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

Verbale della seduta N.9/2016 del Comites del NSW
01 Dicembre 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 bilanci dei mesi Agosto, Settembre e Ottobre;
6. Parere sulla richiesta di contributo del CAS (Coordinamento Associazioni Siciliane) per la newsletter
“Il Ficodindia”
7. Parere sul pagamento della Professional Indemnity Insurance
8. Stato di approvazione da parte del MAECI dei progetti di finanziamento presentati dai Consiglieri
Testa, Di Martino e Grigoletti nella seduta del 20 settembre 2016.
9. Parere sul progetto Little Italies. Creatività, Cibo e Cultura italiana nel mondo avanzato del
Politecnico di Torino con email del 1 novembre 2016, pervenuto dal Consolato Generale d'Italia.
10. Varie ed eventuali.

1) Alle 18.35 del 1 Dicembre 2016 il Presidente Giuseppe Calabrese 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. Vengono anche comunicate le scuse pervenute dai Consiglieri
Restifa e Trombetta. Il Consigliere Musso è in ritardo.

Consiglieri

Presenti

Aloisi Maurizio
Calabrese Joe
Di Martino Luigi
Fezza Michele
Grigoletti Michele
Gullotta Andrea
Musso Giuseppe
Pianelli Silvia
Storniolo Maria Grazia
Testa Giammarco

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Assenti
Giustificati
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Todaro Restifa Teresa
Trombetta Mariastella
Totale

