Verbale della riunione Ordinaria del Com.It.Es di Perth – Aprile
Mercoledì 20 Aprile 2022, Dante Alighieri Society of Western Australia Tuart Hill

Sono Presenti:
Francesco

Abbonizio

Presidente

Milena

Secola

Vice Presidente

Linda

D’Ambrosio

Tesoriere

Emilia

LaPegna

Simone

Gelsinari

Valerio

Cerrito

Gabriele

Monti

Salvatore

Riggio

Antonio

Gutta

Assenti giustificati:
Dino

Vescovo

Flavia

Allegretti

Assenti ingiustificati:
Sandro

Baldi

Loreta

D’Orsogna

Consolato:
Dott. Nicolo’ Costantini

Apertura della riunione – Verifica presenze, assenze e quorum. Il Presidente Francesco Abbonizio ha iniziato
l'incontro alle ore 18.08 e apre la riunione con L’Ordine del giorno.
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1. Presentazione Enzo Sirna – Progetto Lingua Italiana:
Una copia della domanda di finanziamento è stata distribuita a tutti i membri del comitato, questi
documenti, essendo estremamente sensibili, è stato spiegato che dovranno essere raccolti al termine
della riunione.
Ogni anno l'Italian Australian Welfare Centre richiede finanziamenti al governo italiano per corsi di
italiano per studenti compresi tra pre-primary e Year 6 del sistema scolastico australiano.
In questa sua esauriente presentazione il sig. Sirna ha spiegato che oltre ai 476.000 euro richiesti al
Governo italiano, il Centro potra’ contare sui contributi provenienti dalle scuole stesse e sui fondi del
governo statale (WA) .
Il sig. Sirna ci ha inoltre informato che i corsi in oggetto sono già iniziati e che i finanziamenti statali, al
momento, non sono ancora arrivati.
I consolati e l’ambasciata si sono dimostrati molto sensibili e vicini alle problematiche nel reperimento
dei fondi e, a tal proposito, il Console è intervenuto spiegando come il metodo di finanziamento nel
corso degli anni abbia subito molti cambiamenti. Ritiene, altresì, che la domanda sia accettabile e che in
merito all’ipotesi di un progetto biennale anziche’ annuale, occurra considerare che e’ difficile per il
Ministero garantire un elevato volume di fondi a lungo termine. Il dott. Costantini ha voluto ringraziare
il signor Sirna per il suo incessante lavoro nel corso degli anni e per il livello di insegnamento e
istruzione che è sempre riuscito a garantire. Il sig. Sirna ha poi cortesemente chiesto al comitato di
prendere in considerazione i documenti presentati e ci ha invitato a sostenere la domanda da lui
presentata. Ringraziandoci per il tempo concessogli ha poi lasciato la riunione.
Il comitato ha deciso all'unanimità di sostenere la domanda del signor Sirna.
Mozione sollevata da Simone Gelsinari e appoggiata da Gabrielle Monti, sostenuta all’ unanimità.
Il Console ha infine richiesto di avere per iscritto una conferma di appoggio della decisione presa.

2. Approvazione Verbale del 14.3.2022:
Il Presidente Abbonizio ha spiegato che è stato concesso ampio tempo ai Consiglieri per commentare e
proporre modifiche al verbale e che, in assenza di queste, si è deciso di accettare il verbale dell'ultima
riunione che comprendeva anche la lettera del Consigliere Riggio .
Mozione sollevata da Gabrielle Monti e appoggiata da Valerio Cerrito, sostenuta all’ unanimità.

