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Verbale della riunione Ordinaria del Com.It.Es di Perth  – Maggio 

Lunedi 16 Maggio 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 

Dino   Vescovo 

Sandro  Baldi 

Assenti giustificati: 

Flavia   Allegretti 

Loreta  D’Orsogna Valentini 

Antonio  Gutta  

Consolato: 

Dott. Nicolo’ Costantini 
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Apertura della riunione: 
 
 Verifica presenze, assenze e quorum. Il Presidente Francesco Abbonizio ha iniziato l'incontro alle ore 
18.06 e apre la riunione con L'Ordine del giorno. Il presidente ha aperto l'incontro indicando che la dicitura 
presente sull’ordine del giorno “Presentazione Progetti” dovrebbe essere rinominata “Presentazione 
Commissioni” più propedeutica ai progetti stessi come suggerisce il consigliere Simone Gelsinari. Poiché 
l’ordine del giorno è abbastanza folto, se dovessimo esaurire il tempo, il Presidente ha suggerito una 
riunione solo per le Commissioni. 
 
 

1. Approvazione Verbale del 12.4.2022: 
 

C'è stata una discussione basata sull'approvazione del verbale – Il Consigliere Riggio non è d'accordo con il 
punto 9 – Regolamento Interno. Già approvato nella seduta precedente. In particolare obbiettava sull'art. 
22 e precisamente sulla seguente frase “Per tutto quanto non è previsto dal presente regolamento si fa 
riferimento alle Leggi n. 286, dal 23.10.2003 e n. 395/2003”. Riteneva che le leggi non dovessero essere 
elencate poiché a suo avviso il n. 459 fa riferimento anche al Com.It.Es. 
 Il Consigliere Gelsinari ha informato il Consigliere Riggio dell' esistenza di una specifica procedura nel caso 
in cui le modifiche apportate al regolamento iterno non siano state approvate – Il Console Dott. Nicolo’ 
Costantini è stato chiaro in merito informando la commissione che le uniche due leggi che regolano il 
funzionamento del  Com.It.Es sono quelle citate e che non ravvedeva alcun’motivo per far cambiare la 
frase. Si è convenuto tuttavia di apportare le seguenti modifiche minori: 
Art. 23 Validità e Luogo delle Riunioni – 
Il paragrafo:  
“Il presente Regolamento interno è stato approvato, all’unanimità, in data …….. “ 
È modificato in:  
“ Il presente Regolamento interno è stato approvato a maggioranza, in data ……..” 
Alla fine del documento sono state apportate le seguenti aggiunte: 
“Assenti ingiustificati – Sandro Baldi e Loreta D'Orsogna” 
 Il Regolamento Interno Originale è stato modificato a mano, firmato dal Presidente e dal Segretario 
vicario. 
Il verbale è viene quindi approvato a maggioranza ad eccezione del Consigliere Riggio che si astiene. 
Mozione di Emilia Lucioli di accoglimento del verbale e assecondata da Consigliere Monti. 
 

2. Punti d’interesse derivanti dal verbale. 
 
Non c'era nulla da discutere perché questo era già stato discusso in precedenza nel 
Processo di approvazione. 

3. Relazione del Tesoriere: 

Il Consigliere Linda  D'Ambrosio ha spiegato che finalmente è riuscita ad accedere al conto bancario, il 
TOKEN era arrivato, però c’era stato un ritardo con il PAN, che comunque ha risolto chiamando la 
banca ed è stata in grado di pagare il conto dell'assicurazione. 
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Linda ha anche spiegato il processo di approvazione, dove dopo l’approvazione di un pagamento da 
parte del presidente lei deve autorizzarlo entro un certo periodo.  
 
Linda ha spiegato che per quanto riguarda l'account internet non c'era nulla da pagare. 
 
Il presidente ha aggiunto che a dicembre, quando il nuovo comitato è subentrato - c'era un saldo a 
Credito di $ 9.403,47, quindi il 27 gennaio un rimborso di $ 235,00 del GST da parte dell’ufficio delle 
imposte australiano (ATO), questo ha portato il saldo a CREDITO a $ 9.638,47.  L'importo 
dell'assicurazione di $ 704,69 è stato pagato e il saldo al 16.5.2022 è di $ 8.933,78 a Credito. 
  
Il Presidente ha poi chiesto il rimborso dei valori anticipati di sua tasca per costo della Casella Postale 
e dei  biglietti da visita;  tale rimborso e' stato approvato all'unanimità. 
 Il Consigliere Gelsinari ha chiesto se c'era stata una fattura ricevuta in relazione alle spese sostenute 
per la Giornata italiana della ricerca – Una fattura di $ 407.00 compreso GST per l'acquisto dello 
striscione, approvato all’unanimita. 
  

