Verbale riunione del Com.It.Es. di Perth – Gennaio 2022

Lunedi’ 11 gennaio 2022, Dante Alighieri Society of Western Australia, Tuart Hill

Sono presenti:
Francesco

Abbonizio

Presidente

Flavia

Allegretti

Segretaria

Milena

Secola

Vice Presidente

Gabriele

Monti

Antonio

Gutta

Emilia

La Pegna

Linda

D’Ambrosio

Loreta

D’Orsogna

Salvatore

Riggio

Simone

Gelsinari

Valerio

Cerrito

Assenti giustificati:
Dino Vescovo

Assenti ingiustificati:

Tesoriere

Consolato:
Vice-console Elio Mancini

Invitati/Ospiti:
Stefano Mollo - spettatore

11/1/22, - Inizio seduta 18.11
1. Ordine del Giorno - Copia a tutti i presenti
2. Apertura della Riunione - Verifica presenti, assenti e quorum.
Dopo aver verificato il quorum dei presenti e salutato il Viceconsole Elio Mancini, il Presidente Francesco
Abbonizio ha dato inizio all'incontro. Simone Gelsinari ha contestato il diritto di Stefano Mollo di partecipare
alla seduta odierna. Simone ha citato delle leggi. Il Presidente Francesco Abbonizio ha dato l'opportunita' a
Stefano Mollo di rimanere come spettatore.
3. Approvazione del verbale della riunione di dicembre (8/12/21)
La seduta e' continuata con l'approvazione del verbale dell' 8 dicembre 2021, il quale e' stato approvato con
correzioni, all'unanimita', mozione di approvazione mossa da Riggio e appoggiata da Linda
4. Elezioni dell'Esecutivo avvenute durante la seduta dell'8 dicembre 2021
Tenendo in considerazione l'email inviata dal console, che conferma che i membri dell'Esecutivo devono essere
3 e non 4, il presidente Francesco Abbonizio ha presentato 2 opzioni per rettificare la situazione corrente, dove
abbiamo 4 membri eletti.
1. Mantenere i 3 membri gia' in carica, il presidente Francesco Abbonizio, la Vice-presidente
Milena Secola e Dino Vescovo, e escludere Gabriele Monti dall'Esecutivo
2. Rifare le elezioni per 2 membri (il presidente non e' soggetto ad una ulteriore elezione)
All'unanimita' tutti hanno deciso di procedere con l'opzione 1
5. Elezione del Tesoriere - Alzata di mano

Dopo un breve dibattito sul fatto che il Tesoriere possa essere un membro del comitato o un membro
dell’esecutivo, abbiamo deciso che avremmo preferito avere un tesoriere eletto fra i membri del comitato.
Salvatore Riggio era dell'opinione che tale carica dovesse essere attribuita ad un membro
dell'esecutivo, Milena Secola ha rifiutato l'offerta. In mancanza di una legge che sostenesse tale opinione,
Francesco si e' rivolto a tutti i consiglieri chiedendo se ci fossero volontari. Brevemente elencati e spiegati i
compiti del tesor, si è sottolineato il fatto che, lavorando tutti insieme, nessuno deve lavorare da solo.
Linda D'ambrosio si e' candidata ed e' stata eletta all'unanimita'.
6. Cambiamento delle firme sul conto corrente
Si e' deciso all'unanimita' che il presidente, il tesoriere e la segretaria avranno l'incarico di firmare i moduli
richiesti dalla banca per l a sostituzione delle firme appartenenti ai membri del Com.It.Es uscenti
7. Pagamenti effettuati dal conto corrente
Le opzioni proposte erano le seguenti
1. Pagamenti effettuati dal Tesoriere e approvati da un altro membro del comitato
2. Pagamenti effettuati dal Tesoriere e approvati da altri due membri del comitato
La decisione di procedere con l'opzione 1 e' stata presa all'unanimita'. Il Tesoriere effettuara' i pagamenti, il
presidente Francesco Abbonizio avra' il compito di controllare i fondi uscenti, la Segretaria li approvera'.
8. Spese ordinarie e straordinarie
Le spese straordinarie saranno portate in comitato e discusse con tutti I membri.
9. Revisori dei conti
Due revisori dei conti devono essere eletti dal comitato, e uno dal Consolato. Ci siamo tutti incaricati di
chiedere a persone che conosciamo, competenti in materia, se vogliano prendersi tale incarico e,
possibilmente, che capiscano l’italiano. I due revisori di cui ci incarichiamo noi, dovranno essere nominato alla
prossima riunione.
10. Membri incaricati di aggiornare Facebook e il sito del Com.It.Es
Il consigliere Gabriele Monti e il consigliere Simone Gelsinari si sono candidati all'unanimita' suggerendo che
anche il consigliere Dino Vescovo faccia parte del gruppo responsabile del social media e website.
Il consigliere Gabriele Monti ha suggerito l'opzione di creare una chat su uno del social
media, i.e Whatsapp con lo scopo di comunicare in modo piu' veloce ed efficace.
11. Comunicazione fra i membri del comitato
Tutti i membri del comitato hanno deciso di avere email inviate non in BCC, in modo da essere a conoscenza
delle risposte inviate da tutti, con lo scopo di ottenere piu' trasparenza. Il Vice-Console Elio Mancini ha
suggerito che questa potesse essere una buona idea per essere sicuri di avere un quorum prima di riunirci.
Francesco Abbonizio ha stipulato che le comunicazioni interne ufficiali dovranno essere via email, in modo da
avere una lista completa di corrispondenza in entrata e in uscita.