10

x
x
2

0

Il quorum è raggiunto.
2) Approvazione verbale seduta precedente.
La Consigliera Storniolo chiede che vengano rimosse dal verbale della seduta precedente al punto 2, pagina
2 le parole “e poi cancellato” in quanto non si riferisce a una sua dichiarazione.
Il Consigliere Testa sostiene la dichiarazione della Consigliera Storniolo.
Il Consigliere Aloisi interviene dicendo che ha provveduto a cancellare la registrazione e di averlo mostrato ai
consiglieri accanto a lui.
La Consigliera Storniolo ribadisce che il contenuto era stato registrato su nastro e che dunque andrebbe
riportato indietro. Non possiamo essere sicuri che questo sia stato fatto.
Il Consigliere Aloisi si scusa nuovamente.
Il Consigliere Storniolo desidera che venga comunque modificato il verbale come da lei richiesto. Il verbale
della seduta precedente deve essere letto e approvato, secondo quanto dispone anche il MAECI, non per
via telematica.
Il Comitato approva la modifica all’unanimità.
La Consigliera Storniolo fa presente che il verbale andrebbe discusso e approvato in seduta e non per via
telematica.
Il Presidente fa presente che il verbale viene inviato in precedenza per agevolare le modifiche e i lavori in
aula.
Si procede alla votazione del verbale emendato come da richiesta del Consigliere Storniolo.
7 favorevoli (Calabrese, Di Martino, Fezza, Aloisi, Pianelli, Grigoletti)
2 astenuti (Storniolo, Testa)
Il Consigliere Di Martino riferisce che, su consiglio della Consigliera Pianelli, il Comites NSW aveva stabilito
di redigere il verbale in 3 settimane e di dare tempo ai consiglieri di inviare le proprie modifiche entro una
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settimana dall’invio di quest’ultimo .
La Consigliera Pianelli aveva adottato queste misure visto l'alto numero di discussioni e si dice disponibile di
ritornare sulla decisione se il Consiglio lo riterrà opportuno.
Il Consigliere Testa ricorda che il MAECI aveva inviato comunicazione secondo cui il Consiglio non può
prendere decisioni via email.
Il Dott. Gullotta, secondo la sua esperienza con altre associazioni anche di una certa importanza, afferma
che negli incontri che effettua in altre associazioni il verbale viene inviato prima della riunione e non ne è
stata mai richiesta la lettura prima della votazione.
Il Presidente passa al punto successivo.
3) Corrispondenza in entrata e in uscita;
Il Presidente riferisce della corrispondenza inviata per preparare l'incontro con il sottosegretario agli Affari
Esteri e alla Cooperazione Internazionale Vincenzo Amendola.
Il Presidente propone di mandare l’elenco con la corrispondenza in entrata e uscita per conoscenza a tutti i
Consiglieri. Tutti i Consiglieri approvano la proposta.
Il Consigliere Testa richiede informazioni riguardo la fattura relativa a Not Just Network Ltd Pty di $525.00.
Il Presidente spiega che tale fattura si riferisce ad un intervento per problemi sulla posta elettronica avvenuti
prima della presentazione del Comites del 9 ottobre 2016, quando era stato richiesto supporto tecnico al
Coasit, che aveva mandato il suo tecnico. Una volta arrivato, il tecnico diceva di non essere in grado di
risolvere il problema. Il Presidente si era quindi rivolto al suo tecnico informatico di fiducia che ha aggiustato
e aggiornato l'antivirus e sistemato il computer.
Il Consigliere Testa chiede se non ci fossero alternative più economiche.
Il Presidente afferma di essersi sempre servito dello stesso tecnico ma invita i membri del Consiglio a fornire
dei nominativi di tecnici che possono fornire lo stesso servizio a un minor costo.
Il Consigliere Pianelli propone di raccogliere dei nominativi e dividerli in liste (esperto di computer, grafica
etc.), in modo da non contattare il primo che capita all'ultimo minuto.
Tutti i Consiglieri sono d'accordo.
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Alle 18.55 entra il Consigliere Musso.
4) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce di essersi recato alla Conferenza Down Under a Canberra e di aver conosciuto
l'Ambasciatore e gli altri Presidenti dei Comites d'Australia. In tale occasione ha avuto la possibilità di
colloquiare con gli altri Presidenti Comites, i quali hanno descritto le attività che svolgono per il proprio
Comites. Il Presidente ha colto l'occasione per far presente che il Comites NSW ha presentato tre progetti
che sono in attesa di approvazione.
Il Presidente conferma di aver ricevuto in data odierna una telefonata dal Consolato Generale a Sydney, il
quale conferma un finanziamento di circa 8,000.00 $, senza specificare a quale progetto siano destinati.
Nel corso della Conferenza Down Under ha partecipato al workshop nel quale si stabiliva la creazione di un
unico organismo nazionale italiano in Australia. A seguito di questa proposta il Presidente ritiene invece
opportuno che il Comites NSW si attivi per realizzare dei progetti.
Riferisce inoltre dei seguenti incontri:
- Incontro con il Fair Work Australia in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia dal quale è emersa la
volontà da parte del Comites di realizzare un workshop informativo il prossimo anno per i giovani italiani
