Com.It.Es Nuova Zelanda – Circoscrizione consolare di Wellington
Verbale Riunione 31 Maggio 2022
Luogo

Zoom

Data e ora

31 Maggio 2022, 18.30-20.25

Presenti

Francesco Voltolina
Rossella Quaranta
Gustavo Restivo
Federico Evangelisti (fino alle 20.10)
Alessio Marcheggiani
Gloriana Bartoli
Raffaele Bandoli (fino alle 19.20)
Simona Fabrizi
Cristina Cocchi
Mauro Farella
Nicola Comi – Vice Capomissione Ambasciata Italiana a Wellington
Carlo Tondelli – Consulente Progetto Previdenza Comites2015
Membri della comunità italiana in Nuova Zelanda via Zoom e Facebook.

Assenti
giustificati

Flavia Spena
Giovanni Paolo Buttau

Verbale

Federico Evangelisti
Verbale presentato in data 12/06/2022 Verbale approvato in data:

Ordine del giorno
1. Approvazione verbale riunione precedente (Federico Evangelisti, 2 minuti)
2. Votazione sulle richieste di finanziamento discusse in data 03.05.2022:
a. Radio Ondazzurra
b. Progetto Previdenza
3. Presentazione di ulteriori richieste di finanziamento per l’anno 2022-23
4. Resoconto attività commissioni di lavoro:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Cultura e Italianità (Simona Fabrizi, 5 minuti)
Salute e Benessere (Gloriana Bartoli, 5 minuti)
Istituzioni e Innovazione (Alessio Marcheggiani, 5 minuti)
Sviluppo e Formazione (Francesco Voltolina, 5 minuti)
Immigrazione e Integrazione (Flavia Spena, 5 minuti)
Comunicazione e Informazione (Rossella Quaranta, 5 minuti)

5. Varie ed eventuali (Federico Evangelisti)

Verbale
Francesco Voltolina (FV) Presidente del Comites introduce i lavori dell’assemblea
alle ore 18.30.
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Il verbale della riunione svoltasi in data 03/05/2022 è approvato all’unanimità dei
presenti (Federico Evangelisti, segretario Com.It.Es).
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a) Simona Fabrizi (SF) riassume i dettagli del progetto “Com.It.Es nel Mondo”. Il
progetto, proposto da SF, richiede un finanziamento di NZ$ 1500, da erogare ad
Ondazzurra.
Si procede a votazione.
Risultati: favorevoli 10, astenuti 0, contrari 0.
La richiesta di finanziamento per il progetto “Com.It.Es nel Mondo” è approvata.
b) FV introduce la discussione sul “Progetto Previdenza: progetto per un documento
sintetico sul quadro pensionistico degli italiani in Nuova Zelanda”. La parola passa a
Carlo Tondelli (CT), consulente del Progetto Previdenza del Comites 2015, che
fornisce all’assemblea una descrizione del progetto, dei suoi obiettivi e dei passi da
intraprendere per produrre un documento da presentare all’Ambasciata. La
discussione si estende alla descrizione dell’attuale situazione pensionistica e dei
possibili approcci per definire un accordo migliore fra paesi (prego riferirsi alla
registrazione della riunione per i dettagli, link in calce a questo documento).
Un punto che viene portato all’attenzione dell’assemblea è la necessità o meno di
produrre un documento anche in lingua inglese, visto che la presentazione di questo
documento è alla sola Ambasciata Italiana. SF chiede se eliminare la traduzione in
inglese porterà ad una riduzione dei fondi richiesti per questo progetto e Carlo
Tondelli sottolinea che la traduzione in inglese era stata a lui richiesta per il
Progetto Previdenza del Comites 2015 e per questo l’ha inserita fra gli obiettivi del
progetto in votazione odierna. La decisione spetta al Comites e se la traduzione non

