Comitato degli Italiani all’Estero
Committee of Italians Abroad

Verbale della prima riunione del Com.It.Es. di Perth
Mercoledi’ 8 Dicembre 2021, 43 Scarborough beach Rd, North Perth WA 6006
Sono presenti:
Francesco

Abbonizio

Flavia

Allegretti

Milena

Secola

Dino

Vescovo

Gabriele

Monti

Antonio

Gutta’

Emilia

La Pegna

Linda

D’Ambrosio

Loreta

D’Orsogna

Salvatore

Riggio

Simone

Gelsinari

Valerio

Cerrito

Assenti giustificati:
Assenti ingiustificati:
Consolato:
Dott. Nicolò Costantini
Invitati/Ospiti:
Vittorio Petriconi – Presidente uscente
Roberto Scerni – Assistente Segreteria/Tesoreria
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8/12/2021, Inizio seduta ore 17.10
Ordine del Giorno - Copia non disponibile
1. Introduzione del Console. La riunione e’ stata aperta da un intervento introduttivo del Console Costantini
che ha elencato gli adempimenti previsti dalla legge in tale occasione e ha evidenziato alcune fra le principali
sfide dinanzi alla nuova consiliatura, auspicando massima collaborazione ed augurando successo al nuovo
Comites. Successivamente, a norma di legge, il Console ha passato la parola alla consigliera che ha raccolto il
maggior numero di preferenze alla recenti elezioni, Loreta D’Orsogna.
2. Apertura della Riunione - Verifica presenti, assenti e quorum.
Dopo aver verificato il quorum dei presenti e salutato il console Dr. Nicolo’ Costantini, la consigliera Loreta
D'Orsogna da' inizio all'incontro
3. Eleggibilita' dei consiglieri eletti.
Francesco Abbonizio ha condiviso i suoi dubbi sul fatto che Emilia La Pegna potesse essere eleggibile, dato
che lavora per un patronato del quale è dipendente, senza, peraltro, ricevere fondi dal governo italiano.
Richiesto di un parere dai Consiglieri Abbonizio e Riggio, il Console ha ricordato la previsione normativa
secondo la quale esiste incompatibilita’ fra amministratore/legale rappresentante di un patronato e membro
del Comites. A seguito di un intervento del Presidente uscente Vittorio Petriconi, si e', dunque, concluso che
tutti i consiglieri eletti erano eleggibili.
4. Lettera lista 2 con il proprio credo
Allegata
5. Elezione del Presidente - Elezione ad alzata di mano
 Consiglieri auto-candidati

1. Emilia LaPegna
2. Francesco Abbonizio
- Specifica dei voti
Emilia La Pegna 4
Francesco Abbonizio 8
Francesco Abbonizio e' il nuovo presidente
6. Elezione del segretario - Elezione ad alzata di mano
 Consiglieri auto-candidati
1. Flavia Allegretti
- Specifica dei voti - segretaria eletta all'unanimita'
Flavia Allegretti e' la nuova segretaria
7. Elezione dell'esecutivo - Elezione segreta
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 Consiglieri auto-candidati

1.
2.
3.
4.
5.

