“Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto. Contano le azioni non le parole.
Se dovessimo dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e irreprensibili.”
Giovanni Falcone
Verbale della riunione del 20 Marzo 2016
Aperta ai Cittadini Italiani e Neozelandesi di Origine Italiana
Luogo: .................... Athol Syms Hall, 11 Griffin Avenue, One Tree Hill, Auckland
Data e ora: ............. 20 Marzo. Riunione aperta alle 9:30 e chiusa alle 14:30
Presenti: ................. Sandro Aduso (SA)
Gabriella Brussino (GB)
Chiara Corbelletto (CC)
Emilio Festa (EF)
Maria Fresia (MF)
Sandra Fresia (SF)
Wilma Giordano Laryn (WL)
Iacopo Siracusa (IS)
Alessandra Zecchini (AZ)

Comites Wellington - Presidente
Comites Wellington
Comites Wellington
Comites Wellington
Comites Wellington
Comites Wellington
Comites Wellington - Esecutivo
Comites Wellington
Comites Wellington

Assenti giustificati:.. Massimo Ciccioni (MC)
Roberto Draghi (RD)
Luca Manghi (LM)

Comites Wellington – Vice Presidente (delega a WL)
Comites Wellington (delega a SA)
Comites Wellington (delega a SA)

Azione
1

Ringraziamenti
SA ringrazia i presenti.

2

Ripartizione mole di lavoro tra i membri del comitato
SA fa notare come la mole di lavoro stia diventando insostenibile per lui. Si discute su come
ripartire più equamente tra i membri del comitato le varie attività.
WL propone di istituire alcune commissioni interne responsabili di specifici temi (ad
esempio, cultura, sanità, ecc.). WL fa notare come altri Comites nel mondo (ad esempio
Dubai) siano organizzati in questo modo.
SA ha invitato ogni singolo membro del Comitato a ponderare seriamente sul come alleviare
il suo lavoro.
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Tutti

3

Bilancio consuntivo
Il bilancio consuntivo 2015 è stato approvato dai revisori ed inviato all’ambasciata il
14/03/2016 per la successiva trasmissione al Ministero degli Esteri. Questo è stato il primo
bilancio consuntivo preparato dal Comites. Alcune cose imparate da questo processo:
1. Alto livello di scrutinio dal revisore dei conti nominato dall’Ambasciata.
2. Daniela di Napoli, in veste di revisore del Bilancio Consuntivo nominata dall’Ambasciata
di Wellington, ha evidenziato come l’unica denominazione ammissibile è “Comites di
Wellington”, come riportato nel Decreto del Ministero degli Esteri. La denominazione
“Comites Nuova Zelanda” non è ammissibile e non può essere utilizzata né in documenti
ufficiali, né su materiali informativi o altro. AZ chiedera’ a Marcella Monti di modificare il
logo.

AZ

3. Spese legali: è necessario dimostrare che le spese legali incorse per la creazione della
incorporated society sono di fatto “spese obbligatorie ai sensi della normativa locale” e
quindi ammesse a finanziamento ai sensi della Circ. n.4 del 6 dicembre 2007. SA invierà
all’ambasciata una conferma in questo senso, dopo essersi consultato con Vernon Tava.

SA

4. Non sono ammesse a finanziamento le spese del parcheggio all’aeroporto di
Christchurch dei membri provenienti da Christchurch per le riunioni a Auckland
(ammesse spese taxi, condividendolo quando possibile), oltre che le spese di caffè,
bevande, ecc. effettuate per l’incontro con i connazionali nella riunione del 16/8/15
aperta al pubblico a Auckland.
5. La diaria dei membri provenienti da Christchurch per le riunioni a Auckland e’ di
$50/trasferta.
4

Assistente Amministrativo

SA

Si conviene di procedere ad un’assunzione a contratto (come ‘contractor’) piuttosto che
come ‘employee’.
Si discutono i prossimi passi per l’assunzione dell’Assistente Amministrativo. Verrà inviata
una email alle candidate chiedendo conferma del loro interesse alla posizione. I membri
dell’esecutivo procederanno a effettuare i colloqui e a effettuare una prima selezione che
sarà sottoposta all’approvazione degli altri membri del comitato. SA chiederà all’ambasciata
di chiarire se eventuali spese di viaggio dell’Assistente Amministrativo siano ammesse a
finanziamento.

5

Date riunioni future

Tutti

Si confermano le seguenti date per le prossime sedute pubbliche:
-

Domenica 31 Luglio 2016 alla Pink Room, Ferndale House, Auckland
Domenica 4 Dicembre 2016 alla Pink Room, Ferndale House, Auckland

Si confermano inoltre le seguenti due date per le riunioni in videoconferenza:
-

Venerdì 13 Maggio
Venerdì 16 Settembre

I membri residenti a Auckland si incontreranno al Grey Lynn Community Centre.

