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COM.IT.ES. verbale riunione – martedì 10 settembre 2019 alle 18:15
Com.It.Es. SA – 262a Carrington St Adelaide

1.

Presenti e assenti
▪

Presenti: Christian Verdicchio, Gianna Vorrasi, Mark Quaglia, Michael Donato, Angela
Scarino, Alessandro Ragazzo (video conferenza), Martina Matta (video conferenza).

2.

▪

Assenti: Antonio Rosato, Tony Piccolo, Andrea Ramon.

▪

Rappresentanza Consolare: Marco Serrangeli

Conflitti di interesse
Nessuna.

3.

Emendamenti all’ordine del giorno
Nessuna.

4.

Approvazione verbale riunione luglio 2019
Il verbale della riunione precedente viene approvato su mozione di Michael Donato e
assecondata da Mark Quaglia. Verbale approvato
4.1.1 Punti discussi sul verbale
Nessuna.

5.

Relazioni
5.1.1 Presidente – Christian Verdicchio
•

Il rapporto “Italian Community” è stato finalizzato. Matteo Farina ha inviato una
fattura pari a $2,500. Il Com.It.Es., a causa del taglio subito al finanziamento di
quest’anno, dovrà richiedere un finanziamento integrativo per poter effettuare il
pagamento.
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Segue discussione per un evento/forum per presentare il rapporto,
potenzialmente per l’anno prossimo. Tema proposto: Futuro delle Associazioni
Italiane. Verranno invitate tutte le associazioni che hanno partecipato a questo
progetto; se gli intervistati sono d’accordo, potranno dare una breve illustrazione.
Il rapporto verrà stampato e distribuito. Sarà pubblicato anche sul sito web e sui
social media.
Azione: il rapporto deve essere riformattato, modificato e stampato, Michael
Donato incaricato di fare una verifica. Pianificazione dell’evento da discutere alla
prossima riunione.
Angela Scarino suggerisce di contemplare, per i simili progetti futuri, di registrare
le interviste per sentire direttamente le parole e l’espressione delle emozioni
usate dagli intervistati; questo permeterebbe a chi deve analizzare i dati raccolti di
avere una comprensione nigliore. La relazione è un’informazione preziosa per
entrambi i governi, fornisce un quadro di ciò che sta accadendo nella comunità
italiana.
•

Nuova Ambasciatrice. Francesca Tardioli è la nuova Ambasciatrice. Non ci sono
informazioni riguardanti una visita ad Adelaide. Una volta deciso, la Console
organizzerà un evento di benvenuto. Le prenotazioni saranno effettuate tramite
Eventbrite.

•

Elezioni Com.It.Es. Dovrebbero aver luogo in aprile 2020, ma non è stata ancora
confermata alcuna data. Viene proposto di pianificare una serata per dare
informazioni su Com.It.Es. e le elezioni. Da discutere alla prossima riunione.

•

World Routes. Inviato al comitato esecutivo via email le informazioni riguardanti il
forum che si terrà il 21-24 settembre. È l’evento annuale più importante per
l’industria aeronautica che riunisce aeroporti, compagnie aeree e uffici turistici
provenienti da tutto il mondo. Christian Verdicchio appoggia l’iniziativa, si
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potrebbe avere il logo del Com.It.Es. come sostenitore dando la possibilità ai
membri di partecipare all’evento.
•

Adelaide Italian Festival. La presentazione ufficiale avrà luogo il 15 novembre
2019 presso l’Adelaide Festival Centre. Verrà inviata una lettera con incluso un
pacchetto per sponsorizzazioni. I membri del comitato ad interim sono: Vini
Ciccarello, Ben Rillo (Chief of staff dell’ufficio del Sen. On. Don Farrell), Jane
Rossetto (Adelaide Festival Centre), Phillip Donato (Presidente SAIA), Christian
Verdicchio. Il festival avrà luogo in novembre 2020.
Mozione di Christian Verdicchio di accettare la relazione del Presidente,
assecondata da Michael Donato, tutti a favore.

5.1.2 Segretario – Martina Matta
Corrispondenza:
▪

Invito festa della Madonna di Montevergine 29 settembre – Christian
Verdicchio parteciperà;

▪

Inviata lettera di congratulazioni ad Angelo Fantaisa per aver ricevuto il titolo
di cavaliere in riconoscimento del suo impegno con la comunità italiana;

▪

Associazione Carabinieri (Presidente Roxanne Bianco), brevemente discusso
del fatto che ci sono 2 associazioni;

▪

BENE, corso di lingua italiana – incaricato Christian Verdicchio per il follow up.

