Comitato degli italiani all’estero

Circoscrizione dello Stato NSW, Australia

Verbale della seduta N.8/2016 del Comites del NSW
20 Settembre 2016 ore 18.30
Ordine del giorno:
1.

Presenze, Scuse, Quorum;

2.

Approvazione verbale seduta precedente;

3.

Corrispondenza in entrata e in uscita;

4.

Comunicazioni del Presidente;

5.

Approvazione dei Bilanci mesi Maggio, Giugno, Luglio;

6.

Preventivo Comites per il 2017;

7.

Incontro Marconi Club 9 ottobre 2016;

8.

Progetti e attività per l'anno 2016/2017 (Approvazione richieste contributi integrati);

9.

Varie ed eventuali.

1) Presenze, Scuse, Quorum.
Alle 18.35 del 20 settembre 2016 il Presidente Giuseppe Calabrese 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

Assenti
Giustificati

Assenti
Ingiustificati

x
x
x
x
x
x
x

9

x
x
3

0

Il quorum è raggiunto.
Sono presenti, senza diritto di voto, il Vice-Console di Sydney, Sergio Bianchi, insieme al suo collaboratore,
Luca Mingrone, ai quali il Presidente dà il benvenuto.
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Prima di procede al punto 2 dell’o.d.g., il Presidente Calbrese fa gli auguri di pronta guarigione alla VicePresidente Sig. Teresa Restifa Todaro, assente oggi per motivi di salute. Dà anche il benvenuto a Gianluca
Alimeni, Tesoriere Associazione Toscana del NSW e Dario Catania, accorso per ascoltare la riunione.
Prende la parola il Consigliere Storniolo, il quale ricorda a tutti gli intervenuti che è venuto a mancare l'ex
Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi. Il Consigliere Storniolo chiede di osservare un minuto di
silenzio in onore dell'ex Presidente.
Si osserva un minuto di silenzio in aula in onore del Presidente Ciampi.

2) Approvazione verbale seduta precedente.
Il Consigliere Storniolo chiede di aggiungere nel verbale che il Consigliere Aloisi aveva registrato la
riunione del 16 luglio 2016.
Il Segretario Di Martino fa' presente che, rispettando le regole che ci eravamo dati, una copia del verbale è
stata inviata via email prima della terza settimana successiva alla riunione. Durante la settimana prevista per
inviare le modifiche al verbale, nessuno aveva proposto cambiamenti. Propone di andare direttamente al
voto.
Il Presidente Calabrese procede alla votazione:
-

n.4 favorevoli (Calabrese, Di Martino, Aloisi, Musso)

-

n. 3 contrari (Testa, Storniolo, Dott. Gullotta)

-

n. 2 astenuti (Pianelli e Grigoletti)

Il Verbale al 13 luglio 2016 viene approvato.
3) Corrispondenza in entrata e in uscita.
Prende la parola il Presidente Giuseppe Calabrese, che presenta un elenco della Corrispondenza in entrata
e in uscita.
Il Consigliere Testa, propone di inserire nella corrispondenza in uscita l'invito al Centro anziani inviato in data
19 settembre 2016.
Il Presidente Calabrese e i consiglieri accettano la modifica e si procede alla votazione.
Muove la mozione il Consigliere Testa e la asseconda la Consigliera Storniolo. Tutti favorevoli.

2

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

2

Comitato degli italiani all’estero

Circoscrizione dello Stato NSW, Australia

La Corrispondenza in entrata e in uscita viene approvata.
4) Comunicazioni del Presidente.
Le comunicazioni riguardano:
-

Assunzione della nuova segretaria Giorgia Culos:

-

Invio della Corrispondenza al Consolato Generale d'Italia;

-

Invio corrispondenza relativa all'evento al Club Marconi del 9 ottobre 2016;

-

Incontro per i terremotati del 31 agosto 2016,

-

Incontro con i delegati INPS presenti a Sydney

Il Presidente chiede al Comitato se ci siano domande e il Consigliere Testa, in riferimento alla partecipazione
del Comites all'incontro per i terremotati del 31 agosto 2016, afferma come per le prossime occasioni sia
opportuno consultare il Comites prima di prendere un impegno a partecipare ad un’iniziativa in veste ufficiale
e a nome del comitato. Si esprime a favore di qualsiasi iniziativa che riguardi i connazionali, ma chiede di
riunire il comitato o di dare la possibilità ai Consiglieri di esprimere il loro parere al riguardo.
Il Presidente afferma come fosse un invito a tutta la comunità italiana a partecipare e l'incontro non e' ha
riguardato processi decisionali e fa presente che il Comites ha solo avviato la creazione del Comitato per la
raccolta fondi per i terremotati del Centro Italia ma non è direttamente coinvolto con i lavori dello stesso.