3. Punti di interesse derivanti dal verbale.
La consigliera Milena Secola ha sollevato la questione della mancata partecipazione alla Messa
commemorativa dell'Ambasciatore Francesca Tardioli, sottolineando l'importanza che i membri
leggano correttamente la corrispondenza. Ha poi continuato esprimendo il proprio disappunto per la
scarsa partecipazione del Comitato all’evento ritenendo che il volantino informativo dell’evento fosse
stato pubblicato sulla pagina Facebook Com.It.Es WA e sulla chat interna di WhatsApp cinque giorni
prima della data prevista della commemorazione.
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4. Resoconto della tesoriera Linda D’Ambrosio
È stato spiegato che fino ad ora c'era stato un problema di accesso ai fondi per pagare conti di base
come internet, affitto, casella postale, assicurazione di responsabilità civile ecc. Le firme presso la
banca sono state aggiornate ed è stata inoltre richiesta una copia del verbale per cambiare l'accesso.
Il Presidente e il Tesoriere hanno ricevuto nel frattempo i loro numeri PIN per l'accesso all'internet
banking ma mancano ancora altri dettagli per l’accesso bancario.
I consiglieri sono stati informati sulla stampa di biglietti da visita in modo che il presidente ed i
consiglieri avessero un biglietto da distribuire alle elezioni CGIE di Canberra. L'esecutivo è stato
consultato su tale decisione ma, a causa della mancanza di tempo e dell’urgenza nel reperire il prima
possibile tali biglietti da visita non è stato interpellato il comitato nella sua interezza. Il comitato si è
espresso positivamente su tale iniziativa, riconoscendone la necessità e l’urgenza ma ha altresì
convenuto che tutte le spese future debbano essere approvate dal comitato nella sua interezza.
È stato concordato all'unanimità che tutti i pagamenti sopracitati potranno essere effettuati, in caso di
problemi con l'accesso bancario del Comites, dal Presidente, il quale si è reso disponibile a pagare con i
propri fondi personali, per poi essere rimborsato.
Il Console è intervenuto spiegando che un pagamento effettuato da terzi, potrebbe non essere visto
favorevolmente dai revisori dei conti e ha suggerito di presentare una dichiarazione che spieghi che a
causa di difficoltà di accesso alla banca i pagamenti sono stati effettuati da un terzo, che viene poi
rimborsato successivamente.

5. Comunicazioni Consolato:
Parlando di finanze, il Console ci ha informato del fatto che all'inizio di questo mese aveva inoltrato una
email al presidente Abbonizio avvisandolo che il Ministero aveva approvato uno stanziamento a favore
del Com.It.Es WA per l'importo di 16.577 euro per l'anno 2022 (il più alto importo tra tutti i Com.It.Es in
Australia) . Il dott. Costantini ha anche precisato che i fondi assegnati potrebbero non riflettere
l'importo che riceveremo in quanto ci sarà un bilanciamento basato sui fondi in eccesso dell'anno
precedente. Dovremmo avere una cifra più precisa nelle prossime settimane.
Ha anche chiesto che tutti i consiglieri firmino e restituiscano il documento "Trattamento dati
Personali" inviatoci, alcuni membri del comitato non lo hanno ancora fatto.

Il console ha inoltre ribadito, come richiesto dal Ministero, l'importanza di utilizzare
comites@iinet.net.au per tutta la corrispondenza relativa alle nostre attività, questo per non creare
confusione congli impieghi privati dei singoli Consiglieri.
Prossimi eventi in calendario:
Il 2 Maggio- Giornata Della Ricerca Italiana presso il Frasers, in Kings Park .
Questo è un evento annuale che mette in mostra il lavoro dei ricercatori italiani a livello internazionale.
Il Console è a conoscenza della disponibilità da parte del Comites WA di partecipare, con un contributo
economico all’evento, pagando il biglietto aereo per il coordinatore proveniente da Adelaide o in
alternativa fornendo fondi per il pagamento dell’equipaggiamento necessario.
Francesco Abbonizio ha chiesto il sostegno dei Consiglieri ed il consenso è stato favorevole.
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È stato concordato che dovremmo sostenere questo evento impegnando $300 per l'affitto di lavagne o
il pagamento di banner.
Questa connessione del Comites con l’evento è stata resa possibile grazie al consigliere Simone
Gelsinari e al Presidente Abbonizio. I membri del Comites WA sono stati tutti invitati ed al Console è
stato dato un elenco di tutti i membri che desiderano partecipare.
Nel secondo semestre avremo un paio di altri eventi.
La terza settimana di ottobre: la settimana della lingua italiana.
l temi prevalenti dell’evento saranno l’ Italiano ed i giovani; un modo per cercare di coinvolgere tutti
i giovani, non solo quelli che studiano l'italiano.
Sono previsti una serie di eventi tra cui quello organizzato dall’ Associazione OVER50 Enasco intitolato
Sound of Italy, il 21 Ottobre, una gara canora in italiano presso il teatro Regal in Subiaco e che
comprende anche una competizione tra giovani cantanti.
Ci saranno altri eventi da mettere in calendario. A tale scopo, e’ fondamentale il lavoro svolto dal
Gruppo per la promozione della lingua italiana, che il Consolato ha istituito nel 2021 coinvolgendo
Com.It.Es, WAATI, UWA, IAWCC, Societa’ Dante Alighieri e Bob Hawke College.

