Verbale della riunione del 22 settembre 2017
Luogo: ................. Balcony Room, Grey Lynn Community, 510 Richmond Rd, Auckland
Data e ora: ........... 22 settembre 2017. Riunione aperta alle 18.00 e chiusa alle 20.30
Presenti: ............... Sandro Aduso (SA)
Comites Wellington Presidente
Gabriella Brussino (GB)
Comites Wellington
Emilio Festa (EF)
Comites Wellington
Chiara Corbelletto (CC)
Comites Wellington
Wilma Giordano Laryn (WL) Comites Wellington Vice Presidente
Alessandra Zecchini (AZ)
Comites Wellington
Assenti: …………Maria Fresia (MF)
Sandra Fresia (SF)

Comites Wellington
Comites Wellington

Verbale: ……… Alessandra Di Marco

Assistente Amministrativa

Aperta a tutti i Cittadini Italiani e Neozelandesi di Origine Italiana
Con la partecipazione via Skype del Prof. Franco Papandrea
Consigliere del CGIE (Comitato Generale Italiani all’Estero)
Azioni

AMMINISTRAZIONE
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Messa agli atti dell’approvazione del verbale della scorsa riunione
30.7.17
I membri approvano il verbale di riunione del 30.07.17
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Consuntivo 2016 e documenti relativi all’anno 2016 per il Companies
Office - aggiornamento
L’Ambasciata ha confermato che tra breve verra’ erogata la rimanenza fondi
operativi MAECI per il 2017 nell’ammontare di €2.200 (circa 4,000 NZD) che
però non sarebbero sufficienti alla copertura delle spese prospettate per il
corrente anno finanziario. Per ovviare a questo problema il saldo 2017 è
stato opportunamente rivisto, rimuovendo i costi ancora da incorrere per
striscione verticale, assicurazione contro terzi e diminuendo i costi di
segreteria per la rimanenza del 2017, costi che ammontano ad un totale di
NZD1,867.50 e riallocati nel preventivo per l'anno 2018. Queste revisioni
portano ad un surplus attuale di NZD861.42. La legge ci consente di
richiedere un anticipo pari al 30% della media dei contributi dei tre anni
passati per sostenere le operazioni del primo quadrimestre 2018. Alla
proposta di EF di risparmiare sui voli di spostamento per le riunioni da
Christchurch a Auckland, SA suggerisce di prenotare i biglietti per dicembre
con ampio anticipo. Alla domanda di CC riguardo l'erogazione dei

SA richiedere
all'Ambasciata il
modulo di
richiesta
anticipo fondi
MAECI

ADM/SA
controllare il
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finanziamenti ministeriali, SA chiarisce l'iter burocratico per ottenere i documento da
fondi per il funzionamento operativo.
inoltrare
Ottenuta l'approvazione del bilancio consuntivo 2016 si stabilisce la data di all’Incorporated
mercoledì 27 c.m. per la distribuzione della dichiarazione patrimoniale ai Office prima
membri del Comitato per l'approvazione, prima della presentazione all’ della
distribuzione
Incorporated Societies Office.
interna
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Preventivo 2018 – proposta da approvare

ADM
Viene illustrata la proposta di preventivo 2018. SA chiarisce che il saldo ricontrollare
stimato è diverso da quello precedentemente diramato a causa dei importi
cambiamenti apportati al saldo 2017, come illustrato nel punto precedente. preventivo 2018
Segue illustrazione dettagliata del preventivo 2018. A causa della prevista SA ricontrollare
riunione del Comitato a Wellington per il primo incontro inaugurale con la ammontari per
concittadinanza di quella citta’, il totale stimato per la voce viaggi e diarie è spese di
superiore a quella del 2017. I costi di segreteria presentano un incremento spostamenti per
del 3%.
viaggio a
Wellington
Commenti ed emendamenti alla bozza di preventivo:
SA contattare
Allegato 4, Estratto di votazione.
A causa della mancanza dell'attuale segretaria, CC si rende disponibile a Fiorini riguardo
la proposta di
firmare in quanto segretaria pro tempore in vece di Sandra Fresia.
assistenza
fiscale in
Allegato 5 attività programmatica per il 2018.
Punto 10, Prima fermata NZ. A seguito di un suggerimento da parte congiunzione
dell'Ambasciata per un possibile uso di parte dei fondi residui per progetti con patronato
di aiuto e supporto ai nuovi immigrati, SA propone la creazione di una
pagina sul modello di alcune già esistenti in Australia. CC nota che queste
informazioni sono in parte già presenti sul nostro sito e EF suggerisce di
usare strumenti e risorse già esistenti a questo proposito, e.g. migliorare il
sito Internet, mentre AZ propone un progetto di assistenza fiscale
potenzialmente sotto l'ombrello del progetto Patronato INAS.
Punto 12, Esperti e Consulenti. Richiedere l'intervento di esperti e
consulenti per la trattazione di questioni specifiche quali, per esempio, le
nuove normative sull'immigrazione e sulla tassazione.

