Comitato degli italiani all’estero

Circoscrizione dello Stato NSW, Australia

Verbale della seduta N.11/2017 del Comites del NSW
18 Maggio 2017 ore 18.30
Ordine del giorno:

1. Presenze, Scuse, Quorum;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Comunicazioni del Presidente: corrispondenza in entrata e uscita (dimissioni Presidente e
Vicepresidente);
4. Elezione del Presidente;
5. Comunicazioni del neoeletto Presidente;
6. Elezione del Vice-presidente;
7. Comunicazioni Consolato;
8. Parere sulla richiesta di contributo per la stampa periodica all’estero da parte de “Il Ficodindia”;
9. Varie ed eventuali.

1) Alle 18.37 del 18 Maggio 2017 il Presidente dimissionario 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. Sono presenti, senza diritto di voto, il Console
Generale di Sydney, Arturo Arcano e il rappresentante legale de “Il Ficodindia” Dott. Gualtieri.

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
11

Assenti
Giustificati

Assenti
Ingiustificati

x
1

0
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Il quorum è raggiunto.
2) Approvazione verbale seduta precedente;
Il Presidente Calabrese chiede se ci siano delle modifiche da apportare al verbale.
La Consigliera Storniolo afferma di non aver ricevuto il verbale per problemi con la posta elettronica e chiede
di allegare il documento consegnato al Segretario nella seduta precedente.
Il Presidente conferma di voler allegare il documento.
Si procede con la votazione da parte dei Consiglieri:
6 favorevoli (Calabrese, Aloisi, Di Martino, Pianelli, Gullotta, Testa)
5 astenuti (Storniolo, Musso, Fezza, Restifa, Grigoletti)
3) Comunicazioni del Presidente: corrispondenza in entrata e uscita (dimissioni Presidente e
Vicepresidente);
Il Presidente Giuseppe Calabrese annuncia le sue dimissioni dalla carica di Presidente.
Il Presidente prosegue descrivendo i vari eventi a cui ha partecipato, tra i quali l'Intercomites di Adelaide del
25 marzo 2017 nel quale ha potuto incontrare i Presidenti dei Comites presenti in Australia e descrive le
varie attivita' e iniziative da questi sviluppate. Si sofferma inoltre a parlare del ruolo che l 'Italian Australian
Council 'dovra' ricoprire.
Il Console Generale interviene e conferma come sia un organismo di coordinamento di tutte le realtà
associative italiane esistenti in Australia e che non sarà un duplicato di altre organizzazioni esistenti, ma
rappresenta una interfaccia unica nei confronti dell’autorità australiana.
Il Presidente Calabrese prosegue descrivendo la sua partecipazione alla Senior Week 2017 realizzato dal
Coasit al Canada Bay Club il 30 marzo.
Il Presidente Calabrese conferma di volersi dimettere dalla carica per numerosi impegni di lavoro e ringrazia
il Console Generale Arturo Arcano del suo sostegno.
Il Presidente prosegue inoltre descrivendo l'incontro con Leo Gullotta e lascia la parola al Consigliere
Gullotta che descrive gli eventi realizzati in occasione dell’arrivo in Australia dell’attore siciliano.
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Il Presidente Calabrese ringrazia i Consiglieri e Vice Presidente per il loro supporto.
La Vice Presidente Restifa conferma il grosso lavoro sviluppato dal Presidente Calabrese, si congratula
anche con il Segretario Luigi Di Martino.
Il Consigliere Musso si congratula con il Presidente per il lavoro svolto.
I Consiglieri del Comites applaudono il Presidente.
Il Presidente Calabrese ringrazia il Console Generale Arturo Arcano e conferma la collaborazione e la
volonta' di continuare a collaborare con il Consolato, ringrazia anche il Consigliere Musso, Testa, Aloisi e gli
