Verbale della riunione del 4 dicembre 2016
Doppiata come AGM per Comites Incorporated
Luogo: .................... Pink Room, Ferndale House, 830 New North Road, Mt Albert, Auckland
Data e ora: ............. 4 dicembre 2016. Riunione aperta alle 9.30 e chiusa alle 13.30
Presenti: ................. Sandro Aduso (SA)
Comites Wellington Presidente
Wilma Giordano Laryn (WL)
Comites Wellington Vicepresidente
Gabriella Brussino (GB)
Comites Wellington
Emilio Festa (EF)
Comites Wellington
Sandra Fresia (SF)
Comites Wellington
Alessandra Zecchini (AZ)
Comites Wellington
Chiara Corbelletto (CC)
Comites Wellington
S.E. Fabrizio Marcelli, Ambasciatore Italiano
Assenti: ……………….. Maria Fresia (MF)
Comites Wellington – assente giustificata
Jacopo Siracusa
Comites Wellington – assente giustificato
Fiorella Kirwan
Socia COMITES Inc. per AGM
Antonella Lorenzini
Socia COMITES Inc. per AGM
Andrea Lorenzini
Socio COMITES Inc. per AGM
Verbale: .................. Alessandra Di Marco

Assistente Amministrativa

Azione
AMMINISTRAZIONE
1

Messa agli atti l’approvazione del verbale della scorsa riunione

-

Il Comitato approva all’unanimitá
2

AGM del COMITES come Incorporated Society

-

La riunione ha doppia funzione di ultima riunione COMITES per il 2016 e Annual
General Meeting del COMITES come Incorporated Society
3 Resconto del Presidente (COMITES Wellington Incorporated)
SA legge il resoconto del Presidente e viene circolato ai membri del comitato. Il
resoconto presenta un breve riassunto dell’attivitá COMITES durante l’anno, inclusi
progetti in corso d’attuazione e progetti in stand-by. Il resoconto e’ approvato da AZ
e confermato da GB
4 Approvazione Consuntivo 2016
Viene presentato e illustrato il Consuntivo 2016, aggiornato al 4.10.2016. Il
consuntivo e’ approvato in principio, in considerazione del fatto che si prevedono
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Richiesta bozza per
Sandro: GB

ulteriori spese da inserire prima del termine dell’anno. Si chiarisce che qualunque
surplus dal budget di quest’anno verrá detratto dal finanziamento del 2017,
sebbene questo caso NON si sia ancora verificato. GB suggerisce di usare eventuali
fondi residui di quest’anno per un eventuale supporto amministrativo ai progetti
COMITES. Si chiederá alla Sig.Ra Di Napoli presso l ‘ambascita se saré possibile
impiegare eventuali fondi non utilizzati per il progetto CoDi per il progetto
Comm.Li.S.
5 Aggiornamento Preventivo 2017

-

Saranno richiesti NZD 14.200 che copriranno, per la maggior parte, spese di viaggio
e di segreteria
6

Assicurazione Responsabiltá Terzi
SA comunica che, diversamente da quanto si pensava di fare, non sará possibile
usufruire dell’Auckland Law Centre, a causa della mancanza di avvocati con
esperienza rilevante per il COMITES. Chris Griggs della Camera di Commercio
Italiana in Nuova Zelanda, un avvocato lui stesso, ci consiglia di discutere la reale
possibitá di causare danni durante le nostre riunioni. Si ipotizza un costo di NZD 600
per la copertura limitata escusivamente ai giorni di riunione piu’ due eventi, per i
danni piu’ verosimili a cose. GB domanda se una polizza coprirebbe anche eventuali
richieste di danni derivanti dai progetti COMITES, e.g. calunnia durante una
trasmissione di Radio Ondazzurra, infrangimento di copyrights. SA ricorda che,
anche per evitare situazione del genere, tutte le comunicazioni ufficiale del
COMITES sono fatte o pre-autorizzate dal lui stesso. SA chiederá, dunque, un
preventivo per cinque riunioni per danni a cose e per diffamazione.