ADM controllare
microfono e WL
email con
passati
preventivi per
microfono

Il proposto preventivo 2018 approvato all’unanimita’.
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Assicurazione Terzi – proposta da approvare

SA confermare
Il Comitato approva all’unanimita’ il preventivo fornito da MARSH con Marsh se è
possibile
(NZD379.00 per acquisto polizza + NZD500 di franchigia)
bloccare il
preventivo
attuale
PROGETTI
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Ondazzurra – proposta per fondi residui da approvare
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Proposta presentata da CC al Comitato il 6 settembre 2017 da inoltrare
all’Ambasciata per estendere i programmi radio di Ondazzurra fino a
settember 2018 e’ stata approvata all’unanimita’. CC informa che le
prossime spese verranno pagate – fino a che (e se) la proposta verra’
approvata ed il finanziamento ora richiesto verra’ effettuato dal MAECI,
tramite l'uso di piccole sponsorizzazioni e con l'uso dei fondi residui allocati
nel 2016, quest'ultimo previa la riqualificazione rispetto la possibilità del
loro uso oltre l'anno di allocazione. Per ovviare alla potenziale perdita dei
fondi residui erogati AZ propone uso immediato per i futuri fondi residui
concessi.
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Sicurezza sociale – proposta per fondi residui da approvare
Discussione e proposta presentata al Comitato da EF il 21 settembre 2017
di un progetto di sicurezza sociale per la promozione di un accordo tra
Nuova Zelanda e Italia sulla previdenza sociale e l'assistenza sanitaria,
quest'ultima per i registrati AIRE in visita in Italia. Commenti: AZ si dichiara
favorevole ad una esame degli accordi già stipulati e a fare pressione per la
ratifica di un accordo NZ/Italia. EF chiede l'aggiunta al sito Comites del più’
recente documento dell'Agenzia delle Entrate su doppia tassazione e
credito d'imposta. Inoltre propone l'uso di parte dei fondi residui concessi
per coprire i costi di consulenza relativi alla redazione della richiesta di
ratifica. Il Comitato approva all’unanimita’ sia la proposta che una richiesta
di fondi pari a NZD 4000 (NZD200/20 ore).
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EF elaborare
introduzione e
presentazione di
proposte
ufficiali entro il 6
ottobre.
ADM scaricare
sul sito Comites
il documento
menzionato

Collegamento Skype con Franco Papandrea – Proposta la NZ come località
per la Riunione in ottobre 2017 della Commissione Continentale del CGIE
per i Paesi Anglofoni Extraeuropei
Il Comitato declina con rammarico l'offerta ricevuta da Silvana Mangione,
Vice Segretario Generale del CGIE per i Paesi Anglofoni extraeuropei, di
ospitare la prossima riunione della commissione continentale della CGIE. Le
attuali condizioni politiche, i.e. assenza temporanea di governo a causa
delle recenti elezioni, non permetterebbe di offrire l'adeguata presenza
politica all'evento. Inoltre l'agenda della scorsa riunione tenutasi a
Johannesburg ha rivelato la complessità organizzativa dell'evento che, allo
stato attuale e vari impegni in ottobre (e. g. Festival Italiano, settimana della
lingua italiana, visita presidi italiani), il Comites non può sostenere. Franco
P: sarebbe stata una buona occasione per aiutare ad esporre le esigenze
della Nuova Zelanda e per favorire lo scambio di informazioni e di
conoscenze. WL chiede il motivo di una richiesta così tardiva. Franco P
risponde che la comunicazione avviene sempre solo qualche settimana
prima dell'evento perché i fondi vengono erogati solo dopo la sua
organizzazione. Franco P esplorerá Adelaide o Melbourne come sedi
alternative. SA si e’ proposto di partecipare alla riunione a sue spese.
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ADM
confermare con
Ambasciata se
possibile uso del
saldo punti
residui per Onda
Azzurra,
NZD285

Commissione Immigrazione – aggiornamento
WL: pubblicato nel sito Comites il progetto aggiornato alla data odierna.
Ogni futura segnalazione che possa contribuire alla crescita del progetto
sará benvenuta.
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SA redigere
bozza di risposta
all'invito ed
inviare a Franco
Papandrea per
commenti prima
d’inoltrarla
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Sportello INAS NZ - aggiornamento
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Come si apprende da un’email di Roberto Di Denia, lo Sportello INAS NZ ha
cominciato la sua attività’ con le prime richieste di assistenza. Lo Sportello
INAS NZ promulgherà anche una raccolta delle domande piú frequenti, con
relative risposte. La raccolta verrá pubblicata anche sul sito Comites. Di
Denia sarà presente brevemente al Festival Italiano presso il banchetto
Comites fra le ore 11:00 e 13:00. AZ suggerisce di pubblicare la presenza
INAS al Festival nella sezione News del sito e del sito del Festival Italiano.
Due programmi con le interviste di Ciro Fiorini e Roberto Di Denia per Radio
Cartolina (Plains fm 96.9) sono disponibili in podcast su:
http://plainsfm.org.nz rispettivamente dal 18 ottobre e dal 1 novembre.
IMU / TASI / TARI e WHV – da aggiornare per il prossimo incontro
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Commissione Italiano per Scuole Secondarie – aggiornamento

