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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITES VICTORIA E TASMANIA 

Tenutasi il 11/02/2022 - Presso la sede del Comites - 5 Inca Way, Coburg 

In data odierna si tiene la riunione ordinaria del COMITES per la discussione e l’approvazione dei 

Rendiconti Consuntivi (Capp. 3103 e 3106) dell’anno 2021. 

Sono presenti: U. Agliano’, G. Marchetti, F. Pascalis, P. Marcolin, E. Villa Merlatti, S. Filippi, M. 

Pellizon, T. Perfetto, V. Misciattelli, A. Imbardelli, M. Calosi. 

Sono assenti giustificati: S. Fucile 

E’ presente in rappresentanza dell’Ufficio consolare a norma dell’art. 5 comma 6 della Legge 

286/2003 la Console Generale d’Italia, Cons. Hanna Pappalardo e in rappresentanza del CGIE, il 

Consigliere F. Papandrea. 

Veronica Misciattelli svolge funzione temporanea di Segretario. 

 

La riunione ha inizio alle ore 18.30 

Il Presidente Ubaldo Aglianò, verificata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

Approvazione verbale della riunione precedente e varie 

Il Presidente chiede l’approvazione del precedente verbale; propone l’approvazione Emanuela Villa 

Merlatti sostenuta da Gabrielle Marchetti. Approvato all’unanimità. Si chiede solo di sostituire il 

nome del Segretario con quello di Massimo Calosi, che aveva preso le note come Segretario 

Provvisorio. 

 

Registrazione corrispondenza 

Non essendoci richieste di informazioni in merito alla posta, su proposta del Presidente questa 

viene messa agli atti. Si propone che tutti coloro che vogliano leggere la posta in entrata, 

potranno essere inseriti come riceventi (solo in lettura) di tutte le mail che arrivano a 

comitesmelb@bigpond.com Propone l’approvazione Gabriella Marchetti sostenuta da Stefania 

Filippi. Approvato all’unanimità. 

 

Introduzione ai lavori da parte del Presidente 
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Il Presidente introduce gli argomenti in agenda. 

Approvazione del bilancio Consuntivo 2021 del Comites 

Al termine della Relazione Esplicativa del Presidente si procede alla deliberazione dei Rendiconti 

Consuntivi con la seguente votazione: 

a favore n. 11 membri;  

contro n. 0 membri; 

astenuti n. 0 membri. 

 

Modifica consiglieri autorizzati alla gestione del conto bancario Comites. 

Il Presidente invita il Comites a voler provvedere alla nomina dei nuovi consiglieri autorizzati alla 

gestione del conto bancario. Il Comitato concorda all’unanimita’ nell’indicare quali nuovi firmatari 

autorizzati le persone del Presidente Ubaldo Aglianò, della Vicepresidente Gabrielle Marchetti e 

del Tesoriere Aris Imbardelli. Si revoca ogni altra precedente nomina. 

Si concorda che si dovrà poi procedere all’aggiornamento in banca per porre le nuove firme del 

Vicepresidente Gabrielle Marchetti, del Tesoriere Aris Imbardelli che insieme al Presidente 

Ubaldo Aglianò sono i firmatari che possono autorizzare i pagamenti con almeno due firme su 

tre. 

 

Sede Comites 

Il Presidente comunica di aver parlato con i proprietari dell’immobile (Patronato Inca) che si sono 

resi disponibili a una riduzione dell’affitto per il 2022 con la libertà di ricedere il contratto in 

qualsiasi momento. 

 Si valutano pertanto i pro e i contro di rimanere nella sede attuale e si concorda per il momento 

di non spostarsi vista la riduzione delle spese d’affitto e la difficoltà di trovare a breve una location 

alternativa per l’archivio e i mobili di proprietà del Comites. 

Si sottolinea altresi’ l’importanza per un futuro prossimo di trovare una nuova sede soprattutto per 

evitare una commistione tra i ruoli, come anche sottolineato dalla Console, visto che l’attuale 

proprietario dell’immobile è il Patronato INCA. 
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Eventuali membri da cooptare all’interno del Comites 

Il Presidente comunica di aver ricevuto una sola risposta ufficiale da parte del Comitato Tricolore 

Italiani nel Mondo che candidava il Signor Giuseppe Cossari, il quale però, dopo una verifica operata 

dal Consolato, risulta essere non candidabile per mancanza dei requisiti oggettivi previsti dalla 

legge. 

 

Aggiornamento sui progetti già finanziati 

Il Presidente comunica che a breve si terrà una riunione ad hoc con i ricercatori della Monash 

University e della Swinburne University che sono stati incaricati di portare avanti due ricerche sulla 

nuova mobilità e che presenteranno al Comitato l’andamento e i risultati delle ricerche. 

 

Aggiornamento sull’organizzazione della Festa della Repubblica 

Il Presidente illustra brevemente come si è svolta l’organizzazione negli ultimi anni e si concorda di 

organizzare a breve un tavolo di lavoro dedicato all’organizzazione dell’edizione del 2022. 

 

Varie ed eventuali 

Si e’ svolto presso il Consolato e alla presenza della Console Generale il passaggio di consegne tra 

il precedente Presidente del Comites e l’attuale, cosi’ come previsto dalla legge. 

Del passaggio di consegne e’ stato redato dettagliato verbale, sottoscritto dalle parti.  

 

La riunione si conclude alle ore 19,45. 

Si rinvia alla prossima seduta con data da confermare e che approssimativamente si indica entro la 

fine di Marzo prossimo.  

 

Il Presidente       Il Segretario f.f. 

Ubaldo Aglianò      Veronica Misciatteli 
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