Com.It.Es – Circoscrizione consolare di Wellington
Verbale Riunione di insediamento – 13 Dicembre 2021
Luogo

Online, Piattaforma Webex

Data e ora

13 Dicembre 2021, 10.00 – 12.00

Presenti

Francesco Calogero – Ambasciatore d’Italia a Wellington (10.00-11.10)
Franco Papandrea – Consigliere CGIE per l’Oceania
Nicola Comi – Vice-Capo Missione e commissario straordinario Comites,
Ambasciata d’Italia a Wellington
Annamaria Caporale – Contabilità e Amministrazione, Ambasciata d’Italia a
Wellington
Per Com.It.Es Wellington (candidati eletti elezione 3.12.21):
 Simona Fabrizi (SF)
 Rossella Quaranta (RQ)
 Federico Evangelisti (FE)
 Giovanni Paolo Buttau (GB)
 Alessio Marcheggiani (AM)
 Francesco Voltolina (FV)
 Raffaele Bandoli (RB)
 Flavia Spena (FS)
 Gustavo Restivo (GR)
 Gloriana Bartoli (GB)
 Cristina Cocchi (CC)
Sono inoltre presenti membri della comunità italiana e membri del Com.It.Es
uscente.

Assenti

Mauro Farella (MF) (assente giustificato)

Verbale

Federico Evangelisti
Verbale presentato in data 15.12.21. Verbale approvato in data: 20.12.21

Ordine del giorno
Come da normativa vigente, la riunione di insediamento del Com.It.Es Wellington prevedeva di
trattare i seguenti punti:
1. Avvio della riunione presieduta provvisoriamente dal membro più votato, coadiuvato con
funzioni di segretario provvisorio dal membro più giovane
2. Verifica condizioni di ineleggibilità e incompatibilità (incluse eventuali rinunce)
3. Elezione del Presidente (a maggioranza assoluta)
4. Elezione del Segretario (a maggioranza semplice)
5. Elezione del Vice-Presidente ed eventuale Tesoriere (a maggioranza semplice)
6. Valutazione eventuale richiesta alle Associazioni di nominare membri cooptati
7. Reperimento sede
8. Presentazione e approvazione del Bilancio Preventivo

Verbale
1

L’Ambasciatore Francesco Calogero introduce la seduta, rammaricandosi dell’impossibilità
di una riunione d’insediamento in presenza presso l’Ambasciata, ma augurandosi che si
possa presto riunirsi di persona.
Prende la parola il Consigliere CGIE Franco Papandrea per saluti e congratulazioni di rito.
La parola passa a Flavia Spena (FS), presidente provvisorio del Com.It.Es in quanto
candidata che ha ricevuto il maggior numero di voti. (FS) ringrazia il Com.It.Es uscente per
il supporto nelle prime fasi di formazione della lista Italiani in NZ. Ringrazia inoltre tutti i
candidati eletti per il lavoro svolto nei mesi passati.

2

Non si ravvisano motivi di ineleggibilità tra gli eletti.
Si prende atto della rinuncia alla candidatura dei membri di lista: Elena Bollino, Alfio Leotta
e Massimiliana Urbano. La documentazione firmata di tale rinunce verrà allegata a verbale.

3

Viene eletto a maggioranza assoluta Francesco Voltolina come presidente (con 10 voti su 11
presenti, 1 assente)

4

Viene eletto a maggioranza semplice Federico Evangelisti come segretario (con 9 voti su 11
presenti, 1 assente)

5

Vengono eletti a maggioranza semplice (fra parentisi il numero di voti):
 Rossella Quaranta come vice presidente (9)
 Gustavo Restivo (5, a parità di voti con (FE) viene eletto nell’esecutivo per
anzianità) come membro dell’esecutivo.
Seguono Federico Evangelisti (5), Simona Fabrizi (2) e Raffaele Bandoli (2), che non
faranno però parte dell’esecutivo.
La maggioranza (8 su 11) vota per procedere a selezionare un tesoriere in data odierna.

