento interno del Comites: “' Il membro del Com.It.Es. che si trovi in una

situazione di conflitto di interessi, configurabile come la sussistenza di una qualsiasi utilitá che si possa
ricavare dal contribuire all'adozione di un provvediamento, pur presente alla riunione, non sará tenuto ad
abbandonare la seduta ma sará obbligato ad astenersi dalla discussione e dalla votazione del
provvedimento.”'
Si passa alla votazione della suddetta mozione di modifica del regolamento interno:
−

8 consiglieri favorevoli (Grigoletti / Gullotta / Aloisi / Calabrese / Di Martino / Fezza / Musso / Restifa)

−

4 consiglieri contrari ( Pianelli / Testa / Storniolo / Vescio )

La mozione viene approvata.
La Consigliera Pianelli prende la parola e spiega la motivazione del suo voto contrario: visto i precedenti del
Comites, e le numerevoli discussioni avute durante le precedenti assemblee, a suo parere, se c'é un conflitto
di interesse in una votazione, é meglio che il Consigliere in questione lasci l'aula.
11) Si passa a discutere la mozione di modifica del Regolamento Interno proposta del Consigliere Testa.
Il Consigliere Testa, prende la parola e illustra le motivazioni delle sue modifiche. Spiega che, il suo, é un
vademecum per tutti i Presidenti delle commissioni interne del Comites. Ha creato diversi punti di
regolamento e ha inserito due nuove commissioni interne: una per le donne e pari opportunitá e una per gli
organismi di rappresentanza.
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Interviene il Presidente, il quale sottolinea lo spirito delle commissioni interne, le quali sono formate dai
membri del Comites e da eventuali membri esterni, i quali insieme lavorano, a seconda del settore della
commissione per portare avanti progetti ed attivitá. Il Presidente reputa, che articolare ad appesantire con
regolamenti e leggi interne le commissioni, vada ben oltre lo spirito delle commissioni interne. Inoltre le
cinque commissioni interne sono sufficienti per mandare avanti nuovi progetti, e pertanto non ritiene
opportuno crearne di nuove.
Prende la parola la Consigliera Pianelli, la quale si trova d'accordo con il dare delle regole ben precise alle
commissioni interne ( date, riunioni, progetti, persone coinvolte, ecc.). A suo parere sarebbe importante
avere delle regole scritte, che siano stabilite da tutti i Consiglieri insieme. La Consigliera Pianelli sottolinea
l'importanza di definire i compiti e le regole delle commissioni, per evitare che si passi da una riunione
all'altra senza definire progetti, compiti e attivitá.
Il Consigliere Gullotta propone, durante il prossimo meeting al Club Marconi, di chiedere a tutti i presidenti
delle Associazioni di Italiani nel NSW, quali siano le loro esigenze e aspettative, di farle presenti ai vari
Presidenti di commissioni Comites, in modo che, le commissioni interne possano lavorare su progetti di reale
utilitá comune.
La Consigliera Pianelli interviene sottolineando che, a suo parere, é importante che le commissioni prima
decidano insieme un programma e dopo si presentino alle associazioni con un programma ben specifico.
Il Presidente Musso fa presente alla Consigliera Pianelli, e a tutti i presenti, che devono essere i presidenti
delle commissioni interne a stimolare l'iniziativa di progetti e programmi e coinvolgere I propri membri
affinché il progetto vada avanti.
Interviene il Consigliere Di Martino, il quale, trovandosi in parte d'accordo con la Consigliera Pianelli esprime
le sue perplessitá relative all'appesantimento delle commissioni interne: inserire nuove regole e tanta
burocrazia in piu, potrebbe non andare a vantaggio delle commissioni stesse.
La Consigliera Restifa, propone, alle singole commissioni di preparare una relazione da esporre al Club
Marconi, durante il meeting con gli italiani che il Comites ha in programma di organizzare il prossimo Agosto.
Si passa alla votazione della mozione di modifica dell regolamento delle commissioni interne del Comites.
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−