6 .1 Partecipazione alla Riunione del Nuovo Ambasciatore Fabrizio Marcelli

SA

Ambasciata

L’Ambasciatore si unisce alla riunione alle 10.15. Dopo un breve saluto ed il
riconoscimento delle funzioni di comunicazione coperte dal COMITES, ci aggiorna
sulle stime dei cittadini italiani in Nuova Zelanda registrati all’AIRE. Si pensa che si
aggirino intorno al 50%, come rivelato dagli ultimi due eventi di maggiore interesse
nazionale in Nuova Zelanda, il recente terremoto di Kaikoura e il referedum
costituzionale, che hanno provocato un picco delle registrazioni all’anagrafe AIRE.
In questo contesto il COMITES puo’ essere un interprete importante dell’esigenza
d’iscrizione all’anagrafe e per i servizi alla collettivitá. Concludendo si accenna alla
possibilitá di istituire un’associazione locale di ricercatori italiani, e alla presenza su
social media dell’ambasciata (Tweeter e Facebook).
7

Proposta strumenti collaborativi
ADM illustra la sua proposta d’implementazione di vari strumenti su base cloud
(Google Drive per la condivisione di documenti e per migliorare la comunicazione
tra membri, Google Calendar per l’organizzazione di progetti e dell’attivita’
funzionale del comitato, messaggistica di gruppo per brevi comunicazioni e veloci
scambi tra membri). SA suggerisce di implementare queste soluzioni in due fasi: una
di sperimentazione ( tra SA - ADM e WL) e l’altra di estensione al resto del comitato.
Azione: creare un account gmail per il COMITES

8

Programma d’urgente intervento da parte dell’Ambasciata per la tutela dei
concittadini in eventuali situazioni catastrofiche (cfr terremoti e tsunami)
Per l’ambasciata italiana a Wellington il recente terremoto e’ stata una sorta di
prova generale per eventi catastrofici che potrebbero coinvolgere nostri
connazionali. L’Ambasciatore rassicura che i sistemi d’emergenza neozelandesi
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ADM

sono stati, nel complesso, molto efficienti. In caso di evento catastrofico
l’ambasciata e’ dotata di un telefono satellitare per garantire le comunicazioni in
caso di interruzioni dei canali ordinari. E’stata inoltre fatta domanda di altri due
telefoni satellitari ( per Auckland e per Christchuch). Dietro suggerimento di SA,
l’ambsciata inserirá i propri numeri d’emergenza satellitari sulla homepage del
proprio sito

JS/ADM

Azione: mostrare i numeri d’emergenza dell’ambasciata sulla homepage del sito
COMITES

PROGETTI
9

Commissione Immigrazione (CoDI)

WL

WL – richiede l’autorizzazione preventiva ad impiegare l’attuale rimanenza di
budget di NZD 750 per il sostegno amministrativo al progetto e per l’acquisto di
ulteriore materiale per il progetto. Il comitato approva. Un’eventuale eccedenza di
questi fondi potrebbe confluire nel progetto Ondazzurra. L’Ambasciatore chiarisce
che, da un punto di vista della contabilitá, i fondi possono essere anche solamente
impegnati (e.g. con contratto o liquidati in anticipo rispetto alla corresponsione
del servizio), piuttosto che effettivamente spesi, per venire conteggiati nelle spese
annuali. Inoltre, i fondi possono essere impiegati fino al primo trimestre dell’anno
successivo. SA richiede conferma di questa prassi all’Ambasciatore presso la
contabile (chiarimento post-incontro dall’Ambasciata: sulla questione impegnicassa la contabile dell’Ambasciata conferma che il bilancio del COMITES e’ di
cassa, quindi le spese devono venire effettuate nell’anno solare e non basta
l’impegno giuridico).
SA ricorda anche la possibiltá di approfittare del valido apporto di Alessandra Tilby
ai progetti in corso.
10

Progetto Lingua nelle scuole (Comm.Li.S)

GB

GB: dopo una risposta lenta alla richiesta di supporto, il progetto e’ finalmente
concettualizzato e strutturato. Dopo il precedente tentativo, fallito, di introdurre
l’italiano nelle scuole, e’ adesso chiaro che si possa proporre solo come attivitá
extracurriculare. Il progetto e’ strutturate in 3 fasi. Quella di ricerca sará coadiuvata
da MF e SF. I destinatari della prima fase sono le scuole cattoliche e/o d’indirizo
umanistico/ artistico. I dubbi precedentemente esposti su un possibile conflitto
d’interesse su alcune fasi di questo progetto sono stati dissipati, poiche’ le leggi che
governano i COMITES attestano che i progetti possono essere condotti in
collaborazione con gli enti erogatori. Tuttavia si e’ stabilito che gli insegnanti non
possono essere membri del COMITES, a meno che non si prestino gratuitamente.
Sarebbe, per ultimo, opportuno offrire degli incentivi alle scuole target. Si sonda, a
questo fine, la possibilitá di un’assistenza finanziaria per ottenere insegnanti
qualificati. Ambasciatore Marcelli: nell’ambiente della Nuova Zelanda,
diversamente da altri Paesi come Australia e USA, e’ difficile ottenere
sponsorizzazioni da privati, anche perche’ questo è un progetto pilota. Inoltre il
Ministero non sarebbe incline a finanziare attivitá extra-curriculari. Tuttavia un
progetto realistico e sostanziato da numeri avrebbe piu’ chance sia con il Ministero
che con aziende private. Per la fase 2 e’ necessaria una ricerca demografica sulle
famiglie italiane in NZ. SF suggerisce che sia meglio puntare ad un asilo bilingue
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come introduzione, che puó poi sfociare anche in un progetto linguistico per le
scuole. Il progetto viene comunque approvato dal Comitato.
11

