
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

COMITES – VICTORIA E TASMANIA 

TENUTASI  MARTEDI’ 11 FEBBRAIO 2016 

PRESSO LA SEDE DEL  COMITES (MELBOURNE) 

La riunione ha inizio alle ore 18.15 

Presenti:  Il Vice   Console Generale d’Italia per il Victoria e Tasmania  Dott. Zagarola, Francesco Pascalis 

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

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

Deborah Caprioli. 

Sono assenti giustificati: Luca Bottallo , Silvana Sgró. 

Approvazione del verbale  riunione precedente 

Il Presidente chiede che il verbale della precedente riunione (21-12-2015), giá da tempo trasmesso 

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

viene approvato da Deborah Caprioli  con l’appoggio di Cesare Zanchi. 

Corrispondenza:  

Il Presidente fa circolare tra i presenti la corrispondenza ricevuta.  



Relazione del Presidente 

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

Zagarola e presenta le due volontarie del servizio civile Rosaria Santoro e Francesca Banda le quali 

stanno prestando servizio presso il Patronato ACLI. 

Entrambe stanno anche cooperando con il  COMITES nel lavoro di archivio e sullo sviluppo di una 

rete fra i club del Victoria. 

Si ringrazia il Patronato ACLI per aver consentito a Rosaria e Francesca di collaborare con il 

COMITES. 

Aggiornamenti su “Questione Festa della Repubblica 2016” dopo AGM del comitato F.d.R. 

del 4 Febbraio 2016 

Il Vicepresidente Paola Marcolin e Gianvito Martucci erano presenti all’AGM del 4 febbraio scorso 

ed entrambi hanno rilevato come l’AGM sia stato svolto in modo poco professionale.  

Purtroppo molte persone non hanno potuto partecipare in quanto non erano membri del comitato e 

purtroppo non è stata concessa la parola neanche al Vicepresidente del COMITES Paola Marcolin. 

Dall’esposizione del rendiconto finanziario è risultato che il comitato organizzatore ha al momento 

un attivo di $ 36000.00 e circa $ 4500.00 di attrezzature come PC, stampanti etc. 



Giovanni Martucci chiede la parola e presenta una mozione per invitare il COMITES a non 

partecipare in nessuna forma al comitato che attualmente organizza la festa della Repubblica. La 

mozione viene approvata all’unanimità da parte di tutti i presenti. 

Cesare Zanchi evidenzia l’attacco personale fatto a Gianfranco Rebeschini da parte del Cavalier  

Frank Di Blasi. 

Il sig. Rebeschini presente alla riunione del COMITES come osservatore precisa che la sua 

presenza era giustificata in quanto lo stesso Avvocato Bini gli aveva chiesto di far parte del 

comitato. 

Il segretario Ciro Fiorini chiede la parola ed espone la sua piena amarezza in merito alla lettera 

inviata dal Cavalier Di Blasi a membri della comunità Italiana e agli enti locali che attualmente 

sponsorizzano la festa della Repubblica Italiana in quanto i contenuti non potranno altro che 

danneggiare la credibilità  dell’organo promotore e della nostra comunità. 

Aggiornamenti in merito a ricerca sulla cosiddetta ”nuova emigrazione”. 

Il Presidente afferma che il Dott. Mascitelli ha ricevuto 280 risposte da parte di giovani Italiani che 

desiderano partecipare allo studio sulla “nuova emigrazione”. Proprio in queste ore si sta svolgendo 

l’ultimo ”focus group” per il Victoria e appena possibile sarà organizzato un altro per lo Stato della 

Tasmania. 

Al momento del completamento della ricerca verrà organizzata una presentazione ufficiale 

dell’iniziativa, probabilmente verso il mese di Giugno.  

Website, Pagina Facebook : aggiornamento sulle linee-guida 

Deborah Caprioli chiede scusa al COMITES per non aver ancora terminato il regolamento 

sull’utilizzo dei social media ed inoltre menziona che sta cercando di includere nel documento 

anche eventuali sanzioni in caso di mancata osservanza del regolamento stesso. 



