Verbale riunione Straordinaria del Com.It.Es. di Perth
Lunedi' 16 Febbraio 2022, Dante Alighieri Society of Western Australia, Tuart Hill
Sono presenti:
Francesco Abbonizio - Presidente
Milena Secola - Vice Presidente
Flavia Allegretti - Segretaria
Linda D’Ambrosio - Tesoriere
Gabriele Monti - Consigliere
Dino Vescovo - Consigliere
Emilia La Pegna - Consigliere
Loreta D’Orsogna - Consigliere
Salvatore Riggio - Consigliere
Simone Gelsinari - Consigliere
Assenti giustificati:
Valerio Cerrito - Consigliere
Antonio Gutta – Consigliere
Assenti ingiustificati:
Consolato:
Dott. Nicolo’ Costantini – Console
Osservatori
Salvatore Lucioli

Inizio seduta 18.36
1. Il presidente Francesco Abbonizio conferma che la seduta e' stata convocata d'urgenza per comunicare
alcuni aggiornamenti riguardanti l'elezione di membri cooptati. I nuovi membri eletti devono essere
comunicati all'ambasciatore entro questa settimana.
2. Il console ha confermato che si possono eleggere 4 membri e votare individualmente per ciascun
candidato. Per essere eletti è necessaria la meta' della maggioranza assoluta piu' un voto.
3. 3 nomine sono state ricevute, solo la prima entro la data di scadenza (31/1/2022)
4. Sandro Baldi – Tuscany Association - 29 gennaio 2022

5. Mrs Palmina LaFrenais – Abruzzo & Molise - 7 febbraio 2022
6. Ms Elizabeth Re – Fremantle Italian Club - questa settimana
7. La lettera di invito per nominare eventuali cooptati e' stata inviata il 2 gennaio 2022 a tutte le
associazioni, entro i 30 giorni dalla prima riunione (effettuatasi l'8 dicembre 2021), e una risposta con
nomine deveva essere ricevuta dal Comites entro 30 giorni dalla data di invio
8. Alcuni consiglieri notano che la lettera alle associazioni e' stata spedita durante le vacanze di Natale,
periodo in cui le associazioni stesse sono chiuse. Loreta D'Orsogna e Linda D'ambrosio ritengono
opportuno accettare tutte le nomine e fare un'eccezione alla legge; gli altri consiglieri sono contrari e
del parere che dovremmo tenere in considerazione solo la nomina di Sandro Baldi
9. Il presidente Francesco Abbonizio ricorda a tutti che dare la possibilita' a piu' associazioni di avere
rappresentanti e' un modo come un altro per dimostrare che il Comites e' aperto a tutti
10. Emilia La Pegna e Salvatore Riggio aggiungono che l'Abruzzo e Molise Club ha gia' rappresentanti in
questo comitato senza bisogno di averne di piu'
11. Alcuni consiglieri rendono noto che le associazioni di cui fanno parte non hanno ricevuto nessuno
invito, il console conferma che alcune di queste non sono parte della lista per motivi diversi
12. Salvatore Riggio cita la legge che stabilisce che per eleggere due membri cooptati servono quattro
nominativi e noi ne abbiamo solo tre, e condivide con il comitato l'email ricevuta dal Dott. Giorgio
Taborri (Rappresentante Ministero Italiano in Australia), il quale aveva chiarito quanti membri
potessero fare parte dell'Esecutivo) che, a suo avviso, conferma la medesima cosa
13. Il console Dott Costantini, in seguito alla spiegazione di Salvatore Riggio, mette in chiaro che l'iter
seguito da quest'ultimo non e' corretto. Chiarimenti possono essere richiesti in qualunque momento
scrivendo direttamente al console Dott Costantini, in quanto rappresentante del governo Italiano, non
al ministero (Articolo 24). Una volta che il console Dott Costantini risponde e il comitato e' del parere
che quanto illustrato dal console Dott Costantini stesso non sia sufficiente, sara' poi la maggioranza a
decidere se ulteriori chiarimenti debbano essere richiesti direttamente al ministero. Salvatore Riggio e'
d'accordo con il console Dott Costantini e porge le sue scuse, ma conferma che, in quella occasione,
non era convinto di quanto il console stesso avesse scritto ed ha quindi richiesto un'altra opinione. Il
console Dott Costantini conferma che la prassi corretta, da oggi in poi, deve essere seguita
14. Il presidente Francesco Abbonizio conferma che questa riunione e' stata convocata per chiarire, tutti
insieme, come procedere con l'elezione dei membri cooptati ed è necessaria per fare in modo che le
elezioni dei membri cooptati avvengano nella maniera migliore e decisa dalla maggioranza
del comitato
15. Emilia La Pegna chiede al presidente Francesco Abbonizio di organizzare riunioni via Zoom dato che la
frequenza di queste ultime comincia ad essere settimanale. Il presidente Francesco
Abbonizio conferma che tutto il resto del comitato preferisce incontrarsi di persona e che le riunioni
non saranno cosi' frequenti una volta che il regolamento interno sara' finalizzato
16. Si accende il dibattito su come procedere con le tre nomine ricevute. Alcuni sono dell'idea di non
aggiungere troppe persone esterne dato che il comitato non e' ancora in una situazione stabile, altri
che, avendo ricevuto due nomine dopo la data di scadenza prestabilita, si dovrebbe procedere con il
membro eletto il 7 febbraio, altri ancora ritengono non opportuno non rispettare la legge, la quale
prevede che la data di scadenza sia rispettata
17. Simone ricorda a tutti che membri esterni possono essere aggiunti alle sotto commissioni, una volta
create
18. Il comitato ha chiesto il motivo per cui due nomine fossero arrivate dopo la data di scadenza e il
presidente Francesco Abbonizio spiega che la maggioranza delle associazioni sono chiuse durante il
periodo natalizio ed altre, nonostante siano aperte, si riuniscono solo una volta al mese
19. Loreta D'Orsogna e Milena Iacusso sono d'accordo sul fare un'eccezione visto e considerato che ne
abbiamo la possibilita' come comitato e tenendo conto che il Comites non e' ancora cosi' conosciuto
dalle associazioni stesse