Viene eletto Gustavo Restivo come tesoriere (con 8 preferenze, 3 astenuti, 1 assente).
6

Si approva all’unanimità la volontà di valutare l’inclusione di membri cooptati al Com.It.Es.
L’Ambasciata indica le associazioni alle quali rivolgersi (Dante Alighieri di Auckland e
Christchurch, Club Garibaldi di Wellngton e Club Italia di Nelson). Papandrea ricorda che
occorre avviare i lavori entro 30 giorni dalla data odierna.
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(FV) condivide la volontà del neo eletto Com.It.Es di svolgere due delle quattro riunioni
richieste per legge in presenza e due in videoconferenza. Per la riunione del periodo MarzoAprile 2022, la volontà espressa dai membri del Com.It.Es è quella di riunirsi a Wellington,
così da poter incontrare in presenza l’Ambasciatore Calogero e il personale
dell’Ambasciata.
L’Ambasciatore accoglie positivamente la proposta di una riunione a Wellington. (FV) e il
personale dell’Ambasciata provvederanno ad accordarsi su date e disponibilità.
L’Ambasciatore ricorda, inoltre, che sarà probabilmente necessario il Pass Vaccinale per
accedere ai locali dell’Ambasciata.
Si discute sulla possibilità di usare come sede legale del Com.It.Es la residenza del
presidente e di non avvalersi di una sede fisica. Si rimanda la decisione a dopo il passaggio
di consegne da parte del commissario straordinario Comi.
Il Consigliere CGIE Papandrea suggerisce che le riunioni si tengano, laddove possibile,
nella città con il maggior numero di membri Com.It.Es. Il presidente (FV) conferma che
questa è anche la volontà del Com.It.Es, che ha già valutato di organizzare la seconda
riunione in presenza (Settembre 2022) a Auckland, dove risiede il maggior numero di
membri Com.It.Es.
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Vengono inizialmente discussi alcuni dubbi sui capitoli di spesa inerenti ai revisori dei conti:
il Consigliere Papandrea conferma che non esiste una voce in bilancio per questa spesa,
poiché la normativa prevede che i revisori dei conti debbano operare in merito al bilancio
del Com.It.Es pro bono. Viene inoltre specificato dai rappresentanti dell’Ambasciata che
non occorre avvalersi di un contabile commercialista registrato, ma è comunque preferibile
avvalersi dell’aiuto di una persona che abbia dimestichezza con la pubblica amministrazione
italiana.
Viene riferito come sia importante avere un sostegno in termini di segreteria, per far sì che i
documenti riguardanti il bilancio siano organizzati in modo appropriato, così da rendere la
rendicontazione più semplice. L’Ambasciata è a disposizione per assistere ove necessario.
Si prosegue con l’elenco delle voci di spesa, come da bilancio fatto circolare in mattinata ai
membri Com.It.Es. Il segretario (FE) conferma che nessuna modifica verrà fatta dopo la
votazione alle voci di spesa e alle cifre del documento già in possesso dei membri
Com.It.Es.
Si procede alla votazione sul Bilancio Preventivo 2022 che viene approvato (10 favorevoli,
1 astenuto, 1 assente). Il bilancio verrà presentato in Ambasciata al più presto, quindi inviato
al Ministero. Viene confermata dall’Ambasciata la non necessità di pubblicazione del
bilancio preventivo sul sito Com.It.Es.
Viene ricordato che il Bilancio Consuntivo 2021 deve essere approvato entro il 14/02/2022.
Occorrerà prevedere una riunione a Febbraio per questa scadenza.
Come nota conclusiva, si scambiano auguri di buon lavoro e sia l’Ambasciata sia il
Consigliere CGIE Papandrea si dichiarano disponibili a supportare e lavorare con il neo
eletto Com.It.Es Wellington.

Il segretario
Federico Evangelisti

Il presidente
Francesco Voltolina

