
COM.IT.ES del Sud Australia 

 Meeting Inaugurale Martedi’ 5 Maggio 2015 

17:00-18.30 presso il Consolato d’Italia 

 

COM.IT.ES South Australia 

1st Meeting Tuesday 5th May 2015 

5:00-6.30 pm at Italian Consulate 

 

 

Minute/Minutes: 

 

1. Benvenuto e assenze giustificate. Introduzione del Console Reggente Orietta 

Borgia.   

     11 Presenti 

      Assenti giustificati: Andrea Ramon 

 

Welcome & apologies; Induction by Acting Consul Orietta Borgia 

 11 Present  

Apologies: Andrea Ramon  

 

2. Proclamazione del Presidente temporaneo (Art. 29.3 Decreto Esecutivo) 

Angelo Fantasia e’ proclamato Presidente Temporaneo come da Art. 29 del 

Decreto Esecutivo 

 

Appointment of temporary chair Art 29.3 (decreto) 

 Angelo Fantasia appointed temporary chair as per Art 29.3 

 

3. Proclamazione del Segretario temporaneo (Art 29.4 Decreto Esecutivo) 

Christian Verdicchio e’ proclamato Segretario temporaneo 

 

Appointment of temporary secretary art 29.4 (decreto) 

 Christian Verdicchio appointed temporary secretary as per Art 29.4 

 

4. Convalida dell’elezione e dell’elegibilita’ dei membri del Com.It.Es.  

Tutti I membri eletti sono dichiarati elegibili e la loro elezione convalidata ai sensi 

dell’ art. 29 comma 5 

 



Confirmation of election and eligibility check Art 29.5 (decreto)  

 All elected members declared eligible with no objections raised as per Art 29.5 

 

5. Elezione del Presidente a maggioranza assoluta (Art. 29.6 Decreto esecutivo e 

10.1 Legge  

 

Vengono presentate 3 candidature: Antonio Dottore, Mark Quaglia, Alessandro 

Vecchiarelli 

 

Si e’ proceduto alla votazione con scrutinio segreto,il cui scrutinio ha registrato il 

seguente risultato: 

 

Antonio Dottore: 4 voti 

Mark Quaglia: 4 voti 

Alessandro Vecchiarelli: 3 voti 

 

Non avendo nessuno dei candidate raggiunto la maggioranza assoluta dei voti 

degli aventi diritto, l’elezione e’ posticipata al prossimo meeting, come da art. 

10.1 della Legge 286 del 23/10/2003 

 

Election of president by absolute majority Art 29.6 (decreto) + art 10.1 (Legge)  

3 Nominations put forward for election that was;  

Antonio Dottore, Mark Quaglia and Alessandro Vecchiarelli   

 

Ballot was held and votes tallied as below; 

Antonio Dottore 4 preferences 

Mark Quaglia 4 preferences 

Alessandro Vecchiarelli 3 preferences 

 

Therefore the voting is delayed until the next meeting as there was no ‘maggioranza 

assoluta’ as per Art 10.1.  

            

6. Elezione del segretario a maggioranza semplice (art. 29.7 decreto esecutivo) 

Elezione rimandata al prossimo meeting come conseguenza di quanto 

verbalizzato al punto 5 

 

Election of secretary by ‘simple majority’ Art 29.7 (decreto) 



 Election delayed until next meeting due to reason under point 5. 

 

7. Elezione del Comitato Esecutivo, art. 29.8 Decreto Esecutivo 

Elezione rimandata al prossimo meeting come conseguenza di quanto 

verbalizzato al punto 5 

 

Election of the executive, Art 29.8 (decreto) 

 Election delayed until next meeting due to reason under point 5. 

 

 

8. Autorizzazione ad inviare lettera alle Associazioni per la scelta di Membri cooptati 

al Com.It.Es. 

E’ stata fornita dal Console Reggente la lista delle Associazioni riconosciute per 

la nomina dei cooptati. Esse sono: 

 

Australia Donna Inc.  

Campania Sports and Social Club Inc.  

Casa D’Abruzzo e Molise Club Inc.  

Dante Alighieri Society SA Inc.  

Molinara Cultural and Community Club Inc.  

San Giorgio La Molara Community Centre Inc.  

Marche Club  

UIM Unione degli Italiani nel Mondo  

 

Azione: E’ stato convenuto che verra’ inviata una lettera alle Associazioni 

riconosciute per invitare alla segnalazione di personalita’ da cooptare per 

riempire I quattro seggi vacanti. Il Segretario Temporaneo Christian Verdicchio 

preparera’ ed inviera’ la lettera entro il 7 Maggio 2015 

 

Authorisation to send letter to Clubs & associations 

Consul tabled list of clubs that were registered to nominate for co-optees, they are; 

Australia Donna Inc.  

Campania Sports and Social Club Inc.  

Casa D’Abruzzo e Molise Club Inc.  

Dante Alighieri Society SA Inc.  

Molinara Cultural and Community Club Inc.  

San Giorgio La Molara Community Centre Inc.  



Marche Club  

UIM Unione degli Italiani nel Mondo  

 

Action: Agreed that a letter will be sent to the registered clubs to call for nominations 

to fill the full complement of 4 co-opted positions available. Christian Verdicchio 

(acting secretary) to organise this by 7th May 2015.   

 

9. Nomina del rappresentante consolare press oil Com.It.Es.  

Orietta Borgia e’ nominate rappresentante consolare per il prossimo meeting. 

 

Request of a nominee from consulate to attend next meetings 

Orietta Borgia will be the consul representative that will attend all future Com.it.es 

meetings 

 

10. Altre azioni: 

 

Operazioni di trasferimento responsabilita’ tra vecchio e nuovo Com.It.Es.. 

Angelo Fantasia (Presidente provvisorio) e Christian Verdicchio (Segretario 

Provvisorio) , avranno un incontro con I rapperesentanti del Com.It.Es. uscente, 

per raccogliere tutte le informazioni e le notizie necessarie per il passaggio di 

consegne. Le informazioni verranno riportate al prossimo meeting. 

 

Ringraziamento a Christian Verdicchio. 

 

Marinella Marmo propone una mozione per riconoscere il lavoro e l’impegno di 

Christian Verdicchio nel dare vita al gruppo del nuovo Com.It.Es.,, come 

ringraziamento e riconoscimento del suo impegno.. La mozione e’ appoggiata da 

Alessandro Vecchiarelli e approvata all’unanimita’. 

 

Other business  

Smooth transition from previous Com.It.Es:  

Angelo Fantasia (temporary acting chair) and Christian Verdicchio (temporary acting 

secretary) will meet with previous com.it.es to gather all information that needs to be 

passed onto the new com.it.es, to allow for a smooth transition of information and 

equipment in a timely manner. Information gathered will be tabled at next meeting 

and discussed.  

Thanks to Christian Verdicchio: 



Marinella Marmo proposes to move a motion to acknowledge the efforts and hard-

work of Christian Verdicchio in putting together the new com.it.es group over the past 

months, and thanks him on behalf of the group.  

Seconded Alessandro Vecchiarelli and accepted by all.  

 

11. Chiusura del Meeting 

            Il prossimo meeting si terra’ in prima convocazione mercoledi’ 20 Maggio 2015 

presso I locali del Consolato d’Italia ad Adelaide 

 

            Meeting Close 

 Next meeting Wednesday 20th May 5pm at the Italian Consulate 


