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Verbale della riunione Com.It.Es di Perth  – febbraio 

Lunedi 7 Febbraio 2022, Dante Alighieri Society of Western Australia Tuart Hill 

 

Sono Presenti: 

Francesco Abbonizio  Presidente 

Milena   Secola   Vice Presidente 

Dino  Vescovo 

Linda   D’Ambrosio  Tesoriere 

Simone  Gelsinari 

Valerio   Cerrito 

Gabriele Monti 

Salvatore Riggio 

Antonio  Gutta 

Assenti giustificati: 

Flavia   Allegretti  Segretaria 

Loreta  D’Orsogna 

Emilia  LaPegna 

Consolato: 

Dott. Nicolo’ Costantini 

 

 

1. Apertura della riunione – Verifica presente, assente e quorum.  Il Presidente Francesco 

Abbonizio ha iniziato l'incontro alle ore 18.08.   

È stato spiegato che la nostra Segretaria Flavia Allegretti era in congedo e Francesco ha chiesto se 

qualcuno volesse prendere il verbale in sua assenza.  Nessuno si è fatto avanti e Milena si è offerta di 
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prendere il verbale – chiedendo se poteva anche fare una registrazione audio della riunione – tutti 

hanno convenuto che era ok procedere su questa base. 

2. Approvazione del verbale della riunione di gennaio (11.1.2022) 

Il Presidente ha presentato per approvazione il progetto definitivo del verbale dell'ultima riunione.  Il 

Consigliere Riggio si  oppose fortemente alla Sezione 15 – "Corrispondenza in entrata e in uscita" –  a 

suo avviso il Segretario non aveva registrato il verbale in sua soddisfazione.  Dopo una lunga  

discussione è stato suggerito che il verbale della riunione fosse accettato così come presentato e di 

dare al Consigliere Riggio alcuni giorni per riscrivere in poche parole le sue correzioni in modo di 

poterle allegare come un Addendum. 

Di fronte alla minaccia di scrivere al Ministero degli Esteri su questi aspetti, Il Console ha voluto 

ricordare al Consigliere Riggio la corretta procedura per sollevare eventuali controversie, quale 

prevista dell’art 24 della Legge, e che altri quesiti interpretativi o richieste di chiarimenti devono 

essere indirizzati al Consolato. 

È stata proposta una mozione per far passare il presentato verbale come sopra menzionato – il 

Consigliere Gelsinari ha proposto e il Consigliere Monti ha appoggiato la mozione. 

 

3. Approvazione del Consuntivo 2021 

Nella corrispondenza precedente il Comitato ha ricevuto una copia dei preventivi per l’anno 2021 e 

dei consuntivi per il 2021.  La domanda è stata posta al Comitato per approvare i consuntivi da 

presentare per il 2021.  Il Consigliere Riggio ha sollevato la questione di come approvare i bilanci 

senza visualizzare le entrate.  Poiché questo era il lavoro del precedente Comitato, il Console 

assicurò al comitato che questi documenti erano già stati presentati, da lui esaminati e che erano 

state suggerite alcune modifiche di carattere formale. 

Il consigliere Riggio ha insistito sul fatto che per andare avanti in questo Com.It.Es doveva essere più 

trasparente. 

Tutti hanno concordato all'unanimità di accettare il Consuntivo Anno 2021 come presentato. 

 

4. Nomina di due revisori dei conti 

Diversi membri hanno proposto dei nominativi, mentre  le competenze di queste persone erano 

accetabili, ma tutti avevano problemi con una buona conoscienza della lingua italiana. 

Francesco ha suggerito:   Luciano Pratarelli – Commercialista e la signora Rosa Marchei, entrambi 

con una buona conoscenza della lingua e di ciò che era necessario per svolgere il lavoro. 

Si è convenuto all'unanimità di accettare i due revisori proposti dal Presidente. 