6

Assicurazione Responsabilità Terzi

SA
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Si discute della necessità di stipulare una Assicurazione Responsabilità Terzi. Alcuni dei passi
da compiere:
-

-

7

Chiarire la differenza tra assicurarsi in caso di errori in generale, e in caso di errori
sui punti per i quali siamo obbligati a dare risposta al Ministero, come da
corrispondenza con l’ambasciata.
Chiarire con l’Ambasciata se il costo è ammesso al finanziamento.
Chiarire con Vernon se “l’ombrello legale” dato dall’incorporation e’ sufficiente a
coprirci dalla responsabilità contro terzi.

Cooptazione membri stranieri di origine italiana

SA

Vista la mancanza di nominativi segnalati dalle associazioni italiane, si discutono altri
possibili nomi di persone potenzialmente cooptabili come membri stranieri di origine
italiana, ai sensi della legge n. 286. SA sondera’ l’adeguatezza di tali persone.

8

Working Holiday Visa

SA

L’Ambasciatore ci aveva comunicato a Dicembre 2015 che Italia e Nuova Zelanda stavano
procedendo a modificare il regolamento del Working Holiday Visa, aumentando il limite di 3
mesi in cui è permesso di lavorare con lo stesso datore di lavoro.
SA chiederà all’ambasciatore aggiornamenti a riguardo.

9

Petizione per Accordo Bilaterale sulla Sicurezza

=

Si discute della petizione online su change.org promossa da Viviana Zanetti e Leaving Italy
Living New Zealand.

10 Emergenza e sicurezza

SA

SA chiederà aggiornamenti all’Ambasciata sullo stato di attivazione del nuovo sito (previsto
per i primi mesi dell’anno 2016).

11 Professionisti di lingua italiana in Nuova Zelanda

AZ

AZ riferisce dei progressi fatti nella creazione di un elenco di professionisti di lingua italiana
presenti in Nuova Zelanda. L’elenco verrà riportato su una pagina sull sito contenente.
Inizialmente si raccoglieranno nominativi di medici, avvocati, JP.

12 Cinema Italiano Festival

=

Paolo Rotondo ha fatto una breve presentazione del nuovo Festival del Cinema Italiano
organizzato insieme a sua moglie Renee. Il Festival inizierà il 4 Maggio e si svolgerà a
Auckland,
Tauranga,
Wellington
e
Christchurch.
Il
sito
internet
è
http://www.cinemaitalianonz.com. Un press release e’ imminente.

13a Documentazione Immigrazione Italiana

WL

WL riferisce dei progressi della Commissione Documentazione Immigrazione Italiana (vedi
anche allegato). I $1,550 già stanziati per l’acquisto di libri relativi all’immigrazione italiana
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verranno utilizzati per questo progetto. L’impegno è di comprare una sola copia dei libri già
individuati fino ad ora, e con la corresponsione di NZ$500 a titolo di rimborso spese a
Pessina e Zanetti per avviare il lavoro della Commissione. Quanto rimane verra` allocato a
seconda delle necessità che sorgeranno nel 2016, sempre nell’ambito della Commissione. Il
comitato ha votato favorevolmente.

13b Radio in lingua italiana

WL

Premessa: Una offerta, presentata dalla giornalista Barbara Pezzotti di Wellington, di
produrre un programma italiano a Wellington, ha mosso il Comites a chiedere il necessario
finanziamento (comprendente il contratto con la radio di comunità, e un modesto rimborso
spese per preparare il programma) al MAECI nel mese di novembre. Tale finanziamento
rientrava nei fondi offerti dal Ministero, avendo riscontrato residui sul capitolo di bilancio
2015 che finanzia i Comites, per la realizzazione di “progetti specifici su argomenti che
riguardano aspetti di interesse per i protagonisti di nuovi flussi di emigrazione, e tematiche
legate alle vicende storiche dell’emigrazione italiana, in particolare quelle che presentino
ancora forti elementi di attualità”. Tale finanziamento è stato concesso. Purtroppo nel
frattempo la dott.ssa Pezzotti ha dovuto ritirare la propria offerta a causa di sopraggiunti
impegni di lavoro.
Pertanto: Il Comites invita eventuali persone interessate, a dare la propria disponibilità a
realizzare un programma radio italiano a Wellington o a Auckland. Tali persone devono
essere bilingui, e devono o essere giornalisti, o avere rilevante esperienza giornalistica,
possibilmente, ma non necessariamente, anche in radio.
Le persone interessate sono invitate a contattare il Comites entro tre settimane dalla
pubblicazione del presente verbale.

14 Lingua Italiana nelle Scuole

GB

GB continuerà a monitorare la situazione.

15 Patronati in Nuova Zelanda

SA

SA contatterà Franco Papandrea (Consigliere Oceania CGIE) riguardo i patronati in Australia
e la possibilita` di avere un Patronato in Nuova Zelanda.

16 Proposta Certificati Penali

=

Si è discussa la proposta ricevuta da Viviana Zanetti relativa ad un sistema per ottenere i
certificati penali da chi risiede all’estero. Se ne continuerà a discutere nella prossima
riunione.