Visite comunitarie e riunioni del COMITES presso associazioni 

Il primo incontro con le associazioni locali sarà all’Abruzzo Club di Brunswick il giorno 8 Marzo 

ed allo stesso tempo si svolgerà la prossima riunione del COMITES dando la possibilità a chi fosse 

interessato di partecipare come osservatore. 

La seconda visita si terrà a Morwell sabato 9 Aprile. Si ringrazia il tesoriere Ubaldo Agliano’ per 

aver organizzato insieme alle associazioni di Morwell questo importante incontro comunitario. 

Parteciperanno alla giornata Paola Marcolin, Ciro Fiorini, Ubaldo Aglianó e il Presidente Francesco 

Pascalis. 

 

Regolamento COMITES  

Il Presidente ha preso visione di alcuni regolamenti presenti su vari siti internet affermando che gli 

stessi sono a volte incorretti ed incompleti in quanto si è cercato di utilizzare regolamenti già 

esistenti ed in vigore presso altre istituzioni italiane senza peraltro giungere al compimento 

dell’opera. 

 

Relazione del Tesoriere 

Il Tesoriere Avv. Ubaldo Aglianó presenta al Comitato il BILANCIO CONSUNTIVO 2015 (Cap. 

3103) relativo al Comites del Victoria e Tasmania. Dopo accurata disamina il BILANCIO 

CONSUNTIVO 2015 (Cap. 3103) viene posto ai voti con il seguente risultato: Presenti: 10; Assenti 

giustificati: 2; Voti a favore: 10. 

Il BILANCIO CONSUNTIVO 2015 (Cap. 3103) viene approvato all’unanimitá. 

Il Tesoriere Avv. Ubaldo Aglianó presenta al Comitato il BILANCIO CONSUNTIVO 2015 (Cap. 

3106) relativo al Comites del Victoria e Tasmania. Dopo accurata disamina il BILANCIO 

CONSUNTIVO 2015 (Cap. 3106) viene posto ai voti con il seguente risultato: Presenti: 10; Assenti 

giustificati: 2; Voti a favore: 10. 

Il BILANCIO CONSUNTIVO 2015 (Cap. 3106) viene approvato all’unanimitá. 

 

Varie ed eventuali – Interventi dei presenti 

Cesare Zanchi chiede la parola per presentare un progetto culturale che si svolgerà a Melbourne nei 

prossimi mesi grazie al finanziamento dell’Unione Europea e alla partecipazione del Veneto Club. 

La prima fase di questo progetto prevede la venuta a Melbourne di alcune aziende del vetro di 

Murano che esporranno ufficialmente i loro prodotti presso i locali del Veneto Club. Il Consigliere 



Zanchi ricorda ai presenti che Matera (Regione Basilicata) è stata nominata dall’Unione Europea 

Capitale della cultura fino al 2019 e che pertanto non coinvolgere detta Regione sarebbe una grossa 

occasione persa. Infatti mettere in moto con la Basilicata progetti culturali che possano anche dare 

vita a possibili sviluppi commerciali è un’ipotesi di lavoro che potrebbe essere sostenuta dai fondi 

stanziati dalla stessa Unione Europea a tale scopo.  

 

In  chiusura il Presidente chiede ai membri di presentare nella prossima riunione qualche argomento 

che si potrebbe affrontare nel prossimo incontro dell’InterComites che si terrà in data 12 Marzo a 

Perth. 

 

Il Presidente dichiara esauriti i punti all’O.d.g. della seduta e fissa per il giorno 8 Marzo, alle ore   

18.00, la data della prossima riunione presso i locali dell’Abruzzo Club di Brunswick. 

La riunione si chiude alle ore 19.30 

 

            Il Presidente                  Il Segretario  

       Dr Francesco Pascalis                 Ciro Fiorini 