altri Presidenti Comites australiani. Il Presidente Calabrese riassume inoltre le attivita' sviluppate nel corso
del suo mandato: sostegno alle iniziative e eventi sviluppati a favore del terremoto ad Amatrice con il Coasit
e il Senatore Giacobbe, la presentazione del Comites NSW al Club Marconi il 9 ottobre 2016, l'incontro con il
Ministro agli Affari Esteri Vincenzo Amendola, la creazione del nuovo logo, delle business card e del banner,
lo sviluppo del sito internet, l'aggiornamento della pagina Facebook. Il Presidente Calabrese sottolinea la
necessoita' di continuare l'attivita' fino ad ora svolta in uno spirito di collaborazione per lo sviluppo di
iniziative per la comunita'. Il Presidente ringrazia inoltre il Dott. Carmelo Pollicina del suppoto ricevuto.
I Consiglieri del Comites applaudono il Presidente.
4) Elezione del Presidente;
Il Presidente Calabrese prosegue con la elezione del nuovo Presidente. Il Presidente Calabrese propone di
votare a scrutinio segreto.
I Consiglieri approvano.
Il Presidente Calabrese chiede se ci sono candidature per la Presidenza.
Il Consigliere Aloisi si candida.
Il Presidente procede con la votazione e firma le cartelle per l'espressione di voto.
Il Presidente invita a votare e i Consiglieri votano.
Il Presidente procede allo spoglio delle schede e risultano i seguenti voti:
8 voti per Maurizio Aloisi
1 voto per Giammarco Testa
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1 voto per Joe Calabrese
1 voto per Silvia Pianelli
Maurizio Aloisi viene eletto Presidente del Comites NSW.
Il Presidente dimissionario Calabrese lascia il posto al neo Presidente Maurizio Aloisi che da questo
momento presiede la seduta.
I Consiglieri applaudono il nuovo Presidente Aloisi.
5) Comunicazioni del neoeletto Presidente;
Il Presidente Aloisi dichiara di essersi proposto per la carica di Presidente per la responsabilita' che il
Comites ha nei confronti della comunità italiana e per il dovere morale nei confronti degli elettori. Secondo il
Presidente Aloisi vi sono stati dei problemi interni quali: lungaggini nell'espressione del parere su Il
Ficodindia e sul verbale. Il Presidente Aloisi ringrazia inoltre il Presidente dimissionario per la carica positiva
che ha portato nel Comites NSW e prosegue sottolineando l'importante ruolo del Vice Presidente.
Il Consigliere Calabrese ringrazia e evidenzia il sostegno che il nuovo Presidente Aloisi ha dato e continua a
dare alla comunita' italiana. Il Presidente dimissionario inoltre si rende disponibile a collaborare con il nuovo
Presidente Aloisi.
Prima di procedere con il punto successivo all'ordine del giorno il Consigliere Calabrese distribuisce la
corrispondenza in entrata e in uscita ai Consiglieri con allegate le Giude Pratiche raccolte nel corso
dell'Intercomites dai vari Comites d'Australia (Austrlia Sud occidentale e Queensland). Il Presidente
dimissionario Calabrese conferma di aver ricevuto un invito da Itsowel per incontro previsto venerdi' 26
maggio 2017 e della corrispondenza ricevuta dai Consiglieri Di Martino e Grigoletti relativa alla Giuda Pratica
2017.
6) Elezione del Vice-presidente;
Il Presidente Aloisi propone di procedere con l'elezione del nuovo Vice-Presidente seguendo la stessa
procedura per l'elezione del Presidente.
Il Presidente Aloisi procede con la firma delle schede per l'elezione e chiede le nomine.
Il Consigliere Di Martino si propone per la carica.
Il Consigliere Testa chiede nel caso in cui il Consigliere Di Martino venga eletto Vice-presidente, se possa
Committee of Italians Abroad, NSW
67 Norton Street, Leichhardt, NSW 2040
PO Box 336, Leichhardt NSW 2040
comitesydney@bigpond.com
www.comitesnsw.com

