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COM.IT.ES. South Australia – martedì 14 settembre 2021, alle 18:00 

Riunione via zoom 

 

1. Presenti & assenti 

▪ Presenti: Dr Christian Verdicchio, Martina Matta, Mark Quaglia, Gianna Vorrasi, Antonio 

Rosato, Andrea Ramon, Alessandro Ragazzo. 

▪ Assenti: A/Prof. Angela Scarino, On. Tony Piccolo, Michael Donato. 

▪ Rappresentante Consolare: Adriano Stendardo. 

▪ Consigliere CGIE: Prof. Franco Papandrea. 

▪ Ospiti: On. Nicola Care’ deputato del Parlamento Italiano per gli Italiani all’Estero; Sen. 

Francesco Giacobbe Parlamentare Italiano per gli Italiani all’Estero. 

 

2. Conflitti d’interesse  

Nessuna. 

 

3. Emendamenti all’ordine del giorno 

Nessuna. 

 

4. Approvazione verbale luglio 2021 

Il verbale della riunione precedente viene approvato su mozione di Gianna Vorrasi, assecondata 

da Alessandro Ragazzo. Verbale approvato.  

4.1.1 Punti discussi 

Tutti i follow-up effettuati ad eccezione dell'azione sui nuovi arrivati "Gianna Vorrasi da 

esplorare sulla promozione di S.A.” da rimuovere. 
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5. Relazioni 

a. Presidente – Dott. Christian Verdicchio 

Elezioni Com.It.Es. 3 Dicembre 2021. Christian Verdicchio spiega la procedura per la 

registrazione online per votare. 

Martina Matta comunica di aver avuto difficoltà con la registrazione online al punto che ha 

rinunciato a provare. Il portale richiede la creazione di un profilo e chiede di registrarsi 

all'AIRE. 

 

Il Console spiega i 5 modi per registrarsi: 

1. usando il Fast-It; 

2. email; 

3. posta certificata; 

4. in persona al Consolato Italiano; 

5. per posta ordinaria. 

Il Consolato Italiano ha assistito alcuni costituenti a registrarsi. 

Il Console ha inoltre informato che ad oggi circa 100 elettori si sono registrati per votare, 

il 30% tramite FAST-IT e il 70% di persona ed e-mail. 

Franco Papandrea fa notare che coloro che si sono registrati tramite il portale hanno 

ricevuto la conferma della richiesta ma non hanno ricevuto conferma dell’avvenuta 

registrazione. Questo problema è stato segnalato e consiglia vivamente di utilizzare la 

posta elettronica in quanto è più facile e sicuro. 

Segue discussione sulle questioni riguardanti le modalità di iscrizione e materiale di 

promozione per registrarsi: 

• preoccupazioni per il calo del numero di elettori iscritti rispetto alle ultime 

elezioni; 

• necessita più promozione, questa volta ci sono state meno informazioni. Si 

registrano solo persone che conoscono il Com.It.Es., e coloro che seguono le 

notizie dal Consolato Italiano; 
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• la modalità di registrazione era stata introdotta dalla “Spending Review” per 

risparmiare sui costi; prima di questo, tutti i cittadini aventi diritto al voto 

ricevevano il materiale per votare. Il CGIE ne ha discusso e sta spingendo affinché 

tutti gli elettori ricevano materiale di propaganda. I membri del Com.It.Es. hanno 

espresso che il basso numero di elettori non è un modo molto democratico di 

rappresentare la comunità e che il governo italiano dovrebbe assumersi la 

responsabilità; 

• mancanza di coinvolgimento dell'elettorato. Com.It.Es. avrebbe dovuto essere in 

grado di informare la comunità con del materiale propagandistica. Il Com.It.Es. 

può richiedere l'elenco degli elettori al Consolato, questo vale anche per il 

candidato capolista di qualsiasi lista per il nuovo Com.It.Es. 

 

Si discute se ci sia ancora l'opportunità di poter coinvolgere la comunità. Finora il Console ha 

inviato una newsletter a circa 14.000 elettori aventi diritto; ha utilizzato i social media per 

informazioni riguardanti le elezioni e le procedure di registrazione, condiviso anche dal 

Com.It.Es.; informazioni su entrambe le radio; una promozione registrata che va in onda 2-3 

volte al giorno. 

 

Francesco Giacobbe consiglia di sensibillizzare la comunità il più possibile per promuovere 

l'elezione e di incoraggiare a votare. Il sistema di voto deve cambiare. 