 

5. Regolamento interno: stabilire una data per finalizzare  

Si è dibattuto del lavoro svolto fino ad ora nell'Assemblea Speciale del 27 gennaio 2022. I primi 15 

punti del regolamento sono stati completati in forma di bozza.  L'intenzione è quella di finalizzare il 

resto del documento nella prossima riunione speciale. Una volta completato il documento, sarà 



 

3 
 

presentato all'ordine del giorno della prossima riunione del Comitato per la votazione degli 

emendamenti. 

Il Consigliere Riggio ha richiesto gli appunti presi al riguardo  – Il Presidente e’ intervenuto dicendo 

che il Comitato non avrebbe ripreso la discussione sul lavoro già fatto.  Francesco ha ricordato tutti 

che hanno avuto l'opportunità di presentare suggerimenti/modifiche su questo documento, gia’ 

circolato da Dicembre 2021.  Prendendo parte al dibattito sula procedura, il Console ha osservato  

che anche se un membro del comitato non è presente alla discussione, il lavoro puo’  continuare 

secondo il principio demogratico della maggioranza, cosi come previsto delle leggi in materia.  Il 

Consigliere Riggio espresse la sua disapprovazione, accusando il Console di non conoscere le leggi.  Il 

Console ha quindi ricordato che la procedura da seguire per la revisione del Regolamento Del 

Com.It.Es e’ quella indicata dall'articolo 22 del Regolamento Interno e’ che nella precedente riunione 

straordinaria si era svolto semplicemente un dibattito generale volto a elaborare proposte di 

modifica al Regolamento, senza che vi sia stata una votazione formale. 

Diversi Consiglieri si sono espressi sul costante intervento e sulle obiezioni del Consigliere Riggio e 

sul fatto che di questo passo non saremo mai in grado di andare avanti. 

Nel frattempo si è convenuto di fornire al Consigliere Riggio e il comitato le note di avanzamento 

quando sarano disponibili. 

È stata fissata la data di un'Assemblea Speciale per finalizzare il Regolamento Interno Lunedì 21 

febbraio 2022. 

 

6. Elezioni dei membri cooptati 

Il Presidente ha spiegato che 15 Associazioni (elenco fornito dal Consolato delle associazioni 

approvate)  il 2 gennaio 2022 hanno ricevuto un invito chiedendo i nominativi da co-optare e di 

rispondere entro 30 giorni. 

I nominativi ricevuti: 

Associazione Abruzzo & Molise – Palmina Le Frenais (Past President Associazione Abruzzo & 

Molise e cooptata nel precedente Com.It.Es WA.) 

Associazione Toscana – Sig. Sandro Baldi – Presidente  

Il Presidente ha chiesto chiarimenti al Console sulla possibilità di ri-inviare la finalizzazione della 

questione dei membri cooptati per dare ancora opportunita’ alle varie Associazioni che non avevano 

ancora risposto. 

Il Consigliere Riggio ha suggerito di distribuire l'elenco delle associazioni ai consiglieri – il Console ha 

detto che l'elenco è disponibile per coloro che lo richiedono.  Il Presidente non ha un formato 

elettronico.   

La possibilità di ulteriori candidature e’ stata dibattuta e un chiarimento in merito alla capacità di 

Palmina di essere nominata per un secondo termine e’ stata dato a Linda. 

Il Console ha esortato il comitato a finalizzare la questione  dei co-optati in questa riunione, non 

soltanto per rispettare i termini di legge, ma anche poiche’ i nominativi dei membri cooptati sono 

necessari dall'Ambasciata d'Italia a Canberra per la convocazione dell’assemblea che dovra’ eleggere 

il membro australiano del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero. 
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Si è convenuto di procedere a scrutinio segreto con esito – Sandro  Baldi  6 voti, Palmina Le Frenais 2 

voti, 1 consigliere astenuto dal voto.  