4

Comitato degli italiani all’estero

Circoscrizione dello Stato NSW, Australia

ricoprire due cariche contemporaneamente o se deve dimettersi dalla carica di segretario.
Il Presidente Aloisi conferma che e' possibile ricoprire due incarichi.
Il Consigliere Testa chiede se il Segretario debba dimettersi dalla carica prima di procedere alla votazione.
Il Consigliere Di Martino conferma che nel caso fosse eletto Vice-presidente, si dimetterebbe dalla carica di
Segretario.
Il Presidente Aloisi invita a votare e i Consiglieri esprimono la loro preferenza.
Il Presidente procede allo spoglio delle schede e risultano i seguenti voti:
8 voti per Di Martino
3 per Testa.
Il Consigliere Di Martino viene applaudito dai Consiglieri e nominato Vice-presidente.
Il Presidente Aloisi chiede ai Consiglieri se vogliano nominare un nuovo Segretario.
Nessuno dei Consiglieri si propone per la carica di Segretario.
Il Presidente Aloisi propone di nominare la Consigliera Storniolo.
La Consigliera Storniolo non accetta l'incarico e conferma di non aver mai espresso il desiderio di essere
nominata Segretario, solo di essersi candidata in passato per la posizione di Tesoriere.
Il Consigliere Musso invita a discutere della nomina del Segretario nelle prossime sedute.
Il Presidente Aloisi conferma per il momento la carica di Segretario e Vice-presidente Di Martino.
Il Vice-presidente Di Martino propone di offrire la carica di Segretario al più giovane Consigliere del Comites
NSW.
Il Consigliere Testa non accetta l'incarico.
l Vice-presidente Di Martino conferma di voler lasciare l'incarico di Segretario e invita i Consiglieri a proporsi.
Il Presidente Aloisi conferma nuovamente la carica di Segretario e Vice-presidente Di Martino.
A seguito delle nomine, il Consigliere Calabrese consiglia alla nuova presidenza di consultarsi con la
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Tesoriera Pianelli per verificare i fondi disponibili a Bilancio.
Il Presidente Aloisi si dichiara disponibile all'incontro e a utilizzare i fondi necessari per sviluppare le attività
del Comites.
Il Consigliere Musso interviene sottolineando come con la disponibilita' a Bilancio consuntivo si dovranno
pagare la superannuation alla segretaria, l'assicurazione per i Consiglieri e la segretaria, l'affitto al Coasit.
Il Consigliere Musso propone di fare un preventivo di spesa fisse, inaspettate e public liability. Il Consigliere
Musso informa dei due capitoli principali, uno che riguarda il Presidente e l'altro che riguarda le spese del
Comites.
La Consigliera Pianelli ricorda che riguardo alla Public Liability non e' possibile pagarla con finanziamento e
riferisce che al 30 aprile 2017 a conto corrente vi sono 17,880.68 dollari, a cui vanno sottratti 3,000 dollari di
affitto al Coasit e un rimborso spese al Presidente dimissionario Calabrese per un viaggio. La Consigliera
Pianelli si propone di verificare l'effettivo importo del conto corrente.
Il Consigliere Musso evidenzia come vi siano entrate locali a disposizione del Comites e che possono essere
usate per pagare la Public Liability. Il Consigliere Musso suggerisce di utilizzare i soldi provenienti dal
Ministero e poi quelli del Comites.
La Consigliera Pianelli sottolinea come dalle elezioni non siano state sviluppate attività per raccogliere fondi
per il Comites.
Il Presidente Aloisi chiede se possibile ricevere finanziamenti dal Coasit.
Il Console Generale Arturo Arcano sottolinea come il Coasit sia un ente autonomo e invita e svolgere le
riunioni del Comites presso il Consolato.
Il Consigliere Testa propone di dialogare con il Coasit.
Il Consigliere Di Martino sottolinea come i soldi per pagare la segretaria e l'affitto ci sono e vanno spesi.
Il Presidente Aloisi si accorda con la Consigliera Pianelli per un incontro per verificare la disponibilita'
monetaria.
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7) Comunicazioni Consolato;