20. Il console conferma che la data di scadenza dovrebbe essere rispettata, come per legge, ma allo stesso
tempo la legge non e' chiara sul dovere per forza avere un rapporto 1:2 (4 membri eletti e 8 nominati),
quindi se la maggioranza fosse d'accordo si potrebbe proseguire con il votare un membro alla volta. Se
quest'ultimo ottenesse la meta' della maggioranza assoluta dei voti piu' uno, sarebbe eletto.
21. Il presidente Francesco Abbonizio riepiloga che le opzioni sono le seguenti e il comitato ha la
possibilita' di votare per l'una o per l'altra ad alzata di mano:
1. Accettare le due nomine pervenute in ritardo non e' per legge, ma da' l'opportunita' a piu'
membri esterni di far parte del Comites
2. Non accettare le due nomine pervenute in ritardo rispetta la legge, ma limita l'accesso al
Comites a membri esterni che possono essere cooptati
22. Il presidente Francesco Abbonizio conferma che ci sono due modi diversi di votare
1. Il membro che riceve il maggior numero di voti fra tutti quelli nominati viene eletto
2. Si vota per ciascun membro separatamente e la meta' della maggioranza assoluta piu' un voto
determina il successo di tale elezione
23. Tutti I membri all'unanimita' decidono di escludere le nomine arrivate in ritardo e di seguire la legge.
Sandro Baldi rimane l'unico membro esterno ad essere cooptato
24. La prossima riunione straordinaria viene rimandata a lunedi' 28 febbraio; il console conferma che alla
runione svoltasi il 27 gennaio si e' parlato di possibili cambiamenti al regolamento interno, ma nessuno
di questi puo' essere apportato senza essere prima approvato da tutto il comitato
Fine seduta 19.58
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