5) Bilanci del Comites NSW per i mesi di Maggio Giugno e Luglio.
Si passa all'approvazione immediata degli stessi.
Di Martino muove la mozione, Musso la asseconda. Tutti favorevoli.
Si approvano i bilanci dei mesi di Maggio, Giugno e Luglio.

6) Bilancio Preventivo Comites 2017
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La Consigliera Pianelli afferma che non è stato ancora inserito il cambio Dollaro Australiano/Euro perché sul
sito del Consolato era presente solo il cambio che si riferiva alla giornata precedente.
Il Consigliere Musso chiede chiarimenti in merito alla voce “Spese amministrative gestione dei pagamenti “.
La Consigliera Pianelli specifica che la voce si riferisce alle spese relative all’introduzione di un sistema
elettronico di gestione contabile il cui preventivo è di 60$ al mese.
Il Consigliere Musso ribadisce che la voce è troppo ambigua e potrebbe essere spostata alla voce “Spese
per le attività informative”.
Tutti si dicono d’accordo.
Il Consigliere Testa chiede se si possano aggiungere alle spese anche l'acquisto di cibo durante le riunioni
del Comites.
Il Presidente si esprime a favore della proposta formulata dal Consigliere Testa.
Il Consigliere Musso non e'sicuro che tali spese possano essere inserite nel bilancio e che vada seguita una
specifica linea guida nella redazione dello stesso.
Il Consigliere Luigi Di Martino preferisce che non venga inserito nel Bilancio.
Il Consigliere Di Martino e il Dott. Gullotta sostengono come sia meglio che ciascun Consigliere dia il suo
personale contributo.
Il Consigliere Musso sollecita la presentazione della richiesta per il rimborso della GST.
Il Presidente assicura che sarà fatto al più presto.
Il Consigliere Grigoletti chiede quali sono le mansioni svolte dalla segretaria.
Il Presidente risponde affermando che la segretaria ha il compito di rispondere alle email, di preparare e
spedire la corrispondenza e di gestione contabile.
Il Presidente ribadisce come sia stato fatto un grande lavoro per preparare la presentazione per il 9 di
ottobre.
Il Consigliere Musso fa notare che per quanto riguarda il cap di spesa 3106 non è stata prevista la riunione
in ambasciata a Canberra che si svolge ogni anno e che grava sul Bilancio del Comites. Secondo il
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Consigliere Musso bisogna quindi aumentare il costo fornendo un preventivo da parte di un’agenzia di
viaggio per i costi di andata e ritorno da Canberra più la Diaria.
Si approva all’unanimità il bilancio preventivo del Comites NSW per il 2017.
Sarà cura del Presidente e della Tesoriera aggiungere il costo del viaggio per la riunione di Canberra che
sarà definito in base al preventivo dell’agenzia di viaggio. Il preventivo definitivo dovrà essere inviato a tutti i
consiglieri.

7) Incontro Marconi club 9 ottobre 2016.
Il Presidente auspica che l'incontro del 9 ottobre sia un successo. Si è cercato di invitare quante più persone
possibili, dalle Associazioni e Organizzazioni Italiane, alle principali istituzioni italiane. Infine, chiede la
collaborazione dei Consiglieri per incoraggiare la comunità a partecipare all'evento.
Il Consigliere Di Martino non potrà essere presente all’incontro con la comunità e chiede - in qualità di
Presidente delia Commissione giovani - al Consigliere Grigoletti di intervenire al suo posto. Il Consigliere
Grigoletti accetta.
Interviene la Consigliera Pianelli per chiedere al Comitato parere sulla bozza del programma inviato via
email, che prevede interventi da 10 minuti per ciascun relatore.
I Consiglieri approvano la bozza del programma inviata dalla Consigliera Pianelli.
Il Presidente fa presente che è necessario definire il logo del Comites affinché si possa procedere alla
stampa dei biglietti da visita necessari per l’incontro con la comunità. Al momento si stanno utilizzando tre
loghi differenti.
Dopo una lunga discissione in cui ogni consigliere esprime la propria opinione, si decide di delegare il
presidente per commissionare alcune bozze per il logo che dovranno poi essere inviate ai Consiglieri.
Seguirà poi la stampa dei biglietti da visita, la produzione di un banner e l’aggiornamento della veste grafica
del sito web. Si decide inoltre che il tetto della spesa dovrà corrispondere a quanto rimane nelle casse del
contributo