Il Console Generale Arturo Arcano ringrazia il Consigliere Calabrese per l'importante lavoro svolto. Il
Console Generale prosegue confermando che il nuovo Presidente Aloisi puo' proseguire sulla via intrapresa
da Calabrese, grazie alle basi che sono state create.
Il Console Generale Arturo Arcano si congratula con il nuovo Presidente Aloisi.
Il Console Generale Arturo Arcano e lo stesso Presidente Aloisi confermano di voler proseguire nello spirito
di collaborazione sviluppato fino ad ora.
Il Console Generale Arturo Arcano invita a partecipare alla Festa della Repubblica del 2 giugno, per la quale
saranno organizzati i seguenti eventi: Club Marconi domenica 28 maggio 2017, ricevimento organizzato dal
Consolato al Museo Marittimo Nazionale a Darling Harbour il 2 giugno, la serata di gala del Coasit prevista
per sabato, serata di gala di Itsolwel a Wollongong prevista per venerdi' con la partecipazione
dell'Ambasciatore. L'Ambasciatore visitera' anche il Fraternity Club.
Il Console Generale Arturo Arcano conferma di voler collaborare con Il Museo Marittimo Nazionale, in quanto
presso il Museo e' presente un muro della memoria con circa 30 mila nominativi di italiani e attualmente e'
possibile visitare la mostra su Pompei. Il Console Generale Arturo Arcano si sofferma sul ruolo e le iniziative
promosse dall'Istituto Italiano di Cultura quali il concerto del violinista Domenico Nordio in occasione della
Festa della Repubblica.
Il Console Generale Arturo Arcano sostiene di aver a disposizione una certa somma per sostenere progetti
specifici di alcune realtà associative tra le quali l''Associazione Dante Alighieri per corsi di italiano, Itsowel
per corsi di italiano a bambini in eta' prescolare. Il Console Generale Arturo Arcano invita le associazioni che
supportano gli anziani a fare richiesta di fondi.
La Consigliera Pianelli richiede maggiori informazioni al Console Generale Arturo Arcano riguardo la
corrispondenza ricevuta dall'Ambasciatore per la richiesta di personale specializzato italiano da inserire nelle
case di cura o associazioni presenti nel Nuovo Galles del Sud.
Il Console Generale Arturo Arcano dichiara che vi e'stata la disponibilita'da parte del governo australiano a
livello federale di sottoscrivere un accordo e intesa bilaterale che consenta e faciliti l'ingresso di personale
specializzato dall'Italia che parli italiano quali assistenti sociali e infermieri. Il Console Generale prosegue
confermando che il governo australiano ha chiesto che vengano indicato il quantitativo necessario di
personale specializzato e l'Ambasciatore si e' attivato per richiedere alle varie associazioni, Comites e
Consolati di fornire informazioni al riguardo, per poter quindi iniziare il negoziato con il governo australiano. Il
Coasit ha risposto indicando 30 elementi. Il Console Generale conferma di essersi attivato con alcune
7
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associazioni, ma chiede l'aiuto del Comites per fornire altre cifre.
Il Presidente Aloisi propone di mandare una circolare a tutte le associazioni per informarle di questa
richiesta.
La Consigliera Storniolo sottolinea come a seguito della corrispondenza ricevuta dal Senatore Giacobbe
riguardo la richiesta di personale specializzato, ha proposto di abbattere i parametri per facilitare l'accesso di
personale di assistenza nei centri anziani in Australia, sviluppando corsi pomeridiani per la conoscenza
dell'inglese.
Il Consigliere Di Martino propone di proseguire con il prossimo punto all'ordine del giorno.
8) Parere sulla richiesta di contributo per la stampa periodica all’estero da parte de “Il Ficodindia”
Viene esaminata la richiesta di contributo presentata dal CAS (Coordinamento Associazioni Siciliane) per la
newsletter “Il Ficodindia”.
Il Consigliere Fezza propone di passare subito alla votazione.
I Consiglieri esprimono il loro parere come segue:
