
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

COMITES – VICTORIA E TASMANIA 

TENUTASI MARTEDI’ 15 SETTEMBRE 2015 

PRESSO LA SEDE DEL CONSOLATO GEN.LE D’ITALIA IN MELBOURNE 

 

La riunione ha inizio alle ore 18:10. 

Presenti: il Presidente F. Pascalis, il Vice Presidente P. Marcolin, il Tesoriere U. Aglianò, C. Zanchi, 

G. Bottallo, G. Martucci, M. Nazzaro, C. Fiorini. 

Assenti giustificati: D.Capiroli , S.Sgro. 

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

Verbale riunione precedente 

Il Presidente chiede che il verbale della precedente riunione (25/08/2015), giá da tempo trasmesso ai 

membri, venga approvato. Non essendoci obiezioni da parte di nessuno dei presenti, il verbale viene 

approvato all’unanimità. 

Corrispondenza:  

Il Presidente fa circolare tra i presenti la corrispondenza ricevuta.  

Di particolare rilevanza: 

1. Estratto Conto Bendigo Bank 

2. Fattura della ditta che ha provveduto al trasloco: “Man With A Van” 

3. Istituto Italiano di Cultura per promozione eventi 

4. Vari messaggio di posta elettronica tra il Presidente ed i membri del comitato. 

 

Relazione del Presidente 

 Assemblea Paese fissata per il 26 Settembre 2015 a Canberra per l’elezione del 

rappresentante al CGIE.  

Il Presidente evidenzia l’importanza delle prossime elezioni del CGIE e chiede l’intervento e  

l’opinione dei  membri presenti sugli eventuali candidati. 

Il Console Dott. M. Cerbo precisa che non e’ in possesso di una lista completa dei candidati ma 

conferma che da Melbourne si presenteranno due candidati. 

 

Il Presidente fa una veloce presentazioni dei candidati e si sofferma sull’importanza di eleggere 

un candidato che possa essere in grado di  rappresentare in modo professionale la nostra comunità 

e con una certa esperienza. 



 

 

Il segretario Fiorini espone la sua perplessità sul sistema adottato per le elezioni al CGIE, in 

quanto fino al giorno dell’elezione sara’ possibile candidarsi, ed  inoltre evidenzia la scarsa 

conoscenza dei candidati in quanto gli stessi non hanno provveduto ad una qualsiasi forma di 

campagna elettorale. 

 

Il Presidente ricorda l’intervento del Dott. F. Papandrea avvenuto nella scorsa riunione e 

suggerisce ai membri di dare il proprio consenso. 

Il tesoriere ricorda inoltra la disponibilità dimostrata dal Dott.Papandrea a collaborare nel progetto 

“Nuova Emigrazione”. 

 

All’Assemblea Paese non saranno presenti L.Bottallo per motivi di lavoro e M. Nazzaro il quale 

non ritiene corretto che si venga ad affrontare un spesa alquanto onerosa per un elezione che si 

poteva eseguire a mezzo posta. 

 

Il Presidente suggerisce inoltre di organizzare una cena Venerdi’ 25/9 a Camberra, al fine di poter 

socializzare fra i membri del comitato. 

 

 Organizzazione Festa della Repubblica 

Il Console Generale chiede al Presidente il coinvolgimento del COMITES per l’organizzazione 

della Festa della Repubblica. 

Il Dott. Cerbo illustra la situazione di incompatibilità tra le due cordate dell’Avvocato Bini e      del 

Cavaliere Frank Di Blasi, menzionando la piena soddisfazione del lavoro svolto fino ad oggi 

dall’Avvocato Bini. Il Presidente ha confermato la disponibilità del COMITES ad effettuare un 

incontro tra l’Ufficio esecutivo - allargato anche agli altri membri del Comites che volessero 

partecipare – il Presidente del comitato organizzatore della Festa della Repubblica e il 

Rappresentante della Curia interessato all’aspetto religioso della festa, al fine di valutare una 

possibile cooperazione tra le parti, così come già avveniva in passato. 

