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COM.IT.ES. South Australia – martedì 11 maggio 2021, 18:30  

Riunione via Zoom 
 

1. Presenti e assenti 
� Present:i Dr. Christian Verdicchio, Martina Matta, Mark Quaglia, A/Prof. Angela Scarino, 

Alessandro Ragazzo, Andrea Ramon 
� Assenti: Gianna Vorrasi, Michael Donato, Antonio Rosato, On. Tony Piccolo,. 
� Rappresentante Consolare: Mariangela Sturaro (responsabile ufficio contabile) 
� Consigliere CGIE: Prof. Franco Papandrea 

 

2. Conflitti d’interesse  
Nessuna. 
 

3. Emendamenti all’ordine del giorno 
Nessuna. 
 

4. Approvazione verbale febbraio 2021 
Il verbale della riunione precedente viene approvato su mozione di Angela Scarino e assecondata 
da Mark Quaglia. Verbale approvato.  
4.1.1 Punti discussi: 

Nessuna. 
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5. Relazioni 
a. Presidente – Dr. Christian Verdicchio 

Festa della Liberazione. Ringrazia tutti coloro che hanno aiutato e partecipato alle 
celebrazioni. 
Progetto Lingua e Cultura. L’evento è stato un successo, buona atmosfera con una 
partecipazione di 60 persone, insegnanti, studenti e le loro famiglie. Ottima presentazione da 
parte degli studenti. 
Finanziamenti dal Governo Italiano. Il Com.It.Es. ha ricevuto un finanziamento di circa $11,500 
sul Cap. 3103 per la copertura delle spese amministrative, dell’affitto, ecc. Si deve organizzare 
il seminario per i Nuovi Arrivati. 
Com.It.Es Elezioni 2021. Le elezioni avranno luogo il 3 dicembre 2021. Da settembre il 
Com.It.Es. avrà la semplice funzione di amministratore, ma completerà tutti i progetti in 
corso. Informa che non intende ricandidarsi, ma afferma che fare parte del Com.It.Es. è stata 
un'ottima esperienza. Anche Martina Matta comunica che non continuerà con Il Com.It.Es. 
Segue discussione: 

x facilitare lo scambio di informazioni con coloro che sono interessati a fare parte del 
Com.It.Es.; 

x continuità – nessuna continuità potrebbe essere un problema; il Com.It.Es. ha 
introdotto progetti innovativi e sarebbe un peccato non poter continuare su questa 
strada; 

x giovani membri del Com.It.Es. esortati a continuare per un altro mandato; 
x offrire un programma di mentoring. 

Franco Papandrea suggerisce di considerare di avere 1 o 2 membri disposti a continuare e 
svolgere il ruolo di mentore. Aggiunge inoltre di essere stato fin dall’inizio un grande 
sostenitore di questo Com.It.Es., ringrazia tutti per la loro collaborazione. 

Mozione di Mark Quaglia di accettare la relazione del Presidente, assecondata da Angela Scarino, 
tutti a favore. 

 
b. Segretaria – Martina Matta 
       Corrispondenza in dropbox. 
       Inviti: 

o COASIT Volunteer Award 13 maggio, Gianna Vorrasi parteciperà; 
o Associazione Carabinieri (Scalzi) celebrazione, Mark Quaglia parteciperà. 
o Inviata lettera al Premier e al Sindaco di Adelaide per richiedere l'illuminazione del 

Parlamento in occasione del 75° Anniversario della Repubblica Italiana. 
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c. Tesoriere – Avv. Mark Quaglia 
Il finanziamento dal Governo Italiano è stato erogato per un ammontare di $11,559.90. 
Progetti da completare: Forum Community Engagement e il seminario per i Nuovi Arrivati. 

  
Mozione di Angela Scarino di accettare e approvare tutte le relazioni presentate, assecondata da 
Alessandro Ragazzo, tutti a favore.  

 
d. Rappresentanza Consolare – Mariangela Sturaro 

x Sono in atto i pagamenti via Efptos. 
x Stanno elaborando un questionario che riguarda la cittadinanza per discendenza per 

capire se le persone sono eleggibili. Il Consolato chiede la collaborazione del  
Com.It.Es. per promuovere l’iniziativa. 

 
e. CGIE – Prof. Franco Papandrea 

Elezioni Com.It.Es. Il CGIE ha presentato una forte proposta per una revisione alla legge sui 
Com.It.Es. in particolare il sistema di voto. Il sistema di registrarsi per votare si è rivelato non 
ideale in quanto si è visto una bassa partecipazione degli elettori. Il CGIE ha convocato una 
videoconferenza per il 19 maggio 2021 alla quale parteciperanno il Sottosegretario Benedetto 
Della Vedova, funzionari del MAECI ed i Consiglieri CGIE. 
 