appena arrivati in Australia e che necessitano informazioni;
- Visita del Sottosegretario Vincenzo Amendola.
Il Presidente afferma come per il futuro sia importante realizzare questi eventi e curare il sito web e la pagina
Facebook, nonché la pubblicazione di notizie sul giornale La Fiamma per accrescere la notorietà del
Comites presso la comunità italiana.
Il Presidente chiede maggiori informazioni al Consigliere Musso riguardo le iniziative e attività della
Commissione Terremoto.
Il Consigliere Musso in quanto membro della Commissione Terremoto riferisce che la comunità sta
rispondendo alla raccolta fondi e che ci sono diverse iniziative a supporto, tra cui l'evento promosso da
Coasit e sostenuto anche dal Comites.
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In vista di questo evento il Presidente propone ai Consiglieri di partecipare con un tavolo a sostegno dei
terremotati.
Il Consigliere Testa esprime le sue perplessità sul ruolo ricoperto dal Comites nell’organizzazione della
serata di gala per la raccolta dei fondi in quanto non se ne è mai discusso durante le riunioni.
Il Presidente riferisce poi di aver presentato richiesta di rimborso al Consolato per le spese sostenute per
l'Intercomites a Melbourne e chiede il parere del Comitato.
I Consiglieri sono tutti favorevoli alla mozione presentata.
Il Presidente riferisce infine di aver fatto visita al centro ricreativo diurno per anziani di Carnes Hill promosso
dalla CNA Care Services.
5) Approvazione bilanci dei mesi Agosto, Settembre e Ottobre
Il Presidente informa il Consiglio che ha contattato la sua contabile per preparare gratuitamente il BAS, le
varie certificazioni, il calcolo della superannuation.
Il Presidente riferisce di aver pagato il grafico Buttini, il Club Marconi per la presentazione del 9 ottobre 2016
e la segretaria del Comites e il rimborso spese a Luigi Di Martino. Resta da pagare Workers Compensation
per $175.00 e il tecnico per il computer.
Il Consigliere Storniolo chiede se il Consiglio è propenso a pubblicare gli auguri di Natale sulla Fiamma,
come da richiesta pervenuta.
Il Consigliere Testa propone di inserire il nuovo logo per l'annuncio sulla Fiamma.
Il Presidente passa all'approvazione dei Bilanci dei mesi di agosto, settembre e ottobre.
Tutti i Consiglieri presenti si dicono favorevoli all’approvazione dei bilanci.
6) Parere sulla richiesta di contributo del CAS (Coordinamento Associazioni Siciliane) per la
newsletter “Il Ficodindia”
Viene esaminata la richiesta di contributo presentata dal CAS (Coordinamento Associazioni Siciliane) per la
newsletter “Il Ficodindia”.
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Il Dott. Gullotta si esprime a favore della richiesta di contributo, in quanto reputa il giornale interessante e
vorrebbe che venisse aumentato il numero di copie stampate.
Il Consigliere Fezza si esprime a favore del giornale.
Il Consigliere Grigoletti chiede che venga approvato ogni anno un progetto proveniente da Associazione
diversa da quella promossa l'anno precedente.
Il Consigliere Di Martino riferisce che le richieste di finanziamento devono essere presentati dalle
associazioni e vengono approvati dalla Presidenza del Consiglio non dal Comites.
Il Consigliere Testa vuole capire se esiste un criterio di decisione e chiede di allontanarsi dall'aula in quanto
rappresentante di una delle Associazioni del CAS e parte interessata.
Anche Il Consigliere Di Martino chiede di allentarsi dall'aula in quanto membro dell’esecutivo CAS.
I rimanenti Consiglieri esprimono il loro parere come segue:
5 favorevoli (Fezza, Gullotta, Calabrese, Musso, Aloisi)
3 astenuti (Storniolo, Pianelli, Grigoletti)
7) Parere sul pagamento della Professional Indemnity Insurance
Il Presidente riferisce di aver parlato con il Consolato Generale di Sydney per comprendere al meglio la che
tipo di copertura assicurativa hanno i Consiglieri del Comites e come venga applicata dal Ministero per gli
Affari esteri e la Cooperazione Internazionale. In base alla legge italiana, i Consiglieri del Comites sono
coperti solo in caso di lieve negligenza (sbagliare un conto, un parere), non in caso di colpa grave. Il
Presidente ha quindi pagato di tasca propria la Professional Indennity Insurance, perché è estremamente
rischioso non avere una copertura assicurativa locale organica alle leggi australiane.
Il Consigliere Musso fa presente che è stata inviata dal Ministero per gli Affari esteri e la Cooperazione
Internazionale una circolare relativa alla Public Liability, che non può essere più pagata con i finanziamenti
del Ministero. Il Consigliere Musso, in riferimento alla email inviata dal Presidente Comites che comunicava il
pagamento tramite conto personale, riferisce di aver proposto invece di utilizzare il conto corrente Comites
alla voce “proventi locali”.
Il Presidente chiede maggiori ragguagli.
Il Consigliere Musso riferisce che è possibile verificare l’ammontare dei proventi locali dal Bilancio preventivo
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e dal consuntivo.