Radio Ondazzurra

CC

CC illustra la situazione attuale e idee per il futuro della trasmissione radio che ha
prodotto già 12 puntate da quella inaugurale dell'11 settembre 2016. Ondazzurra
va in diretta alla domenica, ore 11.20 per mezz'ora su 104.6 FM, ed è prodotta
presso la radio di comunità Planet FM.
Il formato attuale è impostato su un’intervista ad un ospite, cercando di alternare
ospiti maschili e femminili. La puntata presenta anche alcuni brani musicali scelti
dall'ospite.
Nel 2017 si aggiungeranno anche altri formati come tavole rotonde e informazioni
rilevanti alla comunità. Planet FM non raccoglie statistiche, quindi per il momento
non abbiamo informazioni sui dati d’ascolto. Inoltre il loro servizio podcast si
limita ad un periodo di memoria di soli sette giorni. Quindi si è deciso di cercare
un provider di servizio podcast esterno a Planet FM e si è scelto PodBeans. Qui le
trasmissioni sono archiviate cronologicamente e a disposizione per tutta la durata
del contratto. Avendo ora tutte le puntate disponibili, nell' anno nuovo si
provvederà a pubblicizzare il programma presso istituti, associazioni e siti italiani
per ampliare l'ascoltabita' e la diffusione di Ondazzurra. Le conduttrici di
Ondazzurra stanno svolgendo un ottimo lavoro, ma le esigenze del progetto sono
superiori al previsto.
È anche necessario sviluppare un’immagine-identità visiva per Ondazzurra da
usare in PodBean e altre piattaforme podcast ausiliari, nonché sulla pagina
Facebook, CC si contatterà Marcella Monti per questo aspetto. CC vuole
ringraziare Jacopo Siracusa per la sua assistenza tecnica nel risolvere la questione
servizio podcast e nell'attivazione del servizio.
12 Patronati in Nuova Zelanda
Data l’attuale incertezza della situazione politica italiana, il progetto e’ sospeso fino
a dopo i risultati del referendum. L’Ambasciatore, comunque, si dichiara scettico
sull’apertura di uno o piu’ patronati in loco a causa del basso numero di italiani
registrati all’AIRE.
13 Pensioni e Sicurezza sociale

SA

L’Ambasciatore Marcelli ci informa che l’iter tra il ministero degli Esteri e quello
dell’Economia e’ancora vivo. Si e’ adesso in attesa della risposta di quest’ultimo.
Chiarisce, inoltre, che la Nuova Zelanda non ha ancora ratificato l'accordo. La
procedura neozelandese di ratifica degli accordi internazionali meno significativi
(quali quello che ci interessa) prevede che solo quando l'altra parte ratifichi (in
questo caso l'Italia con legge parlamentare), qui si attivano con un
decreto esecutivo del Governo (Order in Council)
(nota post-incontro. Mi scuso per l’involontaria mancata di trasmettere prima della
riunione, sia al Comitato che all’Ambasciatore, la seguente riposta ottenuta il
17.11.16 dal Ministro del MAECI, On. Paolo Gentiloni, all’interrrogazione relativa
alla ratifica dell’Accordo di Sicurezza Sociale con la NZ posta il 21.7.16 dall’On.
Marco Fedi:
”Gentile Onorevole,
Rispondo alla Sua lettera relativa all’Accordo di Sicurezza Sociale con la Nuova
Zelanda firmato nel 1998 e non ratificato da nessuna delle due Parti.
4/6

