
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITES VICTORIA E TASMANIA 

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2018 

5 INCA WAY, COBURG 

 

 

La riunione ha inizio alle ore 18.10.  

Presenti: Francesco Pascalis (Presidente), Paula Marcolin (Vice Presidente), Ubaldo Aglianò (Tesoriere), Tonino 

Bentincontri (Esecutivo), Cesare Zanchi, Gianvito Martucci, Marco Nazzaro, Deborah Caprioli, Anna Masci, Luca 

Bottallo. 

 

E’ presente il Console Generale d’Italia in Melbourne, Dott. Pierluigi Trombetta.  

 

Assenti giustificati: Ciro Fiorini, Silvana Sgrò.  

 

Il Presidente Francesco Pascalis, verificata l’esistenza del numero legale, dichiara valida la seduta. 

Ubaldo Aglianò, in assenza di Ciro Fiorini, assume per la seduta il ruolo di Segretario. 

 

Approvazione verbale riunione precedente e varie 

ll Presidente chiede l’approvazione del precedente verbale; propone l’approvazione Zanchi, asseverato da 

Nazzaro. Approvato all’unanimità. 

Registrazione della corrispondenza 

 

Quindi, viene fatta circolare tra i presenti la corrispondenza in entrata e in uscita. 
Non essendoci richieste di informazioni in merito alla posta, quest’ultima viene messa agli atti. 

 

Bilancio Consuntivo 2017. 

Il Tesoriere Aglianò illustra preliminarmente le singole voci di spesa del Bilancio Consuntivo 2017. 

In merito alla voce “Elemento di Segreteria”, il consigliere Nazzaro chiede se vi sia in atto un sistema di 

controllo sulle ore effettivamente svolte dall’assistente. Il Tesoriere specifica che l’elemento di segreteria è 

tenuto a fatturare mensilmente, indicando il numero di ore effettuate, i giorni e l’attività svolta. Il controllo 

giornaliero sulle attività dell’elemento di segreteria viene effettuato dal Presidente, il quale da anche input e 

direzione alle incombenze da evadere, grazie alla sua quotidiana presenza in ufficio. 

 

Il Tesoriere Avv. Ubaldo Aglianò presenta al Comitato il BILANCIO CONSUNTIVO 2017 (Cap. 3103) 

relativa al Comites del Victoria e Tasmania. Dopo accurata disamina il BILANCIO CONSUNTIVO 2017 

(Cap. 3103) viene posto ai voti con il seguente risultato: Presenti: 10; Assenti giustificati: 2; Voti a favore: 

10. 

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 (Cap. 3103) viene approvato all’unanimità. 

 

Il Tesoriere Avv. Ubaldo Aglianò presenta al Comitato il BILANCIO CONSUNTIVO 2017 (Cap. 3106) 

relativa al Comites del Victoria e Tasmania. Dopo accurata disamina il BILANCIO CONSUNTIVO 2017 

(Cap. 3106) viene posto ai voti con il seguente risultato: Presenti: 10; Assenti giustificati: 2; Voti a favore: 

10. 

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 (Cap. 3106) viene approvato all’unanimità. 

 



 

Lavori preparatori Settimana Nazionale Italiana 

Il Responsabile della Commissione Settimana Nazionale Italiana, Ubaldo Aglianò, relaziona in merito allo 

stato dei lavori preparatori. 

 

In particolare, congiuntamente alla collega Marcolin, rappresenta che la festa finale di Domenica 3 Giugno 

si svolgerà presso il comprensorio dell’Istituto S. Brigida a Fitzroy. La giornata sarà ripartita in due 

momenti: quello mattutino, con la Messa iniziale, la tradizionale parata – Associazioni d’Arma, 

Confraternite, Autorità, ecc.. - successiva alla Messa e un concerto (con artisti ancora da stabilire) all’interno 

della Hall attigua alla Chiesa. Stands enogastronomici saranno collocati nel cortile esterno posto alle spalle 

della Chiesa (utilizzo anche dei portici) e in quello posto tra la stessa e la hall. Il cortile laterale (ad oggi 

adibito a parcheggio) sarà utilizzato per un evento ludico-sportivo. 

Nelle prossime settimane si procederà ad incontrare gli sponsors. 

 

Il Console, in merito al proprio evento legato alla Festa della Repubblica, riferisce che se da un lato è suo 

compito dare risalto al ruolo della comunità italiana, dall’altro deve provvedere a promuovere l’Italia sul 

piano economico e commerciale all’estero. Per queste ragioni, collaborerà in stretto contatto con il Comites 

per l’allestimento della Settimana Italiana nella parte, appunto, dedicata alla comunità e organizzerà un 

evento “corporate” – fissato per il 1 Giugno – presso l’hangar della Leonardo, allo scopo precipuo di 

allestire una “vetrina commerciale” e volto quindi a promuovere l’immagine delle aziende italiane. 

 

Il Presidente interviene per raccomandare che, nell’ambito delle varie iniziative celebrative e così come fatto 

in passato, venga comunque sempre riservata da parte del Consolato Generale un’attenzione particolare a 

coloro che, all’interno della comunità, svolgono ruoli e funzioni rappresentative a vario titolo di enti ed 

organizzazioni e che hanno dato e/o continuano a dare un importante contributo alla valorizzazione della 

presenza italiana nella Circoscrizione Consolare. Il Console e i Consiglieri presenti concordano con tale 

raccomandazione.  

 

Elezioni Politiche 2018 

 

Il Console riferisce che le schede elettorali sono in corso di spedizione agli elettori. 

Ricorda inoltre gli incontri tra i candidati organizzati nei giorni a seguire presso l’Universita’ di Melbourne e 

presso il Coasit. 

 

Alle 19.10 essendo esauriti gli argomenti da trattare viene dichiarata chiusa la riunione. 

 

Si rinvia alla prossima riunione fissata presso la sede Comites per il 20 Marzo 2018. 

 

 

 

 

                     

 

        Il Presidente                     Il Segretario f.f. 

               Francesco Pascalis                             Ubaldo Agliano’ 