7 favorevoli ( Aloisi, Calabrese, Pianelli, Gullotta, Musso, Fezza, Grigoletti)
4 astenuti (Testa, Restifa, Di Martino, Storniolo)
I Consiglieri Di Martino e Restifa si astengono in quanto membri dell’Esecutivo del CAS.
Il Consigliere Testa consiglia di includere all'interno de “Il Ficodindia” una parte in inglese e di stamparlo a
colori.
Il Consigliere Di Martino conferma che il finanziamento viene concesso perché' deve essere redatto in lingua
italiana.
Il Console Generale Arturo Arcano conferma che deve essere prevalentemente in lingua italiana.
Il Consigliere Grigoletti chiede quanto sia l’entità del finanziamento.
Il rappresentante legale de “Il Ficodindia”, Dott. Gualtieri, conferma che il finanziamento è stato pari a 4300
dollari e che il finanziamento viene attribuito di anno in anno e suddiviso fra il numero dei richiedenti. Il Dott.
Gualtieri ringrazia il Comites.
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9) Varie ed eventuali
Il Consigliere Grigoletti chiede di poter avere la parola per discutere in merito alla Giuda Pratica 2017 e
conferma di aver stabilito dei contatti con una azienda di Melbourne denominata Job Watch al servizio degli
stranieri da circa 30 anni e di aver parlato con il direttore esecutivo e con l'avvocato Gabrielle Marchetti. Il
Consigliere Grigoletti conferma che l'avvocato per la cifra di 3000 dollari si e' resa disponibile a scrivere
alcune parti della Giuda Pratica 2017 riguardanti: periodo di prova non pagato (unpaid trial work), pubblicita'
ingannevole (misleading advertising), contratto da libero professionista (independent contracting tracks),
contratto di lavoro dipendente (employment contract), retribuzione in denaro (cash in hand job), stipendio
inferiore al dovuto (underpayment wages), superannuation, licenziamento ingiusto (unfair dismissing). Il
Consigliere Grigoletti conferma che il testo sarebbe consegnato tra circa due mesi per un totale di 10-15
pagine e che l'avvocato Marchetti chiede di ufficializzare con un accordo scritto l'assegnazione di parte della
Giuda Pratica.
Il Consigliere Di Martino conferma invece di aver contattato l'avvocato Alessia Comandini, che si e'
dichiarata disponibile a scrivere la parte relativa ai visti temporanei e permanenti, ma chiede per evitare di
pubblicare informazioni non aggiornate, di ritardare la pubblicazione della giuda a agosto/settembre visto che
il governo australiano sta effettuando dei cambiamenti ai visti. Il Consigliere Di Martino prosegue
confermando che per il capitolo relativo alla copertura sanitaria, trovare casa, scrivere un curriculum vitae,
trovare lavoro, il sistema fiscale, e' arrivata la proposta di un avvocato di Melbourne che scriverebbe il
capitolo per 1000 dollari. Il Consigliere Di Martino si rivolge ai Consigliere e chiede di approvare o meno le
proposte presentate.
Il Consigliere Musso per quanto riguarda la proposta presentata da Job Watch la considera onerosa e
chiede di contattare eventualmente esperti di Sydney.
Il Consigliere Testa dichiara di essersi reso disponibile a scrivere parti della Giuda nella riunione precedente
e avrebbe voluto ricevere conferma delle parti a lui assegnate e si dichiara nuovamente disponibile.
Il Consigliere Musso si dichiara disponibile a fornire la pubblicazione scritta con sovvenzione da parte della
Law Foundation e ad estrapolare alcune parti da inserire nella Giuda Pratica.
Il Consigliere Testa chiede conferma se le commissioni interne del Comites siano ancora attive e se devono
sviluppare le loro attivita'.
Interviene il Presidente Aloisi dichiarando che i Presidenti di ciascuna commissione avrebbero dovuto
portare dei progetti da realizzare, ma non e' stato fatto. Il Presidente Aloisi conferma di essersi attivato per
collaborare con le associazioni.
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Il Consigliere Testa chiede di affrontare la questione alla prossima riunione.
