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COM.IT.ES. verbale riunione – martedì 14 maggio 2019, 18:15  

Com.It.Es. SA – 262a Carrington St Adelaide  
 

1. Presenti e assenti 

▪ Presenti: Christian Verdicchio, Gianna Vorrasi (video conferenza), Mark Quaglia, 

Michael Donato, Angela Scarino, Martina Matta (video conferenza), Antonio Rosato 

(video conferenza). 

▪ Assenti: Alessandro Ragazzo, Andrea Ramon, Tony Piccolo, Frank Salzano. 

▪ Rappresentanza Consolare: Marco Serrangeli 

 

2. Conflitti d’interesse 

Nessuna. 

 

3. Emendamenti all’ordine del giorno 

Nessuna. 

 

4. Approvazione verbale riunione febbraio 2019 

Il verbale della riunione precedente viene approvato su mozione di Mark Quaglia  e 

assecondata da Michael Donato. Verbale approvato. 

4.1.1    Punti discussi sul verbale. 

Nessuna. 

 

5. Relazioni 

5.1.1 Presidente – Christian Verdicchio 

Relazione presentata, in breve: 

1. Festa della Liberazione.  La partecipazione è stata buona. Ringraziamenti a Gianna 

Vorrasi per il ruolo come MC. 
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2. Incontro con i parlamentari italiani. La partecipazione non è stata delle migliori, 

tuttavia l’evento è stato ben accolto. Ricevuto fattura per l’affitto della sala, costo 

$480. 

Mozione di Michael Donato di provvedere al pagamento della fattura, assecondata da 

Angela Scarino, tutti a favore.  

3. Intercomites. 

a. È stato discusso del taglio ai finanziamenti, tutti i Com.It.Es. si trovano in 

difficoltà. I politici italiani che ci rappresentano sono consapevoli della 

situazione, ma non hanno voce in capitolo essendo all’opposizione. Ci sono 

speculazioni che il governo italiano potrebbe ridurre il numero dei 

parlamentari sia all’estero che in Italia. 

Angela Scarino ha sollevato preoccupazioni per la mancanza di interesse e 

attenzione da parte del governo italiano per quanto riguarda la lingua e la 

cultura all’estero mentre altre lingue sono in crescita come il francesce, il 

tedesco e il cinese. 

b. Finanziamento Dante Alighieri. Sostegno unanime alla Dante Alighieri per 

ottenere fondi extra per coprire il proprio deficit. Alla data odierna risulta che 

la Dante ha ricevuto un contributo. Il Sen. Giacobbe esplorerà la possibilità di 

richiedere fondi sotto Piano Paese. 

4. SAMEAC.  Incontro in relazione alla modifica della legislazione sugli affari multiculturali 

in South Australia. Gianna Vorrasi ha partecipato all’incontro, vedi rapporto in altri ed 

eventuali.  

5. Office of Recovery and Emergency.  Riunione e rinnovo del Protocollo d’Intesa (MoU) 

entro la fine dell’anno. Gianna Vorrasi parteciperà all’incontro.  

6. Conferenza Giovani CGIE. Robert Salerno ha partecipato alla conferenza ed è stato 

contento di come si è svolto. Si augura che questo miri a un suo coinvolgimento nella 

comunità italiana e un possibile leader. 

7. Conto corrente bancario per i Proventi Locali.  Vedi relazione del tesoriere. 
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8. Bene e il visto ‘Aged Care Visa Assistance’. Bene ha chiesto se il Com.It.Es. è in grado di 

assistere. È stata sollevata la questione se il Com.It.Es. potrebbe scrivere una lettera di 

supporto per l’eventuale assunzione di operatori assistenziali (carer) dall’Italia.  

Inviti: 

1. Associazione Carabinieri (Scalzi) evento (giugno) 

2. Cocktail del Premier per la Festa della Repubblica (maggio) 
 

5.1.2 Segretario – Martina Matta 

Vedi corrispondenza in Dropbox. 

 

5.1.3 Tesoriere – Mark Quaglia 

Il tesoriere comunica:  

Sono stati ricevuti $10,812.13.= per il finanziamneto sul Cap. 3103 per il 2019. In 

base al calcolo delle spese essenziali fino alla fine dell’anno, si stima che ci 

saranno $2,339.00.= disponibili per progetti comunitari. Per quanto riguarda la 

donazione ricevuta, Proventi Locali, e per meglio gestire i fondi, viene deciso di 

aprire un secondo conto corrente bancario. 

 

Mozione di Mark Quaglia di accettare e approvare il rapporto del tesoriere 

presentato, assecondata da Michael Donato, tutti a favore.  

 

Mozione di Michael Donato di accettare tutte le relazioni, assecondata da Angela 

Scarino, tutti a favore. 

