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COM.IT.ES. verbale riunione - martedi 12 novembre 2019 alle 18:15

Com.lt.Es. SA - 262a Carrington St Adelaide

1. Present! e assent!

• Present!: Christian Verdicchio, Gianna Vorrasi, Mark Quaglia, Michael Donato, Angela

Scarino, Alessandro Ragazzo (video conferenza), Andrea Ramon (video conferenza).

• Assenti: Antonio Rosato/ Tony Piccolo, Martina Matta.

• Rappresentanza Consolare: Marco Serrangeli

2. Conflitti d'interesse

Nessuna,

3. Emendamenti all'ordine del giorno

Nessuna.

4. Approvazione verbale riunione settembre 2019

II verbale della riunione precedente viene approvato su mozione di Mark Q.uaglia ed

assecondata da Gianna Vorrasi. Verbale approvato

4.1.1 Punti discussi sul verbale

E stata pagata la fattura di Matteo Farina per il 'Community Report' con I'auspicio di

ricevere I'erogazione delllntegrativo entro la fine dell'anno per poter coprire la spesa

altrimenti il Com.lt.Es. non sara in grado di effettuare altri pagamenti; il seminario per i

nuovi arrivati e in sospeso in attesa di ricevere conferma dell'integrativo.

5. Relazioni

5.1.1 Presidente - Christian Verdicchio
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Rapporto "Italian Community". La presentazione del rapporto alia comunita avra

luogo nel 2020, suggerito ad aprile. II formato, i temi e la pianificazione saranno

discussi nella riunione di febbraio. Viene inoltre suggerito di tradurre il rapporto in

italiano.

Premio linguistico.

> UniSA ha ricevuto $1,000 per il premio linguistico; ci sara una cerimonia per la

presentazione e Corn.It.Es. sara invitato; I'invito deve essere esteso anche al

Cav, Rossetto.

> Flinders Uni ha problemi di amministrazione ed e in attesa di flnalizzare,

Seminario 2020 per i Nuovi Arrivati. A causa delle numerose modifiche viene

suggerito di cambiare il formato.

Settimana della Cucina Italiana. Giovedi 21 novembre alle 17.30 presso L'ltaly in

North Adelaide. L'evento sara un'occasione per presentare alia Console un

regalo/targa per ringraziarla e come riconoscimento del suo incarico in South

Australia. I fondi locali copriranno la spesa.

Azione: Christian Verdicchio e Michael Donate incaricati per I'acquisto del regalo.

Adelaide Italian Festival Sponsorship. Finalizzato partecipazione del Com.lt.Es.

Intercomites Canberra. La riunione Intercomites si e tenuta la mattina; elezioni

Com.lt.Es. sono in previsione, ma nessuna data e stata confermata probabilmente

a causa della mancanza di finanziamenti.

Si e discusso con I'Ambasciatore e i Consoli Ie questioni e Ie differenze che si

riscontrano nella comunita Italiana di tutti gli Stati in Australia. L'Ambasciatore ha

incoraggiato di mantenere una stretta collaborazione tra Consoli e Corn.It.Es. per

identificare e lavorare insieme su progetti d'interesse. Mark Q.uaglia ha
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sottolineato I'importanza della presenza del Console alle riunioni del Corn.It.Es. e

allo stesso tempo e necessario I'impegno dei membri del Corn.It,Es. di partecipare.

• Evento di benvenuto per il nuovo Console in gennaio 2020. Possibilita di

collaborare con SAIA come co-sponsor, sono disponibili i fondi locali. E stato

suggerito di organizzare un evento per la comunita e un altro con Corn.It.Es. e il

personale consoiare. E probabile che anche il Governo locale organizzera un

evento di benvenuto.

• L'astronauta Nespoli. Sara di ritorno in Adelaide e sta cercando un sostegno

finanziario per il biglietto aereo. Dopo una breve discussione viene deciso che il

Com.lt.Es. non contribuira alia spesa del biglietto aereo in quanta Nespoli essendo

coinvolto con il "New Space Agency" potrebbe ottenere il supporto necessario.

Azione: Christian Verdicchio da notificare.

Azione: riepilogo delle attivita 2019 da pubblicare sul sito web.

Mozione di Mark Quaglia di accettare il rapporto del Presidente, assecondata da

Michael Donate, tutti a favore.

5.1.2 Segretario - Christian Verdicchio Interim

Comspondenza in dropbox.

Inviti:

• Federazione Calabrese Federation, Premiazione Don Puglisi - Gianna

Vorrasi partecipera;

• Apertura Settimana della Cucina Italiana - Christian Verdicchio e Mark

Q.uaglia partedperanno;

5.1.3 Tesoriere-MarkQuaglia
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Relazione.

Viene chiesto a Marco Serrangeli se ci sono notizie riguardo la richiesta di un

finanziamento integrativo presentata in settembre. Entrambi I'integrativo e il

preventive sono stati accettati e approvati, ma nessuna data sull'erogazione del

finanziamento.

Viene presentato copia dell'estratto conto bancario che riporta una chiusura di

$3,853.69.=.

Mozione di Gianna Vorrasi moved di accettare e approvare la relazione del tesoriere,

assecondata da Michael Donate, tutti a favore.

6. Relazioni sottocomitati

6.1.1 Impegni Comunitari e Pubbliche Relazioni - Christian Verdicchio

Vedi relazione presidente,

6.1.2 Istruzione e Ricerca - Angela Scarino

Presentato bozza del rapporto.

II progetto e stato a volte difficile e impegnativo/ e stato dedicate molto lavoro.

Sono stati utilizzati due strumenti di ricerca, un sondaggio online e interviste. Per

garantire la condotta etica dello studio pilota e stato necessario fare domanda al

"Human Research Ethics Committee of the University of South Australia". Inoltre;

poiche gli insegnanti non sono stati in grado di promuovere la partecipazione a

questa ricerca senza un'approvazione, sono state presentate ulteriori domande

sia al Dipartimento dell'lstruzione del South Australia che al Catholic Education

Office. La Prof.ssa Enza Tudini ha contribuito al progetto.

Si vorrebbe estendere il progetto coinvolgendo bambini e adolescenti attraverso

I'uso di storie creative, registrazione video e film, ma I'erogazione di un
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finanziamento potrebbe essere un problema. Si potrebbe chiedere la

collaborazione della Dante Alighieri.

Mozione di Christian Verdicchio di ringraziare Angela Scarino and Enza Tudini per i

loro lavoro e contributo, assecondata da Mark Q.uaglia, tutti a favore.

Segue discussione in merito alia presentazione del rapporto, se si debba fare in

congiunzione con il "Community Report" o separata. UniSa potrebbe ospitare

I'evento.

Azione: membri da esaminare la relazione e inviare commenti a Angela Scarino

entro la fine di novembre. Questo sara un punto di discussione per la riunione di

febbraio 2020 per pianificare il forum. Una volta ricevuti tutti i commenti, 11

progetto sara inviato alia Dante Alighieri e SAATI.

Mozione di Michael Donato di accettare tutte Ie relazioni, assecondata da Gianna

Vorrasi,

7. Comunicazioni consolari

Nessuna.
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8. Altre ed eventual!

Riunione febbraio 2020 - approvazione consuntivo

Presentato Ie date per Ie riunioni del 2020:

llfebbraio

12 maggio

14 luglio

15 settembre

10 novembre

9. Chiusura riunione 20:15.

Prossima riunione martedi 11 Febbraio 2020 at 18:15.

Dr Christian Verdicchio

Presidents

Michael Donate

Membro Esecutivo


