
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

COMITES – VICTORIA E TASMANIA 

TENUTASI LUNEDÌ 21 DICEMBRE 2015 

PRESSO LA SEDE DEL CO.AS.IT, CARLTON (MELBOURNE) 

 

La riunione ha inizio alle ore 18.15 

Presenti: Il Console Generale d’Italia per il Victoria e Tasmania Dott. Marco Maria Cerbo, Francesco 

Pascalis (Presidente), Paula Marcolin (Vice Presidente), Ubaldo Aglianó (Tesoriere), Tonino Bentincontri 

(Esecutivo), Ciro Fiorini (Segretario), Silvana Sgró, Anna Masci, Cesare Zanchi, Gianvito Martucci, Marco 

Nazzaro, Deborah Caprioli. 

Sono assenti giustificati: Luca Bottallo 

Approvazione del verbale  riunione precedente 

Il Presidente chiede che il verbale della precedente riunione (17/11/2015), giá da tempo trasmesso 

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

viene approvato da Paula Marcolin con l’appoggio di Cesare Zanchi. 

Corrispondenza:  

Il Presidente fa circolare tra i presenti la corrispondenza ricevuta.  

Di particolare rilevanza: 

1. Estratto Conto Bendigo Bank 

2. Varia corrispondenza fra il COMITES ed il Presidente 

3. Varie email con il Dott. Bruno Mascitelli 

 

Relazione del Presidente 

Il Presidente porge il suo saluto e quello del COMITES al Console Generale d’Italia Dott. Marco 

Maria Cerbo. 



Il Presidente coglie l’opportunità per ringraziare il COMITES del lavoro svolto durante l’anno e 

porge gli Auguri per le prossime festività. Avvia altresí uno scambio preliminare di idee sulla 

organizzazione della festa della Repubblica e sugli altri punti iscritti all’Ordine del giorno. 

 

Aggiornamenti su “Questione Festa della Repubblica 2016” 

 

I membri dell’esecutivo del COMITES hanno incontrato i 2 gruppi rappresentati da Luciano Bini, 

Presidente Comitato Festa della Repubblica, e da Frank Di Blasi. 

Purtroppo dopo l’incontro il sig.Bini ha telefonato direttamente al Console Generale chiedendo il 

suo diretto intervento rimettendo in discussione i previ accordi con il COMITES che prevedevano 

da parte del Comitato Festa della Repubblica l’impegno a tenere entro un regionevole periodo di 

tempo un riunione pubblica intesa a relazionare sulle attività svolte negli ultimi anni ed a eleggere 

nuovi membri in seno al Comitato. 

Il Dott. Marco Maria Cerbo nel suo intervento dichiara che non esiste al momento un'altra 

organizzazione che possa nei tempi previsti sviluppare un programma per la prossima celebrazione 

della Festa della Repubblica. Viene confermato che nel mese di Febbraio sarà tenuta un’Assemblea 

Generale (AGM) con la comunità al fine di poter verificare se esistano altre persone o 

organizzazioni disposte a ricevere l’incarico ovvero ad inserire nuovi membri nell’attuale Comitato. 

 

Aggiornamenti in merito al progetto ”Nuova Emigrazione”.  

 

L’esecutivo del COMITES  ha preso visione del questionario che verrà utilizzato per la ricerca ed 

ha avuto conferma che sarà possibile assistere alle interviste che saranno fatte dal gruppo di ricerca 

diretto dal Dott. Bruno Mascitelli. 

 

Website, Pagina Facebook : linee-guida sul loro uso 

Deborah Caprioli presenta al COMITES il codice di condotta sul quale sta lavorando. 

Il COMITES è d’accordo nell’affermare che il codice non debba essere troppo ristrettivo al fine di 

 poter utilizzare in pieno i benefici derivanti dall’uso dei social media. 



 

 

Relazione del Tesoriere 

Il Tesoriere Ubaldo Aglianó presenta la relazione in merito alla corrente situazione finanziaria del 

Comites riferendo che il Ministero degli Esteri ha disposto il finanziamento integrativo nella misura 

richiesta di $ 8,183.14, il cui importo verra’ destinato – come da specifica richiesta inoltrata al 

MAECI - per coprire le spese di realizzazione e stampa del Progetto “Nuova Emigrazione”. In 

merito al capitolo di spesa 3106, il Tesoriere conferma il finanziamento ministeriale di $ 1,192.66 a 

copertura delle spese di Intercomites. 

Il saldo di fine anno sul capitolo 3103 dovrebbe pertanto essere di circa $ 3,800.00, importo che 

consentirebbe al Comites di programmare eventuali visite comunitarie.  

Il Comites, pertanto, da mandato all’Ufficio Esecutivo di organizzare le suddette visite, con la 

partecipazione di massimo due componenti per visita, in maniera tale da garantire un maggior 

numero di incontri con le comunita’ periferiche al minor costo possibile. 

 

Varie ed eventuali – Interventi dei presenti 

Il Dott. Marco Maria Cerbo consegna le lettera di nomina a Corrispondente Consolare per il 

Gippsland al Tesoriere Ubaldo Aglianó e illustra due importanti novità: 

 è stato presentato presso l’Istituto Italiano di Cultura un libro che illustra la storia di 30 

imprenditori di successo attivi in seno alla comunità italiana. 

 l’apertura della prima scuola bilingue preso la scuola elementare di South Brunswick grazie 

anche al prezioso intervento del Ministro per l’Educazione James Merlino. 

 

Il Presidente dichiara esauriti i punti all’O.d.g. della seduta e fissa per il giorno 11 Febbraio, alle ore   

18.00, la data della prossima riunione presso i locali del Comites. 

La riunione si chiude alle ore 19.30 

 

            Il Presidente                  Il Segretario  

       Dr Francesco Pascalis                 Ciro Fiorini 