 

6. Relazioni sottocomitati 

6.1.1 Impegni Comunitari e Pubbliche Relazioni – Christian Verdicchio 

1. Relazione interna 
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a. Progetto associazioni. Viene presentato un preventivo di Matteo Farina per 

$2,500.00.= Lo scopo del progetto è di analizzare i dati raccolti dal Com.It.Es. 

per avere una comprensione della posizione attuale e futura di queste 

istituzioni nell’attuale società australiana che sta cambiando. 

Angela Scarino suggerisce di invitare Matteo Farina alla prossima riunione del 

Com.It.Es in luglio. 

Mozione di Mark Quaglia di accettare e approvare il preventivo, assecondata da 

Angela Scarino, tutti a favore. 

b. Rimane ancora da organizzare un incontro con il Campania Club. Il Presidente, 

Cav. John Di Fede ha suggerito di incontrarsi al Club. 

2. Progetto Mappatura delle Aziende – Proventi locali. 

Bozza della proposta presentata e inviata via email. Da finalizzare alla 

prossima riunione. 

3. Seminario Nuovi Arrivati. Proposto per settembre/ottobre. 

4. Radio Italiana 531am proposta segmento radiofonico. Robert Di Ciocco ha 

invitato il Com.It.Es. a fare un segmento radiofonico per informare la 

comunità dei propri progetti. Il Com.It.Es. potrebbe impegnarsi di partecipare 

2 volte l’anno. Questo vale anche per Radio Italia Uno, che sarà contattata. 

 

6.1.2 Istruzione e Ricerca – Angela Scarino 

• Aggiornamento del progetto linguistico. Il progetto procede. Nonostante non 

c’è stata quel riscontro che si sperava, questo a causa del fatto che gli 

insegnanti non si sono fatti carichi di seguire il progetto e quindi gli studenti 

hanno partecipato all’indagine individualmente, tuttavia ci sono state delle 

delle risposte interessanti. Il progetto ha catturato l’espressione dei ragazzi di 

seconda e terza generazione e di quelli di recente migrazione.  

Mozione di Michael Donato di accettare tutte le relazioni dei sottocomitati, assecondata da 

Mark Quaglia, tutti a favore. 
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7. Conferenza Giovani CGIE – Presentazione di Robert Salerno 

Robert Salerno ringrazia il Com.It.Es. per avuto l'opportunità di partecipare alla 

conferenza dei giovani a Palermo. Vi hanno partecipato 115 giovani di 2a e 3a 

generazione provenienti da tutto il mondo e anche giovani di recente migrazione. 

L'obiettivo della conferenza è quello di creare una rete di comunicazione per rimanere in 

contatto. Gli argomenti trattati, lavoro e mobilità, arte, sport, sistema di 

rappresentazione, turismo, lingua, sono stati interessanti. È stato stillato e presentato un 

documento di sintesi della conferenza, la Carta del Seminario di Palermo. A Palermo 

hanno avuto anche l'opportunità di visitare alcuni luoghi storici. Dalla conferenza ad ora ci 

sono state alcune video conferenze. 

 

8. Comunicazioni Consolari. 

Il Consolato italiano si trasferirà nel nuovo ufficio e quindi sarà chiuso dal 27 maggio al 5 

giugno. Sarà possibile contattare il consolato solo sul numero di emergenza.  

La posizione di ambasciatore è ancora vacante. Il mandato della Console terminerà nel 

mese di dicembre, non si sa chi sarà nominato per tale posizione. Nessuna posizione per il 

ruolo di Vice Console. 

 

9. Altre ed eventuali 

• Multicultural review – Gianna Vorrasi 

Il SAMEAC non ha avuto alcuna revisione significativa della propria legislazione in 

30 anni. Il governo del South Australia ha organizzato un forum comunitario per 

raccogliere l’opinione pubblica per sviluppare una nuova politica multiculturale 

che rifletta la diversità culturale, linguistica e religiosa dello stato. È stato 

presentato un documento di discussione e anche un documento riguardante la 

legislazione e le politiche multiculturali in altre giurisdizioni. 
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La Comunità è invitata a fornire un feedback sul documento di discussione 

attraverso YourSay entro il 3 giugno 2019.  

Segue discussione se sia opportuno che il Com.It.Es. presenti un feedback.  Tutti 

concordano di farlo.  

 Azione: Gianna Vorrasi invierà un’email con tutte le informazioni a  Christian 

Verdicchio da diffondere e poi verrà organizzata una riunione . 

 

• State Recovery Office – Gianna Vorrasi 

Ci sarà un aggiornamento del precedente Protocollo d’Intesa. 

 

10. Chiusura riunione  20.30. 

Prossima riunione martedì 9 luglio 2019 at 18.15 
 

 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Dott. Christian Verdicchio    Dott.ssa Martina Matta 

Presidente       Vice Presidente e Segretaria   


