VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
COMITES – VICTORIA E TASMANIA
TENUTASI MARTEDI’ 20 OTTOBRE 2015
PRESSO LA SEDE DEL COMITES IN COBURG (MELBOURNE)

La riunione ha inizio alle ore 18.00
Sono presenti: La sig.ra Viola Casorerio, in rappresentanza del Console Generale d’Italia per il Victoria e
Tasmania Dott. Marco Maria Cerbo, Francesco Pascalis (Presidente), Paula Marcolin (Vice Presidente),
Ubaldo Agliano’ (Tesoriere), Tonino Bentincontri (Esecutivo), Ciro Fiorini (Segretario), Silvana Sgro’,
Cesare Zanchi, Luca Bottallo, Gianvito Martucci, Marco Nazzaro.
Sono assenti giustificati: Deborah Caprioli, Anna Masci.

Verbale riunione precedente
Il Presidente chiede che il verbale della precedente riunione (15/09/2015), giá da tempo trasmesso
ai membri, venga approvato. Non essendoci obiezioni da parte di nessuno dei presenti, il verbale
viene approvato da T. Bentincontri con l’appoggio di M. Nazzaro.
Corrispondenza:
Il Presidente fa circolare tra i presenti la corrispondenza ricevuta.
Di particolare rilevanza:
1. Estratto Conto Bendigo Bank
2. Fattura della Bicknell Signs fornitrice dalla targa da apporre al sacrario di Murchison
3. Vari messaggio di posta elettronica tra il Presidente ed i membri del comitato e organi
istituzionali .
4. Invito al Presidente a partecipare alla Lygon Festival.

Relazione del Presidente
Il Presidente introduce ai membri del COMITES la Dottoressa Viola Casorerio, nuova Cancelliera
Amministrativa del Consolato Generale, e la ringrazia per la sua presenza resasi necessaria a
seguito dell’indisponibilità del Console Generale del Dott. Marco Maria Cerbo .
La Dottoressa Casorerio chiede ai membri del COMITES se conoscono una persona che potrebbe
coprire la carica di rappresentante Consolare nella zona di Kobram e chiede di inviare eventuali
nominativi all’attenzione del Dott. Cerbo.
Il Presidente informa il COMITES che il 1 Novembre si terra’ la celebrazione per la posa della
targa al Santuario di Murchison in occasione dell’annuale visita comunitaria.
A seguito di alcune correzioni il costo totale della targa e’ di $ 836.00 (gst. inclusa)



Organizzazione Festa della Repubblica
Il Presidente informa il Comites sui contenuti della riunione appena conclusa con
l’Avvocato Bini ed il sig.Tony Pegoraro Presidente del comitato organizzatore della Festa
della Repubblica.
Il Presidente altresì conferma la sua presenza alla riunione che si terrà domani 21 ottobre
p.v. presso i locali della chiesa di Santa Brigida tra il Cavaliere Frank Di Blasi e la comunità,
in quanto ad oggi praticamente esistono due cordate che vorrebbero essere gli organizzatori
dell’evento.
L’avv. Bini ed il sig. Pegoraro hanno chiesto al Comites di partecipare all’organizzazione
aprendo possibilità a due membri di far parte del comitato organizzativo.
Gianvito Martucci e Marco Nazzaro intervengono a tal proposito e propongono che prima di
aderire alla richiesta venga presa visione sulla situazione contabile dell’organizzazione, al
fine di evitare un’esposizione negativa da parte del Comites .



Aggiornamenti sulla cosiddetta ”nuova emigrazione”.
Il Presidente conferma la collaborazione con il Dott. Francesco Papandrea e di aver
preso contatto con l’organizzazione “Australia Solo Andata”.
Questa organizzazione lavora per la “Migrantes” ed elabora i dati su l’emigrazione degli
italiani in Australia.
Avere accesso alla banca dati di questa organizzazione comporterà una spesa che potrebbe
essere coperta da un eventuale sussidio da parte del MAE su richiesta del COMITES (previa
autorizzazione
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Website, Pagina Facebook
C’e’ stato un largo scambio di vedute sui contenuti da poter inserire sul sito di Facebook.
S. Sgro e M. Nazzaro si sono soffermati molto sul tipo dei contenuti da inserire onde evitare
una qualsiasi forma di pubblicita’ ad enti privati. Marco Nazzaro nei prossimi giorni metterà
a disposizione un documento che verra’ esaminato ed eventualmente approvato nella
prossima riunione.
Il Comites è d’accordo sulla necessità di sensibilizzare i membri ad evitare un uso che possa
generare un conflitto di interesse ma altresì è consapevole che non sempre sarà possibile
operare una censura senza limitarne l’efficacia.