6 consiglieri contrari ( Aloisi / Calabrese / Di Martino / Fezza / Musso / Restifa)

−

4 consiglieri favorevoli ( Testa / Storniolo / Vescio / Gullotta )

−

2 consiglieri astenuti ( Pianelli / Grigoletti )
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La mozione non viene approvata.
12) Relativamente alla dimissioni della Consigliera Cardamone si appura che la ex Consigliera Cardamone
ha chiesto di mettere agli atti le sue dimissioni e naturalmente non di discuterne in assemblea.
Il Presidente Musso informa I presenti che, essendo le dimissioni state pubblicate sull`Agenzia di Stampa
Estero, AISE e quindi rese pubbliche, lo stesso, per trasparenza e diritto di replica ha inviato una lettera di
risposta e chiede che la stessa venga messa agli atti del Comites”.
Si passa al successivo punto all'o.d.g.

13)Il Presidente passa la parola al Consigliere Michele Grigoletti, il quale, dopo aver salutato tutti i presenti,
illustra la ricerca scientifica, da lui curata insieme a Silvia Pianelli e sponsorizzata dalla Fondazione
Migrantes: «Giovani Italiani in Australia. Un “viaggio” da temporaneo a permanente». Fa presente che
questa ricerca verrá presentata alle varie comunitá italiane in Australia, auspicandosi che in futuro la
presenza e la collaborazione del Comites per queste iniziative diventi determinante.
Il Consigliere Grigoletti informa i presenti che la prima presentazione australiana sarà al Museo
Italiano/Coasit

di

Melbourne

il

5

luglio,

viene

fatta

passare

una

stampata

dell’evento

(http://www.museoitaliano.com.au/museo-italiano/news/story/273), e sarà seguita dalla presentazione
all’Istituto

Italiano

di

Cultura

di

Sydney

il

28

luglio

(http://www.iicsydney.esteri.it/iic_sydney/it/gli_eventi/calendario/2016/07/restare-or-ritornare-focussulla.html), in questo caso viene ringraziato il Console Generale di Sydney per la disponibilità.
Il Consigliere Grigoletti omaggia il Presidente e il Console Generale di Sydney con una copia della ricerca e
del DVD “88 giorni nelle farm australiane”. Viene donata al Console una seconda pubblicazione sulla storia
della comunità italiana di Griffith.
Il Consigliere Grigoletti propone anche di considerare e conivolgere per le iniziative del Comites anche la
comunitá italiana di Griffith essendo il Comites rappresentativo di tutto il Nuovo Galles del Sud e non solo
della città di Sydney.

14) Relativamente all'ultimo p.all'o.d.g. il Presidente prende la parola.
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Ringrazia tutti gli intervenuti per l'attenzione mostrata, e comunica formalmente le sue dimissioni in qualitá di
Presidente del Comites.
Ringrazia sentitamente tutti per il supporto e la collaborazione e si auspica che il Comites riesca al piú presto
ad essere piú operativo.
Fa presente che al piu presto verrá convocata, a cura della Vice-Presidente Teresa Restifa, una nuova
seduta per la nomina del nuovo Presidente del Comites
Alle ore 21.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale consta dei seguenti atti, depositati presso gli uffici del Comites NSW e visionabili ad orari
di ufficio della segreteria previa appuntamento:
1. Mozione di Censura Consiglieri Testa e Storniolo
2. Intervento Mozione di Censura Consigliere Testa;
3. Articolo La Fiamma Presidente Musso;
4. Articolo di replica su La Fiamma Consigliere Testa;
5. Bilanci mesi febbraio – marzo – aprile 2016;
6. Mozione modifica regolamento interno Comites;
7. Mozione modifica regolamento Interno Comites Consigliere Testa;
8. Lettera dimissioni Consigliera Cardamone pubblicata all'AISE;
9. Lettera di replica del Presidente Musso alle dimissioni Cons.Cardamone;

Il Segretario

Il Presidente

Luigi Di Martino

Joe Calabrese
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