Verbale della riunione del 2 febbraio 2020 e
dell’AGM 2019/20 del Comites Wellington Incorporated
Aperta ai cittadini italiani e neozelandesi di origine italiana
Luogo: Dante rooms, Freemans Bay Community Centre, 52 Hepburn Street, Freemans Bay, Auckland
Data e ora: domenica 2 febbraio, ore 16-18.30.
Presenti:

Ambasciata:
CGIE:

Sandro Aduso
Comites Wellington Presidente
Wilma Giordano Laryn
Comites Wellington Vice presidente
Sandra Fresia
Comites Wellington Segretaria
Alessandra Zecchini
Comites Wellington
Chiara Corbelletto
Comites Wellington
Emilio Festa (via telematica)
Comites Wellington
Gabriella Brussino
Comites Wellington
Maria Fresia (via telematica)
Comites Wellington
Dr Nicola Comi (via telematica), Capo Ufficio Consolare, Wellington
Consigliere Prof Francesco Papandrea (via telematica)

Amministrazione e Varie:
1. Il verbale della riunione precedente (24 novembre 2019) è stato approvato all’unanimità.
2. AGM Comites Wellington Incorporated:
Il verbale della precedente AGM (2 dicembre 2018) è stato approvato all’unanimità, insieme al bilancio
consuntivo 2019, che costituisce Annual Financial Statement.
Dopo ampia discussione, è stato approvato lo scioglimento della Incorporated, non sussistendo più
l’ipotesi di sottoscrivere un’assicurazione, ed avendo ricevuto dalla Kiwibank la conferma che il conto
corrente Comites non è più vincolato ad essere Incorporated.
3. A seguito del rinvio delle elezioni Comites dal 2020 al 2021, è stata riportata la corrispondenza con
l’Ambasciatore, col Senatore Giacobbe e col Consigliere CGIE Papandrea a conferma delle competenze
del Comites nel periodo aggiuntivo.
I membri Comites hanno espresso le loro perplessità sull’estensione del mandato senza elezioni, che
avrebbero invece assicurato la rappresentanza diretta dell’organo. In particolare, Alessandra Zecchini
ha espresso disappunto ad un’estensione avvenuta senza aver consultato, e nemmeno avvertito a
priori i componenti del Comites. Non sembra questo il modo giusto di trattare coloro che per anni
lavorano volontariamente per gli italiani all’estero e per l’Italia.
Al momento tuttavia i componenti del Comites hanno dato la loro disponibilità a continuare a svolgere
la propria funzione nei limiti dei propri impegni e per la durata della proroga al 2021, soprattutto in
vista del lavoro che rimane da eseguire per i progetti significativi che il Comites ha intrapreso.
Il Presidente Sandro Aduso, a causa di intensi impegni di lavoro, ha comunicato di non essere più in
grado di svolgere la funzione nel modo attento e comprensivo che gli è proprio, e ha presentato le
proprie dimissioni dalla carica. Il Comites ha accettato le dimissioni, ed ha eletto alla presidenza
l’attuale Vicepresidente, Wilma Laryn. Ha poi eletto Aduso alla carica di Vicepresidente. I membri del
Comites hanno tenuto a sottolineare la fondamentale attività svolta dall’ex Presidente nell’avviare il
primo Comites che la Nuova Zelanda ha avuto.
4. Il Comites ha espresso parere favorevole a che la riunione della commissione Continentale Anglofona
Paesi Extraeuropei del CGIE si svolga a Auckland dal 1 al 3 maggio. Mentre l’organizzazione dell’evento

sarà cura del CGIE, il Comites ha assicurato la presenza di alcuni membri, e il supporto per quanto nelle
sue possibilità.
5. Il Comites ha preso atto della conferma delle dimissioni dell’Assistente Amministrativa Alessandra di
Marco, che ringrazia per l’attività svolta nei cinque anni passati. Ha poi approvato di affidare alla Dr.ssa
Paola Mastria, commercialista residente a Christchurch, l’incarico di curare i bilanci Comites.

Progetti e attività Comites:
6. Aggiornamento Progetto Accordo su Pensioni e Sicurezza Sociale.
Il Comites ha approvato il “position paper” preparato dal consulente Comites Dr Carlo Tondelli (in
collegamento telematico), commentando positivamente la chiarezza della presentazione e il dettaglio
delle problematiche legate ai diversi sistemi pensionistici e alle leggi che regolano la corresponsione di
pensioni maturate nei due paesi. Il Comites ha approvato che se ne cominci la traduzione in inglese. A
lavoro concluso, il “position paper” sarà presentato all’Ambasciata perché avvii il dialogo tra i due
Governi.
A questo proposito, da una lettera (29/11/2019) del Ministro Di Maio al Sen Giacobbe, in risposta ad
un sollecito da parte di quest’ultimo (vedi punto successivo), si legge: “Da parte nostra manteniamo
vivo il dialogo con il governo neozelandese nell’attesa che venga elaborato un nuovo testo che
auspicabilmente potrà superare le difficoltà in cui era incorso il precedente Accordo”.
7. Aggiornamento WHV.
Ci è stata inoltrata dal Sen Giacobbe una lettera del Ministro Di Maio del 29/11/2019, in cui, in risposta
a sollecitazione presentata dal Senatore in appoggio alla nostra proposta di modifica, informa che un
nuovo testo (allegato dal Ministro, e conforme alle nostre richieste), a conclusione dell’iter
amministrativo, è stato inoltrato alla controparte neozelandese. Prevedendo l’estensione fino ai 12
mesi del periodo di lavoro, anche presso un unico datore – in deroga alla disciplina vigente - il nuovo
Accordo necessiterà di un’autorizzazione alla ratifica da parte del Parlamento italiano.
Varie ed eventuali:
È stata fissata al 29 marzo 2020 la data del referendum confermativo previsto dall'articolo 138 della
Costituzione sul testo di legge costituzionale recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in
materia di riduzione del numero dei parlamentari". In Nuova Zelanda, come nel resto del mondo, gli elettori
iscritti sull’elenco fornito dal Ministero dell’Interno, riceveranno dall’Ambasciata il plico elettorale per via
postale. Per gli iscritti all’AIRE che si trovassero in Italia alla data delle elezioni è previsto il diritto di opzione da
esercitare entro l’8 febbraio p.v. utilizzando il modulo fornito dall’Ambasciata.
La riunione si è conclusa alle 18.30

Sandro Aduso
Presidente uscente

Wilma Giordano Laryn
Presidente entrante