12.Regolamento interno
Il consigliere Salvatore Riggio ha suggerito: di nominare un sotto comitato che possa raccogliere le proposte e
condensarle in un elaborato da portare in discussione prima di essere approvato. Dovrebbe far parte del sotto
comitato un funzionario consolare con funzioni consultive. al fine di controllare il rispetto degli articolati del
regolamento con le disposizioni di legge in materia. Lo stesso sostiene che a volte la nostra interpretazione
della legge potrebbe non essere corretta.

Il Presidente Francesco Abbonizio ha spiegato che il regolamento interno e' scritto da tutti noi, e una riunione
straordinaria sara' organizzata per parlarne tutti insieme. Il comitato ha deciso all'unanimita' di organizzare una
seduta con il regolamento interno come unico punto dell'ordine del giorno.
Il Presidente Francesco Abbonizio inviera' una copia del regolamento interno a tutti i consiglieri per dare a
tutti l'opportunita' di leggerlo e di apportare modifiche prima della riunione straordinaria.
La riunione si terra' lunedi' 27 gennaio alle 18.00 alla Dante Alighieri Society of Western Australia in Tuart Hill.
13. Consuntivo
Alcuni cambiamenti sono stati suggeriti dal console e dovranno essere apportati prima che il bilancio possa
essere presentato a tutti in sede di riunione. Il consigliere Simone Gelsinari ha suggerito di confrontare il
preventivo fatto ad ottobre 2020 con il consuntivo (31 Dicembre 2021) che sara' presentato alla riunione di
febbraio 2022.

14. Preventivo
Il preventivo per il 2022 e' gia' stato presentato ad ottobre 2021
15. Corrispondenza in entrata e in uscita
 In entrata
A -Lettera del consigliere Salvatore Riggio – il consigliere Salvatore Riggio ha chiesto al comitato di
parlare del ricorso fatto da lui ed Emilia La Pegna. Nel suo intervento l’assemblea non riusciva a
seguire il lungo discorso e leggi citate del consigliere suddetto. Il consigliere Simone Gelsinari in
poche parole ha riassunto il contesto del lungo discorso del consigliere Riggio suggerrendo che il
consigliere e del opinione che il Ministero ed il Console abbiano due opinioni diverse, circa il ricorso
presentato.
Il Presidente Francesco Abbonizio ha confermato la necessità di inviare una ulteriore lettera
al Co.Mit.Es se I due consiglieri vogliono continuare con il ricorso presentato, in modo che tutto il
comitato ne possa parlare apertamente in sede di riunione. Il consigliere Salvatore Riggio non era
d’accordo con la soluzione proposta, voleva una decisione immediata.
Il consigliere Valerio Cerrito ha suggerito di fare in modo che alle prossime elezioni solo 3 membri vengano
eletti.
Il consigliere Antonio Gutta ha suggerito di includere il numero di membri eleggibili nel regolamento interno.
Dopo l'acceso intervento del consigliere Salvatore Riggio.il comitato ha deciso all'unanimita' che l'email del
Console Nicolo' Costantini ha fornito una spiegazione esauriente sul numero di membri nell'Esecutivo e il
ricorso in questione si ritiene chiuso e archiviato.
B-. Lettera dal Console Dott. Nicolo Costantini.



In uscita
1. Lettera ai club per i membri che non sono cittadini Italiani, ma sono di origine Italiana, che possono
essere cooptati
2. Una copia della lista corrente dei club sara' inviata dal consolato al Com.It.Es, organizzata dal Vice
Console Elio Mancini


Varie

Le proposte su quale giorno incontrarsi una volta al mese erano le seguenti:
1. Il secondo sabato del mese
2. La seconda domenica del mese
3. Il secondo lunedi' del mese
L'opzione 3 e' stata scelta all'unanimita'
16. Eventi
1. Colours of Italy – il Presidente Francesco Abbonizio ha spiegato ed approfondito che tipo di evento
sia, il motivo per il quale e' stato organizzato, e ha dato a tutti la possibilita' di organizzare uno
stand del Com.It.Es, con turni da stabilire. Se ne ridiscutera' alla prossima riunione
17. Prossima riunione – Lunedi 7 Febbraio alle 18.00 alla sede Dante Alighieri
Termine della seduta 20.20

Il Presidente
Francesco Abbonizio

Per La Segretaria
Flavia Allegretti