 

Prende l’occasione di ringraziare il comitato per gli ultimi 6 anni e prende atto del lavoro e 

impegno dei membri e per aver prodotto progetti innovativi. Ringrazia anche il Console per il 

suo sostegno. Con Nicola Carè sarà sempre disponibile. Ci sono ancora molte questioni da 

affrontare, la ripresa economica post-COVID, vaccinazioni, ecc. 
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Intercomites 28 agosto 2021 

Questioni sollevate: 

• Procedure ed elezioni Com.It.Es.; le firme per sostenere i candidati sono ora ridotte a 

50. 

• Enti Gestori e la rimodulazione del decreto attuativo della Circolare n. 3/2020. Il 

Comitato dei Presidenti Com.It.Es.  ha inoltre preso atto del grave ritardo con cui 

sono stati approvati i progetti presentati dagli Enti Gestori (circa nove mesi dopo 

l'inizio dell'anno scolastico australiano). 

 

Ci sarà un incontro via zoom con l'Ambasciatrice con tutti i Presidenti Com.It.Es. venerdì 24 

settembre. 

 

Christian Verdicchio ringrazia tutti per l'impegno e il lavoro svolto negli ultimi sei anni. 

 

Mark Quaglia a nome del comitato ringrazia Christian Verdicchio come leader, gran 

lavoratore, e trasformato il Com.It.Es. introducendo progetti innovativi. 

 

b. Segretaria – Martina Matta 

Corrispondenza in dropbox. 

 Inviti:  

➢ Mark Quaglia parteciperà alla cena di addio in onore di Hieu Van Le. 

➢ Gianna Vorrasi parteciperà alla festa della Madonna di Montevergine. 
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c. Tesoriere –  Mark Quaglia 

o Preventivo 2022. Viene presentato il rendiconto del preventivo. Le voci elencate nel Cap. 

3103 (amministrazione) sono tutti costi operativi. Per quanto rigauarda il Cap. 3106 il 

Com.It.Es. non chiederà alcun finanziamento avendo un credito di $ 2,422.92 in quanto 

non sono stati effettuati viaggi a causa delle restrizioni Covid-19. 
 

Mozione di Mark Quaglia di accettare e approvare il Preventivo 2022, assecondata da 

Alessandro Ragazzo, tutti a favore. 
 

o L’estratto conto bancario presenta un saldo di  $10,257. = sul Cap. 3103 incluso $918.45.= 

per il Seminario dei Nuovi Arrivati e $2,422.92.= sul Cap. 3106. 
  

Mozione di Gianna Vorrasi di accettare e approvare tutte le relazioni presentate, assecondata da 

Alessandro Ragazzo, tutti a favore.  

 

d. Rappresentanza Consolare – Adriano Stendardo 

Il Console ringrazia tutti per la collaborazione negli ultimi due anni e sarà disponibile in 

qualsiasi momento. Stesso sentimento viene espresso dall'Ambasciatrice che ha ringraziato i 

membri per il loro contributo e i progetti proposti. 

 

e. CGIE – Prof. Franco Papandrea 

Franco Papandrea fortemente invita i membri di far sì che sia reso disponibile qualsiasi 

informazione riguardante il Com.It.Es. 

 

Ringrazia ed elogia tutti i membri per il loro sostegno, buon rapporto e prende atto di tutto il 

lavoro svolto. Menzione speciale ad Angela Scarino per il progetto sulla lingua e cultura. 
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6. Relazioni sottocomitati 

a. Impegni Comunitari e Pubbliche Relazioni –  Dott. Christian Verdicchio 

Per motivi di tempo il forum per presentare il rapporto e per condividere le informazioni 

raccolte non avrà luogo. Il rapporto è stato comunque inviato ai partecipanti e copia è 

disponibile online. 

Settimana della Cucina Italiana – Aperitivo giovedì 18 novembre. Viene deciso di non 

organizzare l’evento. 

b. Istruzione e Ricerca – Prof.ssa Angela Scarino 

Nessuna. 

 

7. Com.It.Es. Elezioni 3 dicembre 2021 

Vedi relazione del Presidente. 

 

8. Altre e ulteriori 

Viene presentato la proposta di ARIA (Associazione dei Ricercatori Italiani in Australasia).  

In linea di principio la proposta è accettata, tuttavia ci sono alcuni aspetti che devono essere 

chiariti.  Una volta chiariti l’esecutivo provvederà all’approvazione finale. 

Azione: Christian Verdicchio da contattare ARIA; finalizzare il progetto e far sì che venga 

completato entro  novembre 2021. 

 

9. Chiusura riunione:  20:00 

Ultima riunione, novembre , data da confermare; segue cena. 

 

 

 

 

 

Dr Christian Verdicchio     

Presidente           