4.Comunicazioni Consolato: 
 
Consigliere Secola ha chiesto al Console informazioni sulla Messa per la Festa della Repubblica e 
quando questa si sarebbe svolta – le è stato spiegato che questa Messa era organizzata dall'Italo-
Australian Welfare  e che non era lui il responsabile, che però si sarebbe svolta il 29 Maggio alle 
11.00am in Cattedrale.  
Consigliere Secola ha spiegato che l'Abruzzo e Molise ha un evento coincidente quella mattina e che 
lei e Francesco non potranno partecipare e ha chiesto se qualcuno del comitato sarebbe presente in 
nome di Comites. Presidente Abbonizio ha spiegato che era arrivato un invito e che lo ha fatto 
circolare,  ed  era a discrezione dei Consiglieri partecipare. 
   
 
5. Aggiornamento Giornata della Ricerca: 
 
All'evento di cui il Consigliere Gellsinari era il presentatore incaricto dal Console, hanno partecipato 
altri cinque Consiglieri, il giudizio della manifestazione è stato veramente positivo ed ha raccolto 
molto interesse. Durante l’introduzione del evento Il Consigliere Gelsinari ha sottolineato come 
l’evento fosse organizzato in collaborazione con il Com.It.Es, Simone ha riferito che alla fine della 
serata le domande degli spettatori ai Relatori sono state molto interessanti. Il Consigliere Monti ha 
commentato che gli è piaciuta la serata. L'osservazione del Consigliere Gelsinari è stata che c'erano 
diversi spettatori che non riguardavano la ricerca e il Console ha spiegato che erano stati inviate più di 
1000 inviti a diverse istituzioni e che le stesse persone partecipano perché interessate a sostenere 
questo evento. 
Il Consigliere Riggio ha informato la commissione di non essere stato portato  a conoscenza 
dell'evento e di averlo scoperto per caso, altrimenti avrebbe sostenuto l'evento. Il Consigliere Gelsinari 
ha spiegato  
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Che dopo aver fatto il lavoro di organizzazione e preparazione a titolo personale, una volta riscontrato 
che l’evento potesse essere di interesse del Com.It.Es ha richiesto di portare questo evento sotto iI 
Patrocinio del Comites.   
Il Consigliere LaPegna ha detto che alle riunioni del Comitato che ha partecipato, non era mai stata 
informata dell’evento .  
Il Consigliere Riggio ha espresso preoccupazione sul fatto che dobbiamo sistemare le cose andando 
avanti. 
 
6. Aggiornamento Inter-Comites: A cura di Francesco Abbonizio: 
 
Una riunione Zoom era stata programmata fino alla sera successiva, tuttavia c'era un altro problema 
che non era stato segnalato in precedenza; 
Il tema dei Fondi raccolti per il Terremoto in Abruzzo del 2009 e l'ubicazione dei fondi raccolti dai 
diversi gruppi. Questa era una domanda che si poneva a Inter-Comites. I Promotori più importanti  
dello sforzo di raccolta fondi sono state le testate giornalistiche La Fiamma ed Il Globo, e per i fondi 
raccolti da questi Promotori l’allora Governo Australiano presieduto da Mr. Kevin Rudd, aveva offerto 
e stanziato un AUD per ogni AUD raccolto (fino a $ 1,5 milioni). 
Questi fondi sembrano aver raggiunto la cifra di oltre 4 milioni di dollari australiani. Sembra che, da 
come si è potuto capire, questi fondi siano sotto il controllo dell'Ambasciata australiana a Roma. Il 
Presidente Abbonizio e Inter-Comites ritengono che la comunità debba essere informata esattamente 
su dove e cosa è successo a questi fondi e procederanno con ulteriori ricerche ed indagini. 
 
Per quanto riguarda la trasferta a Canberra, il Presidente Abbonizio ha proceduto ad  informare il 
gruppo e il Console che alcuni dei partecipanti hanno ricevuto un rimborso  inferiore a quello 
richiesto. Il Consigliere Gelsinari ha fatto presente che non si riusciva a comprendere quale parte della 
sua richiesta di rimborso non era stata presa in considerazione. Il Consigliere Secola ha indicato che le 
mancavano $210.00 corrispondente ad un pernottamento sembrava che fossero state rimborsate 
solo due notti. C'è stato un commento sul fatto che nessuna spiegazione è stata fornita 
dall'Ambasciata. 
Il Console ha indicato che avrebbe indagato in proposito. 
 
Il Consigliere Vescovo ha chiesto al Console informazioni in merito alle prossime consultazioni 
referendarie Italiane del 12 Giugno 2022 e quando saranno spedite le schede elettorali ai residenti 
all’estero. E’ stato spiegato che saranno spedite al più presto a casa ed entro i tempi previsti.   
 