Il Presidente non ha usato il conto corrente Comites, perché' voleva essere sicuro di non utilizzare soldi
impropriamente e di aver pagato $ 2.170,00 di tasca propria.
Il Dott. Gullotta chiede maggiori informazioni riguardo al prossimo anno, visto che per quest'anno i
Consiglieri sono coperti dall'assicurazione.
Il Consigliere Musso propone di fare una iniziativa di raccolta fondi con la collettività.
Il Dott. Gullotta propone in alternativa per il prossimo anno che ciascun membro del Comites versi una quota
per pagare la Public Liability.
Il Consigliere Musso propone che solo qualora dovessero mancare i fondi necessari per il rimborso spese,
ciascun Consigliere sarà tenuto a pagare la propria quota.
Il Presidente chiede al Consiglio di votare l'approvazione del rimborso per le spese assicurative da lui
anticipate. Tutti i Consiglieri si dicono d’accordo.
8) Stato di approvazione da parte del MAECI dei progetti di finanziamento presentati dai
Consiglieri Testa, Di Martino e Grigoletti nella seduta del 20 settembre 2016.
Il Presidente riferisce ai Consiglieri che il Ministero per gli Affari esteri e la Cooperazione Internazionale ha
comunicato di aver stanziato un finanziamento di circa $ 8.000,00 a seguito dei progetti presentati dal
Comites NSW. Il Presidente riferisce di aver parlato in data odierna con il Consolato Generale a Sydney, ma
di non sapere ancora a quale progetto siano destinati.
Il Dott. Gullotta propone di dividerli in parti uguali per ciascuno dei tre progetti o amalgamare due o tre
progetti insieme.
Il Presidente propone di aspettare prima la comunicazione ufficiale dal Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione Internazionale e poi decidere.
Il Consigliere Musso afferma che dividere il finanziamento renderà difficile lo sviluppo nessuno dei tre
progetti.
Il Consigliere Di Martino fa presente che è già stata data una lista di priorità ai progetti.
9) Parere sul progetto Little Italies. Creatività, Cibo e Cultura italiana nel mondo avanzato del
Politecnico di Torino con email del 1 novembre 2016, pervenuto dal Consolato Generale
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d'Italia.
Il Consigliere Testa afferma di aver ricevuto dal Consolato Generale di Sydney un progetto del Politecnico di
Torino, il quale chiedeva di considerare il progetto come progetto da finanziare. Il Consigliere Testa riferisce
di aver ricevuto tale comunicazione il 1 Novembre 2016 e che comunque sarebbe stato fuori dalla scadenza
per la presentazione dei progetti (chiusi nel mese di ottobre). Il Consigliere Testa avrebbe preferito ricevere
dal Consolato Generale di Sydney tale comunicazione in tempo utile. Lo stesso Consigliere riferisce che in
ogni caso nel progetto non era stato considerato né l'ammontare di spesa necessario per sostenerlo né una
descrizione dettagliata delle attività.
Il Consigliere Musso chiede come sia possibile che sia stato individuato un solo Consigliere per questo
progetto anziché' l'intero Consiglio Comites.
Se il Politecnico di Torino dovesse presentare un altro progetto – afferma il Consigliere Testa - il prossimo
anno la partecipazione sarà aperta a tutti i Consiglieri Comites.
Il Consigliere Grigoletti propone di innalzare il livello del lavoro del Comites NSW e riferisce di aver
incontrato il Comites di Canberra e Melbourne, i quali stanno lavorando in maniera coesa per realizzare tanti
eventi e propone di lavorare nella stessa maniera. Il Consigliere Grigoletti prosegue dicendo che quando
viene presentato un progetto in cui il Comites deve chiedere un finanziamento per il Politecnico di Torino, il
Comites stesso viene sminuito nel suo ruolo e dovrebbe invece essere l'attore primario di qualsiasi cosa
venga fatta. Attori primari vuol dire essere partecipi tutti in maniera attiva.
Il Consigliere Aloisi riferisce che gli Istituti Italiani di Cultura stanno avviando diversi progetti in tutto il mondo
e ritiene opportuno che se ne occupi di questi progetti lo stesso Istituto Italiano di Cultura. Secondo il
Consigliere il Comites ha altre prerogative.
Il Presidente riferisce del workshop che il Comites intende realizzare con il Fair Work Australia e la
collaborazione del Consolato Generale a Sydney per i visti lavoro ai giovani italiani. Il Presidente chiede ai
Consiglieri un parere riguardo all'evento.
I Consiglieri esprimono il loro apprezzamento per l'iniziativa.
Il Consigliere Di Martino avrebbe preferito essere informato della riunione avvenuta con Il Fair Work Australia
e il Consolato generale, in quanto Presidente della Commissione Giovani del Comites.
Il Presidente si scusa con il Consigliere Di Martino
Il Consigliere Grigoletti riferisce di aver avuto modo di parlare con un rappresentante del Fair Work Australia,
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dopo le presentazioni al cinema del documentario “88 giorni in Australia”. Alla Conferenza Down Under,
dove è stato presentato il documentario, il Console Generale ha parlato con il Consigliere Grigoletti per
realizzare un evento specifico organizzato da Consolato e Comites. Il Console ha promosso l'incontro:
Comites, Consolato Generale e Fair Work Australia.