Nel mese di Novembre avremo altri due eventi: la settimana della cucina italiana e Colours of Italy.
Il consigliere Salvatore Riggio ha chiesto se esistesse un calendario a cui tutti possano accedere per
essere meglio informati ed Il console ha spiegato che esiste già un calendario di eventi he viene fatto
circolare dal Consolato regolamente, includendo anche tutti gli eventi piu’ significativi programmati
dalle associazioni italiane. In questo calendario si possono trovare le date relative alla Giornata Della
Ricerca Italiana, alla Giornata del Design, La settimana della lingua italiana, la settimana della cucina
italiana, la festa della Repubblica.
Il console ci metterà a disposizione queste informazioni per una miglior conoscenza di tutti gli eventi.

6. Aggiornamento sede Com.It.Es WA:
L'Esecutivo, insieme al Consigliere Gelisinari, ha ispezionato uno spazio a Wembley che potesse
soddisfare le esigenze del comitato. Sfortunatamente il locale è risultato non avere lo spazio
necessario per archivi ed essere privo di arredi e strumentazione necessari per il normale svolgimento
delle attività del Comites.
Il presidente Abbonizio ci ha informato sugli sviluppi delle trattative con la Scuola Dante Alighieri che
hanno portato alla concessione di una sala riunioni fissa, uno spazio di accoglienza, un deposito per gli
archivi, l'uso dell'area della reception, tè, caffè, acqua ecc.
Si prevede di dover acquistare una fotocopiatrice e la possibilità di aprire un piccolo sportello aperto al
pubblico a tal proposito lo spazio di accoglienza potrebbe essere perfetto per questo.
La consigliera Emilia La Pegna ha raccontato che negli anni precedenti il Comites disponeva di uno
sportello aperto al sabato e gestito da una segretaria esterna.
Per un canone mensile di $ 400 al mese, più spese di consumo come ad esempio per l’elettricità,
pulizie, condominio,Internet ( $ 100 al mese) , la scuola Dante Alighieri ci permetterà l'uso di altre sale
più grandi (su prenotazione) per lo svolgimento di altri eventi, il tutto senza costi aggiuntivi.
Diversi membri hanno espresso perplessità e preoccupazione per il fatto che l’affitto fosse eccessivo.
Il presidente Abbonizio porterà più informazioni a riguardo.
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7. Aggiornamento sul incontro elezioni CGIE:
Il Presidente Abbonizio ha fornito un resoconto di quanto accaduto alla giornata delle elezioni del CGIE
a Canberra che ha avuto una partecipazione di circa 85 persone provenienti da tutta l'Australia, parte
da Com.It.Es e parte da gruppi e associazioni. Il Western Australia era rappresentato da 4 membri del
comitato Com.It.Es WA: il presidente Francesco Abbonizio, la vice presidente Milena Secola ed i
consiglieri D’Orsogna e Gelsinari.
2 Associazioni hanno partecipato : Associazione Lucania – Michele Pacella & Associazione ISCA -Vittorio
Pettriconi
L'Ambasciatore ad interim Rizzo ha aperto i lavori e ha passato l’incarico al Presidente, al Vice
Presidente e agli Scrutatori per lo svolgimento delle elezioni. Queste cariche erano state decise
dall'Inter-Com.It.Es durante riunione della sera precedente. Ogni candidato ha presentato il suo
programma ed ha risposto a domande.
Francesco Papandrea è stato rieletto per un ulteriore mandato di 5 anni ed ha espresso il desiderio di
essere presente in videoconferenza ai nostri incontri.