Promozione Lingua e Cultura. Difficoltà riscontrate dagli Enti Gestori nell'applicazione delle 
nuove direttive della Circolare n. 3, relative ai contributi ai loro progetti. A questo proposito, è 
stato creato un comitato tecnico per valutare possibili miglioramenti pratici alla nuova 
legislazione. 
La nuova normativa ha causato problemi e preoccupazioni e il CGIE è consapevole che l'Ente 
Gestore in South Australia, Dante Alighieri Society, ha deciso di non richiedere il contributo. 
Non tutti gli Enti Gestore hanno abbastanza fondi propri sufficienti per coprire le spese fino a 
quando il contributo del Governo Italiano non viene erogato. Le domande per il contributo 
devono essere presentate 6 mesi prima dell'inizio delle loro attività. E' necessario un migliore 
supporto da parte del ministero. Gli Enti Gestori all'estero stanno prendendo posizione, come 
la Dante Alighieri. 
 
Segue discussione: 

¾ l’impatto della nuova legislazione su gli Italiani nel Mondo; 
¾ il South Australia ha il gruppo più alto di persone con l’italiano la loro prima lingua 

parlata in casa, è vergognoso che lo Stato non abbia il sostegno del Governo Italiano; 
¾ il meccanismo per richiedere un contributo è fuori dalla realtà e necessita di una 

revisione; la normativa richiede che gli Enti Gestori di contribuire ai costi dei progetti 
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per almeno il 20% del totale; contributi che arrivano troppo tardi nell'anno; altri Enti 
Gestori in Australia hanno altri fondi che possono utilizzare; 

¾ il comitato della Dante Alighieri è composto da volontari; 
¾ impatto della decisione della Dante Alighieri, leggitima a un certo livello, ma ha  

lasciato il South Australia scoperto; avrebbe potuto consultarsi con il Com.It.Es.; 
¾ Il Console cercherà un’alternativa, la nuova legislazione consente altri enti di operare. 

 
Il ritiro della Dante Alighieri è motivo di preoccupazione e Franco Papandrea ne discuterà con 
il Presidente Edmondo Palombo e il Dott. Stefano Bona lettore della Dante. I problemi su 
citati sono in corso da un po'; cautela con nuovi gruppi; i problemi devono essere affrontati 
anche a livello nazionale. 
Christian Verdicchio suggerisce di includere Angela Scarino e il Console nella discussione. 
 

6. Relazioni sottocomitati 
a. Impegni Comunitari e Pubbliche Relazioni –  Dr. Christian Verdicchio 

Forum Community Engagement. Da discutere il formato, chi saranno gli oratori, di cosa 
discutere. Suggerito di invitare Matteo Farina. 

b. Istruzione e Ricerca –A/Prof. Angela Scarino 
Language Forum/Conference. Ha gradito il forum, è stato bello ascoltare le presentazioni dei 
giovani e le domande e risposte. Anche la presentazione degli insegnanti è stata buona. Ha 
ringraziato tutti i colleghi che hanno sostenuto il progetto; Gianna Vorrasi e Marylisa Fabian 
per l'assistenza durante la giornata e per tutti coloro che hanno partecipato. Ricevuto molti 
feedback. Scritto a tutti i partecipanti al progetto e alle loro famiglie. 
Mozione di Angela Scarino di ringraziare Christian Verdicchio per tutto il suo supporto, 
assecondata da Mark Quaglia, tutti a favore. 

 

7. Altre ed eventuali 
Nessuna. 
 

8. Chiusura riunione  20.00 
Prossima riunione martedì 17 luglio 2021 alle 18:30. 

 
 
 
 
Dr Christian Verdicchio     Dott.ssa Martina Matta 
Presidente      Vice Presidente e Segretaria 