integrativo

ricevuto

dal MAECI

nel 2015 per la creazione

di un sito web, calcolata

approssimamene nella cifra di $4000.
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Infine, i presidenti di Commissione descrivono brevemente le tematiche che affronteranno durante la
presentazione del 9 ottobre.

8) Progetti e attività per l'anno 2016/2017 (Approvazione richieste contributi integrati);
Vengono esaminate le seguenti richieste di contributi integrativi da presentare al MAECI:
1) Progetto d’Informazione storica e di educazione culturale delle collettività italo-australiane del
New South Wales: “Macchina del Tempo: L’Italia Contemporanea” - Proposta presentata dal
Consigliere Giammarco Testa.
2) “Primo approdo in Australia (NSW)” “Accoglienza e integrazione per le nuove generazioni di
migranti” - Proposta presentata dai Consiglieri Michele Grigoletti e Luigi Di Martino;
3) Incontri con le comunità storiche degli italiani del Nuovo Galles del Sud (Griffith;
Lismore/Byron Bay/New Italy; Wollongong/South Coast; Newcastle/Hunter Valley). - Proposta
presentata dal Consigliere Michele Grigoletti;
Il Presidente ringrazia i Consiglieri che hanno presentato le proposte e concede agli stessi la possibilità di
esporli al Comitato.
Inizia il Consigliere Testa illustrando il proprio progetto “Macchina del Tempo: L’Italia Contemporanea” e
sottolineandone i benefici educativi. Potrebbe essere anche un modo per coinvolgere la comunità attraverso
dibattiti che possono interessare sia gli studiosi, che gli studenti, che il pubblico in generale.
Il Presidente interviene chiedendo se c’è qualche Consigliere che vuole fare domande.
Il Consigliere Aloisi si congratula con i Consiglieri per l’eccellente presentazione dei progetti ed esprime la
necessità di dare priorità a uno dei tre. I fondi a disposizione non superano i $ 5000.00/6.000,00.
Interviene il Presidente dicendo che ha parlato con il Consigliere del CGIE, prof. Papandrea, il quale ha
assicurato che non ci sono limiti per il numero di progetti da presentare. Il Presidente precisa che possono
essere presentati tutti.
Interviene il Consigliere Musso che ritiene opportuno chiedere soprattutto al Consolato, piuttosto che tenere
fede a quanto dice il prof. Papandrea, che è un membro della CGIE. Il Consigliere Musso prosegue
riferendosi al progetto presentato dal Consigliere Testa ed esprime i suoi dubbi specialmente alla voce
6
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“spese di viaggio” in cui si prevede la modica cifra di $ 389,40. Il Consigliere chiede poi a chi si rivolge tale
progetto.
Il Consigliera Testa afferma che è rivolto agli studenti.
Il Consigliere Musso si dice dubbioso che le tematiche proposte possano attrarre questo tipo di pubblico.
Secondo il Consigliere bisognerebbe guardare avanti e crede sia opportuno dare priorità alla guida proposta
dai Consiglieri Grigoletti e Di Martino e si esprime contrario al progetto del Consigliere Testa.
Il Consigliere Testa replica dicendo che il suo progetto è rivolto agli studenti d'italiano.
Il Consigliere Aloisi sostiene come effettivamente manchino informazioni sui visti per I giovani italiani e che
bisogna intervenire non su questioni culturali, ma di sostegno ai giovani italiani nel NSW.
Il Dott. Gullotta si esprime a favore del progetto presentato dal Consigliere Testa.
Il Consigliere Di Martino presenta il proprio progetto indirizzato alla nuova ondata di emigrazione attraverso
la pubblicazione di una guida con informazioni dettagliate sulle questioni pratiche che i giovani italiani
affrontano appena arrivati in Australia. La guida andrebbe pubblicata sia in formato libro da stampare e sia in
formato elettronico. Il Progetto prevede inoltre incontri informativi sui visti e di orientamento sul sistema
scolastico australiano per le giovane coppie di migranti con figli.
Il Consigliere Grigoletti a sua volta argomenta l’importanza del progetto presentato con il Consigliere Di
Martino. Lo considera efficace soprattutto per prevenire casi di abuso e sfruttamento sul lavoro e aiutare i
giovani italiani in situazioni di difficoltà.
Il consigliere Grigoletti parla poi del suo secondo progetto che prevede la visita delle zone regionali del New
South Wales con forte presenza Italiana. Ritiene fondamentale alimentare i rapporti anche con queste
comunità soprattutto dal punto di vista istituzionale, cosa che non è stata possibile fino a ora a causa della
mancanza dei fondi necessari al pagamento delle spese di viaggio. Il Consigliere Grigoletti sostiene anche
come in queste zone via sia un numero cospiquo di italiani che lavorano nella aziende agricole e che
sarebbe interessante incontrare per capire meglio la loro situazione.
Il Consigliere Testa si dice disponibile a ritirare il proprio progetto nel caso in cui non fosse possibile
presentare tutte e tre.
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La Consigliera Storniolo si esprime piu' favorevole alla newsletter piuttosto che alla guida elettronica, in
quanto gia' il dipartuimento dell'immigrazione australiana fornisce questo tipo di informazioni ed e' scritto
anche in italiano.
Il Consigliere Grigoletti ribadisce come si tratti di due cose diverse, in quanto la guida proposta fornisce
informazioni relative a condizioni di sfruttamento lavorativo e gli organismi di tutela a cui potersi rivolgere e
informazioni ai giovani migranti temporanei in Australia.
Il Consigliere Testa sostiene come questa guida vada tenuta aggiornata e che questo richiede fondi
supplettivi.
Il Consigliere Aloisi propone di classificare I progetti in ordine di priorità.
Il Presidente accoglie la proposta e propone il seguente ordine:
1)