Per molti anni i vincoli di finanza pubblica non hanno consentito di porre all’esame
del Parlamento il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica. Nel frattempo,
pero’, in questo settore sono intercorse profonde modifiche normative in entrambi i
Paesi hanno reso testo dell’Accordo oramai obsoleto, tanto che lo stesso Governo
della Nuova Zelanda ha chiesto formalmente di non dare corso alla ratifica
dell’accordo a suo tempo sottoscritto. Per queste ragioni si e’ quindi deciso di
soprassedere in attesa dell’elaborazione di un testo agiornato.
Cio’ detto, consapevole della sua importanza per la comunita’ italiana in Nuova
Zelanda, Le assicuro che la preparazione di un nuovo accordo di sicurezza sociale
sara’ adeguatamente considerata in sede di ridefinizione della lista dei Paesi con i
quali avviare i negoziati per la conclusione di nuove intese.
L’occasione mi e’ gradita per inviarLe i miei piu’ cordiali saluti,
Paolo Gentiloni”.
Il Comitato sta discutendo come meglio rispondere a questa risposta e assicura i
connazionali residenti in Nuova Zelanda che porra’ dovuta e forte pressione per
riattivare questo accordo al piu’ presto possibile. Sandro Aduso)
14 Working Holiday Visa, IMU, TASI, TARI
Questi progetti sono stati accantonati per il momento in attesa di un
risassestamento della situazione policita italiana dopo il referedum costituzionale.
Tuttavia l’Ambasciatore ci informa che il progetto per il WHV non e’ stato sospeso,
ma i lavori per l’estensione del periodo di lavoro permesso da questo schema sono
ancora in corso. GB chiede di pubblicare gli aggiornamenti in materia da parte
dell’On. Fedi sul sito del COMITES.
15 Reciprocitá patenti guida
Sospeso fino a dopo il referedum.
16 Comunicazioni Esterne





Banca dati: niente da riportare. SA discutera’ con l’Ambasciatore dopo la
riunione come il COMITES potrebbe usufruire, senza infringere il Privacy
Act, degl’indirizzi e-mail contenuti nella banca dati dell’Ambasciata dei
concittadini iscritti all’AIRE in Nuova Zelanda.
Media Pubbliche: AZ si rende disponibile ad occuparsi dei social media, con
un ruolo di coordinatrice, ma con la richesta di collaborazione da parte del
Comitato.
Traduzione inglese del Sito Comites e delle comunicazioni esterne: Questo
progetto e’ stato identificato ed approvato per il 2017, dovuto al fatto che
un certo numero di concittadini non parlano l’italiano. Da discutere
l’implementazione.

17 Cinema Italiano

SA

AZ

TBA

SA

A richesta dell’Ambasciatore SA fornisce chiarimenti sul rapporto tra COMITES e
Cinema Italiano. Riguardo i fondi disponibili SA chiede dettagli sulla somma
disponibile e i parametri d’uso. Cinema Italiano contattera’ l’ambasciata per
informazioni sull’uso di fondi residui per far fronte alle spese di stampaggio dei
programmi 2017. SA mettera’ Paolo Rotondo in contatto con l’Ambasciatore.
18 Proposta “Biglietti da visita”

AZ

WL espone il progetto. Si tratta di una presentazione, con nostra dichiarazione di
non responsabilitá, di servizi di e per gli italiani. AZ, appoggiata da EF, ritiene che il
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sito COMITES non sia il luogo adatto a questa presentazione per la mole di lavoro
necessaria, soprattutto per la selezione e il controllo degli applicanti. GB si dichiara
ambivalente sulla proposta. SF ritiene che ci siano altri canali disponibili per la
diffusione professionale italiana. CC: ambivalente, ma la selezione d’entrata
sarebbe essenziale. Ambasciatore Marcelli: favorevole all’introduzione di altri
servizi alla comunitá nella sezione attuale del sito Comites (e.g. avvocati)
AZIONE: quando disponibile aggiungere avvocati alla lista “Servizi Utili”
19 Varie ed eventuali
Dato lo sforzo dei membri provenienti da zone fuori Auckland si conviene di
riportare il format delle riunione a quello originale: prima fase, pausa pranzo,
seconda fase.
SA prende l’occasione per augurare a tutti un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo!
20 Prossimo incontro

ADM

SA: si propone di mantenere la cadenza dei prossimi incontri simile a quella del
2016. Data prossimo incontro da comunicare.
21 Domande dal pubblico

SA/ADM

La riunione si chiude alle 13:30 e si apre all’interazione con il pubblico presente
alla riunione.
Dai commenti dei concittadini presenti si stabilisce di creare un nuovo formato di
agenda pubblica, costituita dall’attuale modello, ma con link ipertestuale alle
corrispondenti voci sull’agenda interna.
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