Com.It.Es (Canberra)
80 Franklin St. Forrest
ACT 2603 Australia
PO Box 1127 Fyshwick ACT 2609
Presenti: Franco Barilaro, Mario Donda, Luigi Catizone, Giovanni Di Zillo, Vincenzo Ciano
Rappr. CGIE Prof. Franco Papandrea
Rappr.Ambasciata: Sig. Alberto Zedde
Assenti:
Patrizia Berti, Teresa Lo Pilato, Silvio Boriani, Nicola Patini (G), Gerardo De Donato,
Emanuele Pierotti, Luca Tacconi (G), Cellina Benassi (G), Francesco Balestrieri (G)
Inizio riunione: 18:00
F.Barilaro apre la riunione e chiama la votazione per approvazione delle minute della scorsa riunione. Approvate
all’unanimità.
National Multicultural Festival 2021: F. Barilaro apre la riunione a comunica ai presenti che la settimana
prossima saranno comunicate le linee guida per il Multicultural Festival 2021. Aggiunge che probabilmente le
applicazioni chiuderanno entro fine agosto e chiede ai presenti se sarebbero interessati ad ospitare
nuovamente gli sbandieratori. L. Catizone ritiene che, per la prossima edizione, sarebbe interessante poter
organizzare una manifestazione con i bersaglieri. Continua chiedendo ad A. Zedde di mettersi il contatto con
l’addetto militare per potergli comunicare il nostro interesse. A. Zedde risponde che, solitamente, i bersaglieri
viaggiano in Australia se ci sono molteplici richieste. Sarebbe quindi possibile inoltrare la richiesta all’addetto
militare insieme ad altre provenienti magari da altri Comites. F. Barilaro propone di organizzare una riunione
per discuterne. Informa i presenti, inoltre, che secondo il responsabile del Multicultural Festival, il Comites
riceverà un supporto economico per l’organizzazione dell’evento. Suggerisce quindi di aspettare per poterne
discutere con gli altri Comites. L. Catizone prende la parola e aggiunge che bisognerà ricevere una risposta
da parte dell’addetto militare entro inizio luglio. A. Zedde consiglia di prendere in considerazione altre opzioni,
ad esempio, la banda musicale dei carabinieri o le frecce tricolori. F. Barilaro comunica di essere aperto ad
altre opzioni, ma esclude le frecce tricolori perché comporterebbero misure di sicurezza aggiuntive.
Discussione email di F.Papandrea: F. Papandrea legge ai presenti le email mandate all’Ambasciatrice
riguardo l’erogazione dei fondi integrativi e l’eventuale coinvolgimento del CGIE e dei Comites nell’attuazione
degli interventi di assistenza, ma precisa di non aver ancora ricevuto una risposta. Aggiunge che dovrà
scrivere una relazione riguardo il coinvolgimento dei Comites in Australia, ma di non essere a conoscenza
dei provvedimenti presi dall’ambasciata. Comunica di necessitare una risposta al più presto possibile. Alberto
Zedde suggerisce a F. Papandrea di inoltrargli le email chiedendogli di controllare che la risposta sia stata
ricevuta dall’Ambasciatrice. Successivamente A. Zedde la porterà all’attenzione dell’Ambasciatrice.
Varie: Fondi integrativi: I presenti chiedono a F. Barilaro se la richiesta per i fondi integrativi è stata spedita.
F. Barilaro risponde che la richiesta non è stata ancora inoltrata e chiede ai presenti se, secondo loro,
sarebbe necessario fare richiesta. F. Papandrea risponde affermativamente. Comunica, ulteriormente, di
aver condotto un breve sondaggio online sulla situazione degli italiani in Australia e di aver ricevuto trenta
risposte. Suggerisce di creare un post a pagamento sulla pagina facebook del Comites in modo da poter
ottenere un campione più ampio. F. Barilaro concorda. F. Papandrea prosegue dicendo che, una volta
ricevuti i dati, questi ultimi dovrebbero essere analizzati da un esperto in materia. L. Catizone avverte che ciò
potrebbe mandare un messaggio sbagliato: coloro che rispondono al sondaggio potrebbero pensare che il
Comites sia pronto ad aiutare economicamente. Suggerisce di aspettare prima di procedere con il
sondaggio. F. Papandrea risponde che questo studio non è finalizzato all’assistenza economica degli italiani
in Australia, bensì ad una comprensione più ampia della situazione. L. Catizone precisa che la situazione, al
momento, è molto dinamica. I cittadini Italiani che sono in difficoltà in questo momento potrebbero essere già
ritornati in Italia a fine anno. F. Papandrea chiarisce che lo studio è mirato ad analizzare la situazione
passata, presente e futura e le ragioni che hanno portato a questa evoluzione. F. Barilaro prende la parola e
informa i presenti che la richiesta integrativa è già pronta e bisogna solo preparare la giustificazione per i
fondi. Informa che la richiesta verrà inoltrata prossimamente . In aggiunta, sarà richiesto l’aiuto di L. Tacconi
nello svolgimento del progetto.
Riunione conclusa alle 19:45
Prossima riunione: 13 luglio 2020

Franco Barilaro
Presidente ComItEs
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Segretaria Amministrativa

