Verbale della riunione Ordinaria del Com.It.Es di Perth – Marzo
Lunedi 14 Marzo 2022, Dante Alighieri Society of Western Australia Tuart Hill

Sono Presenti:
Francesco

Abbonizio

Presidente

Dino

Vescovo

Flavia

Allegretti

Segretaria

Linda

D’Ambrosio

Tesoriere

Loreta

D’Orsogna

Emilia

LaPegna

Simone

Gelsinari

Valerio

Cerrito

Gabriele

Monti

Salvatore

Riggio

Antonio

Gutta

Assenti giustificati:
Milena

Secola

Sandro

Baldi

Assenti ingiustificati: nessuno
Consolato:
Dott. Nicolo’ Costantini
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Vice Presidente

Apertura della riunione – Verifica presente, assente e quorum. Il Presidente Francesco Abbonizio ha iniziato
l'incontro alle ore 18.13.
Il presidente Francesco Abbonizio informa il Comitato che la segretaria Flavia Allegretti non sarà presente alle
riunioni fino al 9 Maggio 2022, e apre la riunione con l’Ordine del giorno.

1. Approvazione Verbale del 07/02/2022:
Il Consigliere Salvatore Riggio chiede la parola al Presidente e l’autorizzazione, che è concessa, di leggere
una relazione da lui sottoscritta dove manifesta le ragioni delle modifiche al verbale in approvazione e non
apportate insieme alle sue perplessità circa l’operato dei lavori del Comitato stesso. Dopo una vivace
discussione, il Presidente propone l’approvazione del verbale suddetto senza modifiche.
a. L’approvazione è proposta dal consigliere Gabriele Monti e appoggiata dal consigliere Valerio
Cerrito.
b. Dopo una prima votazione, la maggioranza dei Consiglieri non approva il Verbale perché non
sono state introdotte nel verbale le modifiche del Consigliere Salvatore Riggio.
c. Nella successiva discussione, il Consigliere Dino Vescovo con l’approvazione del Console dott.
Costantini e dello stesso Consigliere Salvatore Riggio, propone che la relazione sottoscritta e
firmata del Consigliere Riggio sia allegata al presente verbale.
d. È poi riproposta la votazione per l’approvazione del verbale dello 07/02/2022 che è approvato
all’unanimità.

2. Approvazione Verbale del 16/2/2022:
a. Approvazione proposta dalla consigliera Loreta D’Orsogna e appoggiata dal consigliere Simone
Gelsinari.
b. Il verbale è approvato all’unanimità.

3. Presentazione dei cambiamenti apportati al Regolamento interno e della relativa relazione:
Il presidente Francesco Abbonizio conferma che il "Regolamento interno" sarà inviato a tutti nell'arco
di un paio di settimane e chiede che le modifiche necessarie siano inviate al suo indirizzo email entro
dieci giorni.

4. Resoconto della tesoriera Linda D’Ambrosio:
a. Conferma della procedura prescelta per fare pagamenti. Le persone autorizzate a fare i
pagamenti sono: Il Tesoriere, Il/la Segretaria e il Presidente.
b. Conferma del cambiamento del sistema dei pagamenti da assegni circolari a pagamenti tramite
internet banking.
c. Polizza assicurativa responsabilità civile - il comitato ha deciso di cercare opzioni alternative e
di presentarle entro la fine di Marzo. (via e-mail)
d. Affitto sala riunioni - il comitato s’impegna a cercare alternative alla sede attuale e di proporle
entro fine Marzo (via e-mail)

5. Messa in suffragio per l'ambasciatrice deceduta:
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a. Il presidente Francesco Abbonizio esorta tutto il Comitato di partecipare a eventi d’interesse
nazionale, visto la scarsa partecipazione alla messa organizzata dal Comites.
b. La maggioranza dei Consiglieri asseriva di non essere stato a conoscenza del coinvolgimento
del Comites WA a tal evento.

6. Struttura delle commissioni e progetti per il 2022:
Il comitato penserà a delle categorie d’interesse alle quali saranno poi assegnate commissioni di lavoro.

7. Aggiornamento social media:
Non ci sono aggiornamenti perché' non tutti hanno accesso alla piattaforma.

8. Comunicazioni del Consolato:
Invito per partecipare alle elezioni della CGIE che si terranno a Canberra il 9 aprile 2022 sarà inviato a
giorni.

9. Tutto il comitato è d'accordo sul fatto di cominciare le riunioni in orario
10. Prossima riunione: Martedi 12/4/2022 alle 18.00 alla Dante Alighieri Society of Western
Australia
11. Allegati al presente verbale: Relazione sottoscritta e firmata del Consigliere Salvatore Riggio.

Riunione conclusa alle 20.20

Il Presidente

Francesco Abbonizio
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per La Segretaria

Milena Secola