Dopo l'elezione, si è discusso molto del fatto che la matematica non riporta – è impossibile cooptare 

fino a 4 membri (come dal’Articolo 7, Legge n 286 oct 2003). Il Consigliere Riggio ha suggerito di 

scrivere al Ministero per chiarire e accettare il risultato di queste elezioni così appena svolte. 

La maggioranza ha accettato il fatto di avere bisogno di ulteriori chiarimenti e che il voto fosse 

sospeso per il momento – fino a quando non avremo chiarimenti su come interpretare la legge. 

Il Console si e’ subito attivato per chiarire il punto con il Ministero. 

Il Consigliere Riggio ha continuato con le sue obiezioni, La Consigliera Linda D’Ambrosio e’ 

intervenuta sullo stesso argomento esprimendo la propria opinione, ed e’ stata zittita da Riggio il 

quale ha messo in dubbio la sua competenza in questa commissione. Il consigliere Riggio si e’ poi 

subito fermato e le ha chiesto scusa. 

7. Eventuali Riunioni Video Conferenza/registrate 

È stata avviata una discussione in merito alla videoconferenza.  Il Presidente ha spiegato che il sig. 

Francesco Papandrea (CGIE) ha chiesto di poter partecipare ai nostri incontri.  Dino ha spiegato che 

abbiamo bisogno di avere l'attrezzatura corretta per essere in grado di trasmettere le riunioni. 

Diversi consiglieri sono d'accordo con questo tipo di media.  Alcuni cnsiglieri richiedono che le 

riunioni fisiche sono le migliori e quelle a distanza dovrebbero essere fatte solo se ci sono 

circostanze attenuanti,  eg:  blocchi dovuti al Covid ecc. 

E' stato convenuto il bisogno di discuterne ulteriormente, questa sera non e’ possibile raggungere 

una conclusione, essendo necessare ulteriori ricerche. 

Il Presidente ha suggerito di registrare le riunioni in modo di essere chiari per un corretto resoconto 

e di discuterne nel documento del Regolamento Interno .  

 

8. Attivita’ Com.It.Es – Colours of Italy , 19-20 Marzo 2022 

 

Il Presidente ha presentato in breve l’evento e la possibilita di avere un marqee per promuovere 

Com.It.Es WA.  Una cosa molto importante che il comitato sia presente e partecipi. 

C'è anche l'opportunità per i membri del Comites di offrire volontariamente il loro tempo per aiutare 

con la preparazione di un bbq italiano per colazione in modo di realizare dei fondi per aiutare questo 

evento. 

Il Presidente ha suggerito di formare una sottocommissione per lavorare su questo progetto e che 

alla prossima riunione arriviamo 30 minuti prima in modo di accertare materiali addati alle 

prommozioni. 

9. Aggiornamenti sui social media 

Consiglieri:  Vescovo, Gelsinari e Monti sono responsabili per il sito web e la pagina Facebook.   

Consigliere Vescovo ha spiegato che le password del sito web non sono corrette – da essere 

esaminato ulteriormente.  L'accesso a Facebook va bene. 
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Simone ha suggerito un annuncio con i nomi di tutto il comitato e che parteciperemo all'evento 

Colours of Italy. 

È stato suggerito di iniziare a condividere post relativi ad attività nella comunità italiana, ad esempio 

dalla pagina Facebook del Consolato, un po 'come fa anche ItalWA , tenendo informata la comunità. 

Nella prossima riunione di essere tutti presenti e ben vestiti in modo di fare una foto di gruppo dei 

Consiglieri. 

 

10. Varie ed Eventuali 

Non sono state avviate ulteriori attività. 

 

11. Prossimo incontro 

Assemblea Speciale per discutere il Regolamento - 21 febbraio 2022 

Prossima riunione del Comitato – 14 marzo 2022 

 

12. Riunione conclusa alle 20.26 

 

Il Presidente       per La Segretaria 

 

 

 

 

 

                        Francesco Abbonizio                     Milena Secola 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