8. Aggiornamento sul incontro Presidenti Inter-Comites a Canberra :
I presidenti di tutti i Comites si sono riuniti per discutere di questioni nazionali e progetti futuri. Tutti
hanno parlato del ruolo dei Comites nel guidare e promuovere questioni di interesse nazionale.


I partecipanti hanno concordato sul fatto che l'Insegnamento della lingua e la promozione della
cultura italiana a livello nazionale sia una tematica di primaria importanza e si è discusso su come
sensibilizzare tale tema.
Si è anche discusso sulla necessità di avere una conoscenza della lingua italiana per gli operatori
nel settore dell’assistenza agli anziani. E’ frequente infatti tra gli anziani un ritorno alla lingua
originaria e un abbandono graduale dell’inglese. Sono stati avviati colloqui su questo tema per
offrire corsi agli operatori del settore assistenziale, anche a livello base.



Un altro tema discusso è stato il ruolo dell'italiano in tutti i settori lavorativi.
Altra problematica riscontrata è stata il fatto che molti insegnanti non sono madrelingua italiana.
L'apertura delle nostre frontiere potrebbe far arrivare dal nostro paese bravi insegnanti che però
rischiano di non veder riconosciuto il proprio titolo e le proprie qualifiche.
Diventa da questo punto di vista fondamentale esplorare la possibilità di concedere, a chi ha
qualifiche didattiche, una licenza/visto limitato per insegnare l'italiano nelle nostre scuole. Questo
è stato sostenuto anche dall’onorevole Carè e ha anche riscontrato l'approvazione degli
Ambasciatori ad interim, concordando la necessità di avviare un accordo con l’Australia in tema di
visti limitati di 3 – 5 anni.
Come abbiamo lasciato le cose? Dobbiamo iniziare da qualche parte – SA voleva convincere un
ricercatore a esaminare questo, richiedere sovvenzioni ecc. Per indagare esattamente su ciò che è
richiesto. Questo purtroppo potrebbe richiedere tempo. Francesco ha spiegato che qui in WA
abbiamo già impostato la palla in avanti rispetto a quanto sopra, ha suggerito di esaminare
l'estrazione delle informazioni richieste contattando le entità necessarie, Sirna, Dante, UWA,
WAIATI, ICC, È stato concordato che sarebbero stati assegnati 6 mesi per ottenere queste
informazioni e quindi questo sarebbe stato condiviso a livello nazionale - WA avrebbe fornito il
resto del paese con un modello su come procedere ulteriormente.
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Sono stati proposti altri due progetti:



Ritorno alle radici, rivolto alla 3° e 4° generazione di italiani.
Un altro progetto che è stato toccato parzialmente è stato il requisito della cittadinanza.

ComItEs Wa al riguardo di questa Relazione a inoltre proseguito con delle discussioni/proposte :
- Il presidente Abbonizio ha proposto la creazione di una piccola sottocommissione per la lingua
italiana e di cui avrebbero potuto far parte alcuni membri del Comitato.
Il Console ha chiarito che una mappatura dell’insegnamento dell’italiano gia’ viene effettuata
dall’Ambasciata e dai Consolati ogni 2 anni nell’ambito della predisposizione del Piano Paese di
promozione della lingua italiana, pertanto i Com.It.Es possono rivolgersi ai rispettivi Consolati per
ottenere tali informazioni.
Il consigliere Gelsinari si è mostrato scettico per quanto riguarda i settori industriale e professionale
come settori in cui introdurre una conoscenza elementare dell’italiano al fine di facilitare l’inserimento
dei lavoratori italiani, ritenendolo un obbiettivo troppo ambizioso.
Il presidente Abbonizio ha suggerito di concentrarsi maggiormente su altri settori in cui questo
progetto sarebbe stato di più facile attuazione come ad esempio il settore dell'ospitalità e
dell'assistenza agli anziani.
- Il console ha spiegato che Il Ministero degli Esteri sta già lavorando da due anni a un progetto di
“turismo delle radici” attraverso la pubblicazione di piccole guide turistiche in italiano e inglese.
Ci sono al momento otto regioni già coinvolte e quest'anno ne verranno aggiunte altre. Il fatto che ci
sarà presto un volo Qantas diretto a Roma non può che essere un vantaggio, consentendo a più
persone di viaggiare verso l’Italia e di esplorare le origini dei loro nonni ecc.
- Il presidente Abbonizio ha spiegato come i nuovi arrivati in Australia, come ad esempio Linda ecc
possano oggi diventare cittadini australiani senza perdere la cittadinanza italiana ma che così non era
in passato. Il console intervenendo su questo tema ha spiegato che la legge relativa alla cittadinanza è
cambiata nel 1992 . Vi era una legge precedente risalente al 1912 che prevedeva se si fosse presa la
cittadinanza di un'altra nazione si sarebbero persi automaticamente i diritti alla cittadinanza italiana
così come i figli, se minorenni. Questa legge è stata poi modificata nel 1992 e la doppia cittadinanza è
ora consentita. Eventuali proposte di cambiamento della legge sulla cittadinanza dovranno essere
opportunamente veicolate ai rappresentatnti politici, poiche’ richiedono inevitabilmente un passaggio
parlamentare, mentre i Consolati non hanno la facolta’ di modificare o innovare la normativa.