“Primo approdo in Australia (NSW)” “Accoglienza e integrazione per le nuove generazioni di
migranti” - Proposta presentata dai Consiglieri Michele Grigoletti e Luigi Di Martino;

2)

Incontri con le comunità storiche degli italiani del Nuovo Galles del Sud (Griffith; Lismore/Byron
Bay/New Italy; Wollongong/South

Coast; Newcastle/Hunter Valley). - Proposta presentata dal

Consigliere Michele Grigoletti;
3)

Progetto d’Informazione storica e di educazione culturale delle collettività italo-australiane del New
South Wales: “Macchina del Tempo: L’Italia Contemporanea” - Proposta presentata dal Consigliere
Giammarco Testa.

Tutti i Consiglieri si esprimono favorevolmente a quanto proposto dal Presidente a parte il Consigliere Musso
che si dice contrario a presentare la richiesta di contributi integrativi numero 3.
I Comites approva le richiesta dei contributi in ordine di importanza come da proposta del
Presidente.
7) Varie ed eventuali.
La Consigliera Storniolo descrive brevemente l’incontro con la delegazione dell’Inps del 7 di settembre 2016.
Consegna al Presidente e al Comitato una relazioni su quanto discusso durante la riunione.
Il Consigliere Testa descrive l’incontro del 16 agosto 2016 per la presentazione del libro di testo di italiano
per gli insegnanti delle scuole statali. Purtroppo c’è un calo degli studenti di italiano e bisogna lavorare sulla
qualità dell’insegnamento.
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Il Presidente da’ la parola a Gianluca Alimeni, il quale fa presenti le difficili condizioni finanziarie
dell’associazione

Toscana

del

NSW.

I

Consiglieri

danno

dei

consigli

per

risollevare

le

casse

dell’associazione.
Poi si da’ la parola a Dario Catania, intervenuto come membro del pubblico per ascoltare la riunione, il quale
consiglia la creazione di un sito che permetta la partecipazione online dei cittadini.
Il Consigliere Testa parla dell'apertura del Centro Diurno per Anziani in collaborazione con il Comune di
Liverpool, l'inaugurazione del Centro e' prevista per il giorno 15 ottobre 2016 e consegna l'invito cartaceo a
tutti i Consiglieri per conoscenza, invitando a partecipare.
Dopo aver suggerito di indire la prossima riunione per una martedì nella prima metà di Novembre, alle ore
20.20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

Luigi Di Martino

Giuseppe Calabrese
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