sarà necessaria si potrà valutare una riduzione dei costi in questo ambito.
La richiesta fondi per questo progetto, da destinare al Consulente Carlo Tondelli, è
di NZ$ 4000. I fondi preventivati per il corrente esercizio da destinare a progetti di
questa natura sono inferiori alla cifra richiesta, ma visti i tempi di studio e
presentazione dei documenti si concorda con il consulente di ripartire l’elargizione
di fondi su due esercizi. SF commenta sul fatto che non sia corretto votare su fondi
che saranno da preventivare per il prossimo esercizio, e suggerisce di votare solo per
i fondi da elargire in questo esercizio. Si procede dunque alla votazione per
l’elargizione di NZ$ 2000, per l’anno in corso, al Progetto Previdenza.
Risultati: favorevoli 10, astenuti 0, contrari 0.
La richiesta di finanziamento per il “Progetto Previdenza” da elargire al consulente
Carlo Tondelli è approvata.
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FV, SF, FE aggiornano il comitato su altri progetti che sono in fase di presentazione
(Festival Italiano Nelson, Festival Italiano Auckland, Concerto Art Week Nelson).
GB suggerisce un possibile progetto che interessi il Cinema Italiano, che è di
interesse del Comites come da interventi di FV e SF.
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a) SF aggiorna l’assemblea sui lavori della Commissione Cultura ed Italianità.
 Procedono i contatti per la partecipazione del Comites al Festival Italiano di
Auckland
b) Gloriana Bartoli (GB) aggiorna l’assemblea sui lavori della Commissione Salute e
Benessere:
 La lista dei professionisti della salute è stata aggiornata,
 Progetto “Ascolto/Supporto Psicologico”: il progetto è in lavorazione ed una
iniziale valutazione dei costi viene presentata all’assemblea. Vista l’entità del
finanziamento (stimato a NZ$ 10200), questo progetto sarà valutato per il
prossimo anno.
 GB e la Commissione Salute stanno valutando lo studio e preparazione di una
o più guide che possano andare a supportare i nostri connazionali in ambito
di benessere e salute mentale.
 Progetto “Sostegno alla genitorialità”: si sono presi contatti con l’associazione
Dante Alighieri di Auckland per una possibile collaborazione su questo
progetto.
 Progetto “Raccolta bisogni / Censimento”: in quanto progetto trasversale a
più commissioni si necessita di un incontro trasversale fra i gruppi di lavoro
per avviare il progetto
c) Alessio Marcheggiani (AM): gli sforzi della Commissione Istituzioni ed
Innovazione si sono concentrati sullo sviluppo del nuovo sito web del Comites
(presentato durante l’assemblea odierna) e sullo studio delle possibili forme
organizzative che il Comites possa adottare per operare nel quadro legislativo
neozelandese. In questo ambito AM si è concentrato, fra le altre, sullo studio della
forma organizzativa della Charity, che presenterebbe benefici per un’organizzazione
non a scopo di lucro come è il Comites, sia in termini di raccolta e gestione fondi, sia
per quanto riguarda l’accesso a tariffe agevolate per servizi e prodotti che il Comites
utilizza od utilizzerà in futuro.
SF chiede delucidazioni su quello che sarà del precedente sito Comites. AM
conferma che l’intenzione è ancora quella di rendere il sito del Comites2015
consultabile e si sta lavorando in questa direzione.

(Federico Evangelisti lascia la riunione).
SF, per quanto riguarda la fondazione di una Charity, ricorda che le spese del
Comites non possono essere di entità assistenziale o caritatevole, come da Circolare
2, 28.07.2020. SF obietta dunque sul fatto che chiamarsi “Charity” e fondare una
Charity non vada a produrre una incompatibilità di missione/obiettivi e non crei
confusione. SF reitera inoltre che occorrerà specificare che la nostra missione non è
quella di fare assistenzialismo.
d) Non ci sono aggiornamenti per la Commissione Sviluppo e Formazione.
e) Per la Commissione Immigrazione ed Integrazione, FV lascia la parola a Nicola
Comi (NC) per quanto riguarda aggiornamenti sul Working Holiday Visa. NC
aggiorna l’assemblea: una proposta di modifica è stata presentata al Ministero degli
Esteri neozelandese, l’Ambasciata è in attesa di risposta.
f) Per la Commissione Comunicazione Rossella Quaranta (RQ) aggiorna l’assemblea
presentando il nuovo sito del Comites sul quale ha lavorato con AM.
FV chiede maggiori informazioni sulle interazioni della comunità italiana e i vari
canali del Comites. RQ espone i risultati delle iterazioni sui canali social e sulla
newsletter, che in entrambi casi sono in crescita.
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FV riporta all’assemblea che il cambio di nome da Comites Wellington a Comites
Nuova Zelanda è stata accettata dal Ministero degli Esteri.
FV informa i partecipanti che l’intenzione del Comites è quella di organizzare una
riunione in presenza, se possibile durante il periodo del Festival Italiano ad
Auckland.
I lavori dell’assemblea si concludono alle 20.30.

Il segretario
Federico Evangelisti

Il presidente
Francesco Voltolina