ADM pubblicare
news su sito
AZ pubblicare
presenza Di
Denia su sito
Festival

È stata elaborata un'azione congiunta con l'Ambasciata per coordinare gli incontri
della commissione di 4 presidi italiani con Dante Alighieri Auckland, Comites,
Ambasciata e l’Università di Auckland. Si organizzeranno degli incontri di
presentazione degli istituti italiani prescelti ai presidi interessati di istituti superiori
della Nuova Zelanda. La delegazione arriverà a Wellington il 16 ottobre e ad
Auckland il 18 ottobre e il 19 ottobre dove si terrà la presentazione tra le 16:00 e
le 18:00. Il Comites è invitato dopo le 18:00. GB presenzierà in rappresentanza
dell'Università di Auckland e del Comites e si presterà come guida per la visita della
delegazione alle scuole interessate (King's College, Avondale College, Rangitoto
College). Secondo GB le prospettive di questo progetto sono positive perché
possiamo offrire un supporto per la preparazione linguistica agli studenti che si
preparano a viaggiare in Italia per uno scambio culturale. Nel verbale della riunione
precedente bisognava chiarire che la delegazione avrebbe visitato istituti sia a
Wellington che ad Auckland. WL sottolinea che si dovrebbe sostenere l'estensione
del progetto anche a Christchurch. GB assicura che si farà portavoce di questa
istanza.
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Reciprocità patenti di guida – da aggiornare per il prossimo incontro
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Difficoltà burocratiche per il rinnovo passaporti - aggiornamento
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SA conferma la comunicazione dell'Ambasciata riguardo il raddoppio dei
turni per rilascio passaporti. In assenza del console onorario di Auckland,
Bernadette Luciano, Martina Depentor supplirá a questo compito con un
turno mensile di rilevamento di impronte digitali. Tenuto conto della
maggiore offerta del servizio da parte dell’Ambasciata, AZ incoraggia a
continuare a fare pressione per un servizio più frequente e diffuso sul
territorio e non solo nei centri maggiori.

SA inviare nota
ai connazionali
con richiesta di
commenti

VARIE ED EVENTUALI:

ADM azione
contattare
Jacopo Siracusa
riguardo
impostazione
della barra di
navigazione e
una possibile

L’ultima riunione dell’anno si terrà alla Ferndale House Main Hall, prenotata
per la domenica del 10.12.17. Seguirà un brindisi natalizio con i connazionali
e l’Ambasciatore.
SA suggerisce di considerare nuovamente un sondaggio digitale per
appurare gli interessi e le necessità della comunità italiana in Nuova
Zelanda. Il Comitato si dichiara favorevole all'inserimento del sondaggio
nell’attivita’ programmatica per il 2018.
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Azioni e commenti per il sito internet. EF suggerisce di inserire il documento sua
sulla doppia tassazione sul sito.
ristrutturazione
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INTERAZIONE COI CONNAZIONALI
Due proposte presentate per la considerazione del Comitato da Alessio
Marcheggiani e relative risposte dal Comitato:
1) Esiste una comoda piattaforma telematica per connazionali residenti in
10 circoscrizioni consolari - ma non nel sito della nostra Ambasciata,
che permette, previa attivazione dell’Agenzia Consolare di tali
circoscrizioni, di usufruire di servizi aggiuntivi come:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Iscrizione al Registro AIRE;
Richiedere il certificato di cittadinanza;
Richiedere il certificato di stato libero;
Richiedere l’attestazione di nascita;
Richiedere il rinnovo della patente di guida in Paesi Extraeuropei;
Rilascio carta d’identità; e
Richiedere il certificato di iscrizione nello schedario consolare.

SA chiedera’ all’Ambasciatore chiarimenti al riguardo (Nota postriunione: l’Ambasciatore ha chiarito che la scelta delle 10 sedi pilota per
le quali avviare la piattaforma in via sperimentale è stata fatta a Roma
sulla base di criteri che l’Ambasciatore non conosce. Una volta terminata
la fase sperimentale, la piattaforma verrà estesa a tutte le sedi, fra le
quali anche Wellington)
2) Jhonny Gaglione ha offerto di prestare al Comitato un microfono in suo
possesso per la prossima riunione, offerta che il Comitato ha accettato
con gratitudine.
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