17 Premio Eccellenza Italianità

=

Si è discussa l’idea di GB di istituire un premio agli italiani eccellenti in Nuova Zelanda, sul
modello del premio organizzato dal Comites di Madrid. Si conviene che questa è un’iniziativa
prematura, potrà essere ripresa in futuro.

18 Progetto Accoglienza

MF
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MF riferisce dei progressi fatti. MF sta raccogliendo un elenco di servizi utili esistenti in
Nuova Zelanda, spesso gratuiti ma a volte poco conosciuti (ad esempio Migrant Action Trust,
Citizens Advice Bureau, ecc.) che potrebbero essere utili alla comunità italiana in Nuova
Zelanda. Questi servizi verranno raccolti su una pagina del sito Comites.

19 Rinnovo Passaporti a Auckland
SA riferisce che l’apparecchio per la rilevazione delle impronte digitali è ora presente a
Auckland. E’ possibile prendere direttamente un appuntamento con il console Bernadette
Luciano per prelevare le impronte digitali.

=

La riunione si chiude alle 14:00 e si apre all’interazione con il pubblico presente alla riunione.
Tra il pubblico è presente Antonella Lorenzini della ICCNZ (Camera di Commercio Italiana in Nuova Zelanda)
che prende la parola per alcune dichiarazioni:
- Plaude il Comites per l’imparzialità con cui sta creando la pagina di professionisti di lingua italiana in
NZ.
- Si auspica di sistematicizzare scambi per veicolare e sostenere sinergie comuni.
- Propone di presentare le attività della ICCNZ in una delle prossime riunioni del Comites.

Il presidente
Sandro Aduso

Il segretario
Iacopo Siracusa

Allegati:
- Allegato A:

Richiesta utilizzo fondi per Documentazione su Immigrazione Italiana
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Allegato A

Riunione Comites 20 marzo 2016
Richiesta voto su fondi per Commissione Immigrazione – Wilma Laryn
Visto il chiarimento fornito dall’Ambasciatore nel suo email del 17 marzo in merito all’uso dei fondi
residui MAECI 2015:
1.

Quanto alla questione fondi, quelli integrativi che avete ottenuto nel 2016 per acquisto
libri e programma radiofonico erano stati offerti dal Ministero, avendo riscontrato residui sul
capitolo di bilancio 2015 che finanzia i Comites, per la realizzazione di “progetti specifici su
argomenti che riguardano aspetti di interesse per i protagonisti dei nuovi flussi di
emigrazione, e tematiche legate a vicende storiche dell’emigrazione italiane, in particolare
quelle che presentino ancora forti elementi di attualita`”. Fin quando si resta nell’ambito
della realizzazione di simili progetti (ed il progetto che mi hai illustrato certamente vi
rientra), i fondi possono essere spostati anche su altri progetti. Visto che il programma
radiofonico non decolla, mi sembra che le coperture vi siano. La cosa, naturalmente, va
motivata per iscritto dal Presidente ed approvata dal comitato, che e’ sempre il
responsabile ultimo della gestione dei fondi.
Non vi e’ dunque necessita’ di alcuna autorizzazione preventiva.

Visto che la Commissione Immigrazione ha avviato i propri lavori (come per bozza allegata).
Visto che la Commissione, presieduta da Wilma Laryn per conto del Comites, e` composta da due
membri: Viviana Zanetti e Stefano Pessina, che realizzeranno il progetto in questione (come per
bozza allegata).
Visto che si stanno reclutando altri collaboratori i quali daranno il proprio contributo solo su
tematiche specifiche.
Si chiede al Comites di approvare che la cifra di E1000 ($1,550) richiesta per acquisto di libri e
materiale documentario vario, sia data in gestione alla Commissione Immigrazione, per:
-

acquistare i libri e documenti di cui alla richiesta originale, ma in copia unica;
acquisire documenti come verranno individuati in futuro;
coprire le spese per il funzionamento della Commissione stessa.

In particolare si chiede di autorizzare con effetto immediato:
-

l’acquisto dei libri e materiale come nella richiesta originale;
il pagamento di $500, divisi in parti uguali, tra i due principali operatori del progetto, Zanetti
e Pessina, a copertura di: telefono in Nuova Zelanda; trasporto per incontri in citta` e citta`
viciniori (incontri in sedi piu` lontane andranno autorizzati preventivamente e
separatamente); gettone di presenza per attivita` di ricerca e analisi delle fonti, e per
attivita` informatica consistente nella digitalizzazione di documenti, creazione del portale nel
sito Comites, studio della modalita` grafica delle pagine del catalogo.

Si chiede anche di autorizzare:
-

che il materiale acquistato sia, almeno per il momento, tenuto in Christchurch presso
l’abitazione di Pessina o Zanetti, in modo che possano consultare i testi e le bibliografie;
che l’ulteriore acquisto di materiale e varie spese che si presentano nel corso del 2016,
possano venire autorizzate per brevita`dal solo esecutivo.