5.1.3 Tesoriere – Mark Quaglia
Relazione
1. Integrativo Cap. 3103. Viene presentato una richiesta di $3,500.00 per la
copertura spese per il rapporto sulla comunità italiana e per il seminario per i
nuovi arrivati .
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Mozione di Mark Quaglia di accettare e approvare la richiesta di un
integrativo, assecondata da Michael Donato, tutti a favore.
2. Preventivo 2020. Viene presentato il rendiconto del preventivo. Il Cap. 3106
(viaggi presidenti) consiste della riunione annuale all’Ambasciata Italiana a
Canberra e della riunione Intercomites 2020 da tenersi a Melbourne.
Preventivo di spesa dal Flight Centre in base alla tariffa per viaggi in economia
classica.
Le voci indicate nel Cap. 3103 (amministrazione) sono tutti costi operativi,
seminari per i Nuovi Arrivati, conferenza comunitaria per presentare il
Rapporto sulla Communità Italiana e il progetto per la mappatura delle
aziende.
Mozione di Mark Quaglia che venga accettato e approvato il Preventivo 2020,
assecondata da Michael Donato, tutti a favore.
Viene presentato copia dell’estratto conto bancario che riporta una chiusura
di $7,070.55.=.
Mozione di Christian Verdicchio di accettare e approvare tutte le relazioni, assecondata
da Michael Donato, tutti a favore.

6.

Relazioni sottocomitati
6.1.1 Impegni Comunitari e Pubbliche Relazioni – Christian Verdicchio
•

Relazione Comunità Italiana. Vedi relazione Presidente

•

Seminario Nuovi Arrivati. Potenzialmente per ottobre/novembre, Mark Quaglia
invierà via email le possibili date. Il formato sarà lo stesso dell'anno scorso con un
gruppo di esperti. I cambiamenti nell’ultima proposta legislativa sono stati
sollevati e brevemente viene discusso l’impatto che avrà il South Australia, se si
avrà un risultato significativo e positivo.
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Gianna Vorrasi interviene parlando dell'occupazione locale e dell'importanza di
sapere quali sono le professioni qualificate richieste e quali sono stati i criteri che
hanno reso possibile il cambiamento. Viene messo in discussione se la nuova
legislazione sarà capace di colmare le carenze delle qualifiche elencate.
Mark Quaglia informa che DAMA (Designated Area Migration Agreements, un
accordo formale tra il governo australiano e un'autorità regionale, statale o
territoriale), fornisce l'accesso a un maggior numero di lavoratori stranieri rispetto
ai programmi di migrazione qualificati standard. Consente ai datori di lavoro di
sponsorizzare lavoratori stranieri qualificati per posizioni che non sono in grado di
occupare con i lavoratori locali. Segue discussione se sia opportuno per il
Com.It.Es., in qualità di organo rappresentativo, di contattare il Ministro per
l'Innovazione e Skills, On. David Pisoni.
Mark Quaglia, in veste di avvocato per l’immigrazione, ha redatto una lettera che
illustra le questioni relative ai cambiamenti.
Azione: Mark Quaglia invierà tale lettera ai membri per considerazione e da
presentare come Com.It.Es. La lettera dovrà avere l’approvazione del comitato.
•

Settimana della Cucina Italiana. Si svolgerà dal 18 al 24 novembre 2019. La
Console ha chiesto se il Com.It.Es. è interessato ad organizzare un evento.
Proposto di organizzare un Aperitivo come l’anno scorso e da tenersi, se
disponibile, da Madre giovedì 21 novembre.
Azione: Christian Verdicchio e Alessandro Ragazzo contatteranno Ettore Bertonati.
Mark Quaglia suggerisce di approfittare di questa occasione per il commiato della
Console e del marito.

6.1.2 Istruzione e Ricerca – Angela Scarino
•

Progetto linguistico in corso.

Com.It.Es South Australia
(Committee for Italians Abroad)
The Italian Centre 262a Carrington St, Adelaide 5000
Web: www.sacomites.org.au
Email: info@sacomites.org.au

7.

Comunicazioni consolari
Nessuna.

8.

Altre ed eventuali
Nessuna.

9.

Chiusura riunione 19:50.
Prossima riunione martedì 12 novembre 2019 alle 18:15.

_______________________________

_______________________________

Dott Christian Verdicchio

Dott.ssa Martina Matta

Presidente

Vice Presidente e Segretaria