 

 

 Sviluppi ricerca sulla cosiddetta ”nuova emigrazione”.  

Dal precedente incontro si e’ optato per la creazione di una raccolta di dati sulla “nuova 

emigrazione” da utilizzare per la creazione di un progetto al fine di aiutare i giovani che arrivano 

ogni anno in Australia ad inserirsi nel mondo del lavoro ricevendo tutela ed   informazione. 

Il Dott. Cerbo fornisce ai presenti uno studio demografico sui giovani che si sono presentati  

presso gli sportelli del Consolato Generale di Melbourne. 

Si rimanda un ulteriore approfondimento alla commissione interna istituita che si riunirà entro la 

fine del corrente mese. 

 

 

 

 



 

 

 Website, Pagina Facebook  

Allo scopo di evitare equivoci come successo di recente, Ciro Fiorini consegna ai membri              del 

comitato una bozza di regolamento sull’utilizzo della pagina internet e sull’uso di Facebook. 

Anna Masci e Luca Bottallo mostrano la loro perplessità sui contenuti; il segretario invita i                          

colleghi del Comites a visionare il documento ed a proporre eventuali correzioni o aggiunte. 

Si rimanda alla prossima riunione la revisione dei contenuti  ed eventuale approvazione del 

Regolamento. 

 

 Incontro comunitario ed eventuali riunioni COMITES presso sedi di Associazioni 

italiane 

Il Presidente mette in evidenza la necessità da parte del nostro comitato di sviluppare una 

collaborazione diretta con le varie associazioni ed i clubs. 

  

Ubaldo Agliano’ conferma la piena disponibilità e la copertura finanziaria  da parte dei clubs             

presenti nel Gippsland ad organizzare nel mese di Novembre c.a. un incontro tra il COMITES e la 

comunità locale. 

Nel programma si cercherà di includere  un rappresentante da parte  dei vari enti locali come il 

Centrelink, ufficio delle imposte etc, al fine di dare precise informazioni ai presenti sulle varie 

normative e altresì raccogliere e fornire informazioni su quelli che sono i  problemi e le necessità 

della nostra comunità. 

Tonino Benincontri, Presidente del Club dei Laziali accenna alla possibilità di una collaborazione tra 

Comites ed il club per l’organizzazione di una manifestazione presso i locali del CO.AS.IT come già 

avvenuto negli anni precedenti, con un finanziamento dello Governo dello Stato del Victoria. Nei 

prossimi incontri si valutare la possibilità di realizzazione del progetto . 

  

  

 Targa da esporre presso il Sacrario di Murchison 

Come già accennato nelle precedenti riunioni, il Dott.Cerbo fa presente che ancora non è stata 

presa una decisione da parte dei membri del Comites sulla possibilità di esporre una placca al 

Sacrario di Murchison a ricordo dei caduti. 

Il COMITES uscente aveva già dato la sua disponibilità alla copertura delle spese di circa $ 

620.00, gst incluso.  

Il COMITES accetta di farsi carico della spesa e da mandato al Presidente di comunicare tale 

intento al Comitato che si occupa del cerimoniale presso il sacrario.  

 

 

 

 



Relazione del Tesoriere 

Il Tesoriere  comunica l’avvenuta  spesa di $ 670.14 gst incluso, a seguito del trasloco 

del mobilio dal Centro Assisi alla nuova sede del Comites sita all’indirizzo: 5 Inca Way, 

Coburg, Vic 3058 

 

Varie ed eventuali – Interventi dei presenti 

Alle ore 20.20 esauriti i punti dell’ODG, il Presidente dichiara chiusa la seduta fissando per il giorno 

13 ottobre p.v. la data della prossima riunione presso i nuovi locali: 5 Inca Way, Coburg, Vic 3058. 

 

 

         Il Presidente        Il Segretario  

       Francesco Pascalis                 Ciro Fiorini 