7. Festa della Repubblica: 
 
Il Presidente Abbonizio ha spiegato che erano stati richiesti suggerimenti in merito a questo evento e 
cosa si poteva fare – Il Consigliere LaPegna aveva suggerito un Concorso d'Arte – perche` il nostro 
incontro era ritardato di una settimana, semplicemente non c'era abbastanza tempo per prepararsi – 
ha quindi suggerito di incorporare il Concorso d’Arte nella Settimana italiana. 
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Il Consolato organizza un evento per gli ospiti invitati  presso lo State Building il 2 Giugno – tuttavia il 
Comites doveva fare qualcosa di più per la comunità – si parlava di un cocktail WA Italian Club – Il Sig. 
Sal Vallelonga sarebbe stato sicuramente d'accordo per un costo di $ 25.00 a persona, questo prezzo 
attirerebbe le giovani generazioni così come la fascia di età tradizionale che sosterrebbe questo 
evento: un aperitivo e successivo rinfresco. 
Il Presidente Abbonizio aveva anche messo in contatto l'amministratore delegato del Comune di 
Subiaco Mr Colin Cameron per fare qualcosa in collaborazione. Purtroppo il CEO ha risposto che si 
sarebbe messo in contatto e poi ha detto che non c'era abbastanza tempo. 
Ne è seguito un dibattito sull'opportunità di andare avanti con il WA Italian Club – unirsi ad altri 
gruppi ecc. – alla fine è stato deciso a maggioranza che semplicemente non c'era abbastanza tempo e 
che il Comites non avrebbe potuto organizzare un evento in tempi così ristretti. 
 
 
8. Calendario Com.It.Es WA – futuri Eventi: 
 
Il Presidente Abbonizio ha suggerito che tra Maggio ed Agosto il Comites dovrebbe organizzare un 
evento. 
Altri eventi in arrivo: 
• Metà Giugno – Settimana del cinema italiano – il Presidente Abbonizio si metterà in contatto con la 
signora Marchetti per il film che è stato sostenuto dal Comites – forse sarà completato e possiamo 
fare il lancio? 
• Un evento sportivo; 
• 8 Agosto – Sacrificio Sul Lavoro – l'anno scorso si è tenuto un evento al Lago di Vasto – potremmo 
fare qualcosa Domenica 7 Agosto 2022 diciamo intorno alle 11:00am – l'evento dello scorso anno è 
stato un successo sostenuto da diverse Associazioni italiane ecc.; 
• Ottobre – Settimana della lingua italiana – eventi vari; 
• 4 Novembre – Festa dell'Unità Nazionale e delle forze armate – si celebrerà il 6 Novembre – Messa e 
cerimonia a Villa Terenzio. 
Nel mese di Novembre 2022 abbiamo anche La Settimana della Cucina e Colors of Italy. 
 
9. Presentazione Commissioni: 
 
Il Consigliere Riggio ha suggerito di concentrarci sullo sport e di organizzare eventi che tengano conto 
delle nuove generazioni. Ha anche l'idea di creare un “Archivio” d’informazione e documentazione 
per gli italiani deceduti. Le famiglie di alcuni primi migranti spesso hanno documentazioni e 
incartamenti originali dei loro genitori, nonni o antenati che non sanno cosa farne, noi potrebbero 
raccoglierle ed eventualmente organizzare una manifestazione in ricordo. Questa idea è stata accolta 
con entusiasmo. 
Il Consigliere Monti ha preparato qualcosa e suggerisce di suddividere le diverse aree e nominare un 
gruppo. 
Il Consigliere Gelsinari ha presentato un'eccellente presentazione powerpoint come punto di partenza 
iniziale per le seguenti aree: 
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• Eventi culturali sportivi e gastronomici; 
• Commissione Scientifico Tecnologia, borse di studio ecc.; 
• Progetti Intercom e integrazione generale; 
• Commissioni rapporti con club e Istituzioni. 
 

Ogni sottocommissione sarebbe composta di un Presidente, due membri di Comites e due membri 
esterni rilevanti per quell'area. 
 
Un'ottima presentazione che sarà inviata via email a tutti per considerazioni future – Simone ha 
spiegato che sarà in ferie da fine maggio ad agosto ma che potrebbe essere organizzato un seminario 
di sabato per discuterne in modo più dettagliato. 
 
10. Varie ed eventuali : 
 
I Consiglieri Emilia La Pegna, Linda D`Ambrisio e Salvatore Riggio hanno lasciato la riunione alle 20: 24. 
 
Consigliere Secola ha inoltre avvisato il Consiglio che non e` piu` disponibile di preparare i verbali in 
assenza della Segretaria Flavia Allegretti a partire dalla prossima riunione. 
 
 

11. Prossima riunione Lunedi 13 giugno 2022 alle 18.00 alla Dante Alighieri Society of Western 
Australia 
  

Riunione conclusa alle ore 20:33 
 

Il Presidente          per La Segretaria 
 
 
 
Francesco Abbonizio                                                                             Milena Secola 