Il Consigliere Grigoletti ritornando alla Giuda Pratica chiede quanto i Consiglieri sarebbero diposti ad
investire per la realizzazione delle 15 pagine e conferma che i capitoli verrebbero comunque scritti da un
avvocato esperto e di origine italo-australiana.
Il Consigliere Di Martino conferma che con queste collaborazioni il 70% della Giuda Pratica sarebbe coperta
e sarebbero spesi 5200 dollari e rimarrebbero 3700 dollari ancora da utilizzare per la stampa. Secondo il
Consigliere Di Martino si potrebbe approvare la proposta dei 3000 dollari.
Il Consigliere Testa invita anche gli altri Consiglieri a mettersi a diposizione per questa Giuda.
Il Consigliere Calabrese si dichiara disponibile a scrivere alcune parti della Giuda.
La Consigliera Storniolo invita a richiedere anche un'altra quotazione.
Il Consigliere Di Martino chiede alla Consigliera Storniolo di fornire una eventuale quotazione.
Il Consigliere Calabrese invoglia i Consiglieri a pubblicare la Guida e si offre di sponsorizzare la
realizzazione della Guida Pratica 2017 con un finanziamento pari a 1000 dollari.
Il Consigliere Grigoletti invita ad utilizzare i soldi del finanziamento per realizzare la Giuda.
Il Consigliere Musso chiede di contrattare la societa' Job Watch e ritiene che 2000 dollari sarebbero
sufficienti per scrivere il capitolo.
Il Console Generale Arturo Arcano interviene sostenendo che sul sito del Fair Work Ombudsman vi sia
materiale in italiano sui capitoli che il Comites intende scrivere e suggerisce di consultare il sito internet.
Il Consigliere Grigoletti conferma di voler contattare il Fair Work Australia.
Il Consigliere Calabrese sostiene come a questo progetto serve qualcuno che lo guidi e lo porti avanti,
Il Consigliere Grigoletti chiede a Di Martino se vuole fare da giuda per il Progetto.
Il Consigliere Di Martino rifiuta.
Il Consigliere Calabrese chiede che si utilizzi la segretaria de Comites per estrapolare le informazioni dal Fair
Work Australia e di aver inviato il contatto che ha realizzato la Giuda negli altri stati.
Il Console Generale Arturo Arcano suggerisce di affidare all'esterno la realizzazione della Giuda e che
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sarebbe opportuno ricevere maggiori informazioni sui capitoli.
Il Consigliere Di Martino chiede di esprimere una preferenza riguardo le proposte presentate.
I Consiglieri Pianelli, Musso approvano il capitolo proposto dall' avvocato Alessia Comandini.
Il Consigliere Di Martino chiede ai Consiglieri di esprimersi riguardo il capitolo dell'esperto da Melbourne.
Il Presidente Aloisi e il Consigliere Musso approvano.
Si prosegue con il punto all'ordine del giorno e Il Consigliere Testa chiede un aggiornamento sui 500 mila
dollari raccolti in favore del terremoto di Amatrice.
Il Presidente Aloisi conferma di aver parlato con Foti e che sembra che Amatrice voglia destinare i soldi
previsti per un altro progetto.
La Consigliere Storniolo riferisce inoltre che all'ultima riunione si era dichiarato di voler partecipare alla Festa
della Repubblica al Club Marconi il 28 maggio 2017 ed era stato inviato dalla stessa Consigliera il modulo di
richiesta al Comites, chiede quindi se il Comites parteciperà.
Il Consigliere Calabrese conferma che non è stato dato seguito alla richiesta.
Il Presidente Aloisi conferma di voler partecipare e chiede alla Consigliera Storniolo di poter verificare se e'
possibile ancora partecipare.
Riguardo l'ultimo punto all'ordine del giorno il Consigliere Calabrese riferisce inoltre di aver sospeso le ore
alla segretaria vista la mancanza di fondi per poterle pagare lo stipendio e propone al Presidente Aloisi di
informarsi al riguardo.
Alle ore 21.04 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

Il Segretario

Maurizio Aloisi

Luigi Di Martino

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

11