10) Varie ed eventuali
Il Consigliere Storniolo esprime il suo rammarico per la mancata presenza da parte delle Istituzioni italiane e
dei giornalisti del CNA Care Service di Carnes Hill. Le uniche scuse sono state da parte del Senatore
Giacobbe. Esprime delusione per la mancata partecipazione del Consigliere Aloisi delegato a rappresentare
il Comites NSW, che ha impiegato molto tempo per raggiungere una località che si trova a poca distanza
dalla sua residenza.
Il Consigliere Aloisi riferisce che il tutto è dovuto al mal funzionamento del suo navigatore satellitare che lo
portava in direzione diversa dalla sede del Care Service.
Il Presidente si scusa per non aver potuto partecipare
Il Consigliere Testa suggerisce per il futuro di telefonare e chiedere informazioni.
Il Consigliere Aloisi riferisce di non aver avuto il numero di telefono per poter chiamare.
Il Consigliere Aloisi capisce il Consigliere Storniolo, ma il quartiere dove è situato il Centro è nuovo e quindi
le mappe del navigatore satellitare non sono ancora aggiornate.
Il Dott. Gullotta si dice angustiato perché' quando è stato fatto l'incontro al Club Marconi il 9 ottobre erano
presenti solo poche associazioni.
Il Consigliere Aloisi pensa di aver fatto un grosso errore in quel caso, perché' la lettera era stata inviata
genericamente via posta all'associazione non ai Presidenti.
Il Presidente riferisce di aver inviato ai Presidenti una lettera via email, anche al Console Generale,
all'Ambasciatore a Canberra e ai Vice Consoli.
Il Dott. Gullotta chiede una maggiore partecipazione delle associazioni affinché comunichino al Comites quali
sono le loro necessità.
Il Consigliere Fezza propone durante le feste a Leichhardt e Haberfield e al Club Marconi di mettere uno
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stand informativo con volantini per far conoscere il Comites.
Il Consigliere Musso afferma come all'incontro con il Sottosegretario agli Affari Esteri e Cooperazione
Internazionale ci fosse poco pubblico, in quanto la collettività italiana a Sydney è poco interessata a queste
tematiche.
Il Presidente chiede suggerimenti al riguardo.
Il Consigliere Musso propone di chiamare al telefono ciascuna associazione.
Il Consigliere Testa suggerisce di aggiornare la lista degli indirizzi e contatti delle associazioni posseduta dal
Consolato.
Il Consigliere Aloisi riferisce che molte associazioni non comunicano il cambio di indirizzo.
Il Consigliere Testa propone di aggiungere un annuncio sulla Fiamma o al Ficodindia dedicato alle
associazioni per invitarle a comunicare eventuali modifiche.
Il Presidente riferisce inoltre di essere in contatto con il grafico del sito internet e di accettare eventuali
suggerimenti dai Consiglieri per modificare lo stesso.
Il Consigliere Fezza chiede quante persone visitano il sito internet.
Il Presidente chiede ai Consiglieri come procedere per la chiusura dell'ufficio del Comites in vista delle
vacanze natalizie.
Il Consigliere Musso riferisce che l'ufficio veniva chiuso gli anni precedenti a partire dal 16 dicembre per
quattro settimane. Dal 16 dicembre al 16 o 20 gennaio.
Il Presidente chiede al Consiglio se sono d' accordo a chiudere per un mese e i Consiglieri approvano.
Il Dott. Gullotta chiede di informare il Consiglio riguardo a eventi che richiedono la presenza non solo del
Presidente.
Il Dott. Gullotta chiede al Presidente di verificare la situazione della Vice- Presidente.
Il Presidente chiede ai Consiglieri se possono essere presenti alla serata organizzata dal Coordinamento
delle Associazioni Siciliane. Di Martino e Fezza ci saranno.
Il Presidente riferisce delle condizioni di salute cagionevoli della Vice-Presidente, la quale ha tutta
l’intenzione di ritornare al suo ruolo e non è possibile nominare un Vice- Presidente temporaneo e pensa che
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sia giusto che la situazione rimanga cosi com’è.
Il Consigliere Testa chiede maggiore collaborazione al Presidente da parte del Consiglio esecutivo
I Consiglieri Fezza e Musso sottolineano il buon lavoro sino ad ora svolto dal Presidente. Il Consigliere
Musso sostiene l'importanza che riveste il sostegno del Comitato al Presidente stesso. Il Consigliere
prosegue dicendo che sarebbe utile coinvolgere la segretaria, delegandole alcuni compiti o mansioni.
I Consiglieri Fezza e Testa promuovono due iniziative in occasione della ricorrenza del Regno delle Due
Sicilie.
Il Consigliere Grigoletti riferisce della prossima visita a Sydney della Fondazione Migrantes dal 4 al 12 marzo
2017, durante la quale verrà presentato il Rapporto Italiani nel Mondo il 9 marzo all’istituto Italiano di Cultura.
Il Consigliere chiede le date disponibili per presentare la Fondazione al Comites.
Il Consigliere Fezza propone di organizzare in base al calendario delle visite della Fondazione.
Il Consigliere Grigoletti chiede collaborazione per la preparazione del workshop con il Fair Work Australia e
nuovi biglietti da visita.
Il Consiglio decide di contattare il grafico Buttini.
Alle ore 20.20 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

Il Segretario

Giuseppe Calabrese

Luigi Di Martino
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