Dino Vescovo
Emilia La Pegna
Gabriele Monti
Milena Iacusso
Simone Gelsinari

- Specifica dei voti
Milena Iacusso 7
Dino Vescovo 5
Emilia La Pegna 4
Gabriele Monti 4
Simone Gelsinari 4
Data la parita' di voti fra tre candidati, c'e stato un dibattito su come procedere all'elezione del terzo membro
dell'esecutivo. Le opzioni proposte erano: ripetere le votazioni dall'inizio, votare solo per eleggere uno dei
tre candidati con quattro voti ciascuno o procedere per anzianita'. Il dibattito e' cominiciato in maniera
democratica, fino al momento in cui lo scambio di idee si' trasformato in una discussione ad alta voce da
parte di Salvatore Riggio. Salvatore Riggio ha citato la legge 11 comma 2, il comitato ha chiesto al
console Dott. Nicolò Costantini la sua opinione, ed e' stato confermato dal console stesso che la legge in
questione non specifica come procedere per altri membri che non siano il vice-presidente. Francesco
Abbonizio, in quanto neo-presidente, presideva la seduta, ed essendo perfettamente d'accordo con il
console, ha condiviso la sua posizione con il resto del comitato. La maggioranza ha deciso di proseguire con
l'ordine del giorno e di rivotare per i tre candidati con lo stesso numero di voti, cosi' da eleggere il terzo
membro dell'esecutivo. Un linguaggio forte e' stato usato per esprimere le proprie opinioni da Salvatore
Riggio; Emilia La Pegna si e' alzata in piedi, e subito dopo Salvatore Riggio e' uscito dalla sala riunioni con tono
alterato, seguito da Emilia La Pegna. I due consiglieri hanno chiesto a Linda D'Ambrosio e Simone Gelsinari di
seguirli, ma, questi ultimi hanno deciso di rimanere fino alla fine della seduta e di procedere alle votazioni.
Salvatore Riggio ha usato un linguaggio provocatorio nei confronti del neo-presidente e di tutti i presenti in
quanto non ha accettato il fatto che la maggioranza avesse deciso di riandare alle votazioni per il terzo
membro dell'esecutivo. Salvatore Riggio ha ripetuto la propria opinione piu' di una volta con tono sempre
piu' alto e provocatorio, continuando a sostenere che il procedimento, su cui tutti gli altri 10 membri
(Salvatore Riggio stesso e Emilia La Pegna esclusi) erano piu' che d'accordo, non fosse democratico. Il
comportamento dei due consiglieri che hanno abbandonato la sala, Salvatore Riggio ed Emilia La Pegna, e'
stato notato da tutti gli altri 10 consiglieri, il modo in cui il consigliere Salvatore Riggio ha espresso il proprio
parere al console Dott. Nicolò Costantini e al neo-presidente Francesco Abbonizio e' stato considerato non
conforme con quello di tutti i consiglieri del Comites fino ad oggi.
Simone Gelsinari si e' poi auto-candidato a fare parte dell'esecutivo.
 Elezione del terzo membro dell'esecutivo - Elezione ad alzata di mano

- Specifica dei voti
Emilia La Pegna 0
Gabriele Monti 7
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Simone Gelsinari 2
Tutti i 9 membri facenti ancor parte della seduta hanno votato, Simone Gelsinari si e' astenuto
Esito finale dell'elezione per i tre membri dell'esecutivo
Dino Vescovo
Gabriele Monti
Milena Iacusso
Milena Iacusso e' la nuova Vice-Presidente in base al maggior numero di voti ricevuti
8. Passaggio di consegna fra vecchio e nuovo Comtes, Firme per la consegna della situazione contabile
dei capitoli 3103 & 3106 alla data attuale e firma del verbale di consistenza
 Stretta di mano fra il presidente uscente Vittorio Petriconi ed il neo-presidente Francesco Abbonizio,
documenti per il passaggio delle cariche sono stati firmati
 Breve conversazione sulla lista di documenti allegati, fra cui elementi contabili, beni mobili e immobili,
progetti finanziati dal MAECI
9. Breve conversazioni sulla lista di priorita' concernenti il passaggio da un esecutivo all'altro
 Alcune priorita' sono state evidenziate, fra cui l'urgenza di aggiornare le firme sul conto bancario, il
passaggio di proprieta' delle chiavi del PO Box 422 NORTH PERTH WA 6906, il cambio di persona
responsabile dei contratti con CDM fotocopie e con il servizio internet attuale
 Il consuntivo per l'anno finanziario 2020-2021 deve essere presentato entro febbraio 2022
10.Proposte per una sede fissa per le riunioni del Comites
1. Italian Club
2. Societa' Dante Alighieri of WA
3. The Italian Welfare
4. UWA
Una decisione definitiva sara' presa alla prossima riunione che si terra' alla Societa' Dante Alighieri of WA,
nominata sede temporanea all'unanimita'
11. Comunicazione interna
Comunicazione via posta elettronica e' stata scelta all'unanimita', le email devono essere inviate a Francesco
Abbonizio
12. Corrispondenza in entrata e in uscita e varie
 In entrata
- Non disponibile
 In uscita

- Lettera a tutti i club per richiedere di inviare una lista di 8 membri eleggibili come consiglieri cooptati di
origine italiana.
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 Varie

- Non disponibili

13. Data della prossima riunione
- Dante Alighieri Society of Western Australia, Tuart College, Tuart College, Block A – Room 120, 105 Banksia Street, Tuart Hill WA 6060
14. Chiusura della riunione
- Termine della seduta, ore 20.01
Il Presidente
Francesco Abbonizio

La Segretaria
Flavia Allegretti
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