Incontro comunitario a Morwell ed eventuali riunioni COMITES presso sedi di
Associazioni italiane
Domenica 8 Novembre si terrá l’incontro fra le Asssociazioni italiane del Gippsland ed
Il COMITES. Oltre ai membri dell’esecutivo partecipera’ il segretario Ciro Fiorini.
I relatori sono Ciro Fiorini e Paola Marcolin sul tema delle pensioni, Ubaldo Agliano’ su
questioni legali, Antonio Scarati, delegato del Console, sui servizi consolari ed
eventualmente, un medico di origine italiana, al quale potrebbe essere corrisposto un
eventuale rimborso delle spese come previsto dalla legislazione vigente. Il Presidente
Pascalis moderera’ l’incontro.

Il COMITES è in linea con il Presidente nel contattare le varie associazioni italiane al fine
di poter coinvolgere le stesse nelle riunioni e le attivitá del COMITES.
Il tesoriere U.Aglianó propone l’invio di una lettera alle varie associazioni, che riporterebbe
l’intervista rilasciata al Globo dal Presidente Pascalis e che si presterebbe ad essere utilizzata
come presentazione del Comites. Il costo dell’operazione ammonterebbe a circa $ 600.00
(inc.gst).
La proprosta viene approvata da T. Bentincontri e assecondata da M. Nazzaro. Il Comites
approva.

Relazione del Tesoriere
La Relazione del Tesoriere si compone oggi di due parti: relazione ordinaria e relazione al Bilancio
Preventivo 2016.
In ordine alla prima, il Tesoriere Aglianó riporta l’attuale saldo di $ 4837.87, al netto delle spese di
trasloco ($ 670.14) e di stampa dei biglietti da visita del Comites ($ 130.00). Al saldo, deve ancora

essere ancora decurtato l’importo di $ 836.00 per la preparazione della targa commemorativa di
Murchison, come giá approvato dal Comites in precedenza.
Il Tesoriere Ubaldo Aglianó presenta al Comitato il Bilancio Preventivo 2016, Capitolo 3103, relativo al
Comites del Victoria e Tasmania. Dopo un’accurata disamina, il bilancio preventivo 2016, cap. 3103, viene
posto ai voti con il seguente risultato: Presenti 10; Assenti giustificati 2; voti a favore: 10.
Il Bilancio Preventivo 2016, cap. 3103 è approvato all’unanimitá.
Il Tesoriere Ubaldo Aglianó presenta al Comitato il Bilancio Preventivo 2016, Capitolo 3106, relativo al
Comites del Victoria e Tasmania. Dopo un’accurata disamina, il bilancio preventivo 2016, cap. 3106, viene
posto ai voti con il seguente risultato: Presenti 10; Assenti giustificati 2; voti a favore: 10.
Il Bilancio Preventivo 2016, cap. 3106 è approvato all’unanimitá.

Varie ed eventuali – Interventi dei presenti
Il Presidente informa il COMITES che secondo una circolare del MAE, non sarebbe piú possibile
nominare i membri cooptati in quanto è scaduto il termine ultimo - prima dell’Assemblea del Paese
tenuta il 25 settembre a Canberra - . Il Comites si riserva sull’applicazione di detta circolare.
Il Presidente dichiara esauriti i punti all’O.d.g. della seduta e fissa per il giorno 17 Novembre p.v.
ore 18, la data della prossima riunione presso i nuovi locali: 5 Inca Way, Coburg, Vic 3058.

La riunione si chiude alle ore 20.30.

Il Presidente
Dr Francesco Pascalis

Il Segretario
Ciro Fiorini