9. Approvazione del Regolamento Interno:
Il presidente Abbonizio ha informato il comitato che all'inizio della riunione è stata consegnata una
copia cartacea del Regolamento Interno e che la stessa copia era stata precedentemente diffusa
(settimane prima) via e-mail. In questa versione elettronica aveva evidenziato in verde le modifiche
apportate per sottoporle all’approvazione di tutti. In considerazione del fatto che non sono state
presentate altre obiezioni prima di questa riunione si propone che questo documento sia accettato
nella sua forma attuale. Se qualcuno non è d'accordo con qualsiasi parte di questo documento si
riserva il diritto ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento.
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Il Consigliere Riggio si oppone all'Art 4B che trova non conforme alla legge. Il console interviene
dicendo di non vedere nulla di sbagliato su come è formulato l’articolo, tuttavia alcune frasi sono state
modificate di comune accordo:

Art 4 – L’Assemblea del Commitato-

B – Elezione a maggioranza assoluta del Presidente – modificata in “Elezione del Presidente”
D – Approvazione a maggioranza semplice dei bilanci preventivi e consuntivi – modificata in
“Approvazione dei Bilanci preventivi e consuntivi”
E – Modificare a maggioranza assoluta il seguente regolamento – modificata in “Modificare il
seguente regolamento”
Il Consigliere Riggio ha proposto di aggiungere alla fine del regolamento interno:
Art 22 – Approvazione e Variazioni al Presente Regolamento –
C - Per tutto quanto non e’ previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla Legge No. 286, dal
23.10.2003 e No. 395/2003.

Il Regolamento Interno è stato approvato da tutti con le suddette modifiche ad eccezione del
Consigliere Riggio.

10. Presentazione Progetti:
È stato deciso a causa dell'ora tarda che avremmo presentato i progetti al prossimo incontro.

11. Varie ed Eventuali:
Abbiamo parlato della creazione di un calendario di eventi Com.It.Es relativo agli eventi più importanti
in WA. Il console ha parlato della Festa della Repubblica e ha ricordato che solitamente il Comites WA
e’ sempre stato presente ed ha organizzato qualcosa per la comunità.
Il console ci ha informato che il Consolato ha organizzato un evento più ristretto e privato per il 2 di
Giugno e che, evidenti motivi logistici, non è aperto all’intera comunità.
E’ stata espressa anche la necessità di concentrarci sulla promozione del volo non stop Qantas Perth
Roma che inizierà il 22 giugno 2022.
Milena ha voluto ricordare a tutti che la conferma della partecipazione alle riunioni deve essere fatta
per iscritto via e-mail al Presidente / Segretario 24 ore prima della riunione, in modo da evitare il
ripetersi della situazione della settimana precedente quando, un’ora prima della riunione, ci si è visti
costretti a rinviarla per il mancato raggiungimento del quorum.
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12. Prossima riunione Lunedi 9/5/2022 alle 18.00 alla Dante Alighieri Society of Western
Australia

Riunione conclusa alle 21.00

Il Presidente

Francesco Abbonizio

per La Segretaria

Milena Secola

8|Page

