
 

 

 
“SOCIETA` DANTE ALIGHIERI GOLD COAST” 

VERBALI DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE 

Martedi 3 marzo 2021 alle ore 18 

Uffici Dante, 18 Fairway Drive, Clear Island Waters 

 
Il Presidente ha aperto l’assemblea alle ore 18 dando il benvenuto e ringraziando i presenti per la loro partecipazione.  

PRESENTI: 

I Membri che hanno firmato  il registro delle presenze sono: 

Giovanna Santomauro, Gino Moro, Anna Domaneschi, Gerard Wilkes, Walter Antonucci, Brian Bell, Connie Canale, 

Rita Lo Presti, Judith Roberts, Tony Carnovale, Franco Domaneschi, Giovanni Santomauro and Mark Hayward al tele-

fono. 

 

 SCUSE: June Moro, Martina Medda, Robyn Cook and Werner Radziejowski.  

 

DELEGHE:  nessuna 

IL VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE  ANNUALE  2020 e’ stato fatto circolare e chiesto che venga accettato con 

una mozione presentata dalla Sig.ra Giovanna Santomauro, supportata da Rita Lo Presti           PASSATO 

BUSINESS  EMERSI DAL VERBALE: 

Non vi erano “business” da discutere. 

RAPPORTO  DEL PRESIDENTE: 

Il Presidente legge il suo rapporto, qui allegato e chiede che lo stesso venga accettato dall’Assemblea. 

Mozione presentata dalla  Presidente Giovanna Santomauro, supportata da  Judith Roberts          PASSATO 

 

RAPPORTO DEL TESORIERE: 

  

Il bilancio annuale e’ stato fatto circolare. Prima di  approvarlo,  la Presidente richiede al Tesoriere se aveva ricevuto 

richiesta di chiarimenti  relativi ai conti trasmessi. Ve ne era una sola ricevuta da Brian Bell, a cui ha risposto e chiarito. 

Il Dr. Bell conferma e ringrazia. 

Il Presidente ringrazia Gerard Wilkes per il lavoro che ha espletato durante l’anno 2020. 

Tony Carnovale, chiede se la Dante Alighieri paga il GST, il Presidente risponde che visto che il nostro ragioniere e’ un 

professionista e le somme incassate sono inferiori  all’ammontare richiesto dal Governo per il pagamento del GST, 

siamo esentati. Il Tesoriere conferma.  

Mozione presentata dal Tesoriere Gerard Wilkes che il Bilancio presentato dal Revisore venga accettato, supportato 

da Giovanni Santomauro   PASSATO 

 

ELEZIONE DEL NUOVO COMITATO PER IL 2020 

 

Il Presidente informa Brian Bell, che dopo aver controllato la costituzione, conferma che le nomine del nuovo comitato 

devono essere ricevute dalla Segretaria 14 giorni prima della data dell’AGM. 

Il Presidente ringrazia tutto il Comitato per il loro lavoro svolto durante l’anno 2020. Informa il Comitato che le nomi-

ne pervenute entro il 26 febbraio 2021 sono state sufficienti per formare il nuovo  Comitato, non sono necessarie le 

elezioni ed elenca i nominativi del Comitato eletto per l’anno finanziario 2021: 

Presidente      Giovanna Santomauro 

Vice Presidente   Gino Moro 

Segretaria  Anna Domaneschi 

Tesoriere  Gerard Wilkes 

Comitato -  Walter Antonucci, Brian Bell, Connie Canale, Rita Lo Presti, Martina Medda, Mark Hayward e Judith Ro-

berts. 

 

NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI:  Laura Gail Robertson 

La Presidente propone  Il Revisore nella persona della Signora Laura Robertson per l’anno 2021. 



 

 

La mozione e’ stata approvata, supportata da Walter Antonucci   PASSATO 

 

NOMINA DELL’AVVOCATO ONORARIO:  Gino Moro        

La Presidente propone l’Avv. Gino Moro per l’anno 2021 e chiede all’interessato se desidera accettare. Gino Moro 

accetta. 

Mozione presentata: da Giovanna Santomauro    Supportata da Maria Anna Domaneschi PASSATO 

VARIE ED EVENTUALI. 

• Connie Canale spera che il 2021 sia un anno migliore per la cultura e che la Dante abbia la possibilita’ di tor-

nare ad effettuare le solite attivita’. Informa che questa e la prossima settimana, verra’ proiettato un film, in 

italiano “ I cacciatori di tartufi”.  In settembre presso il QPAC in Brisbane cantera’ il tenore Joseph Calleja, 

mentre in novembre verra’ eseguita l’opera AIDA. (il suo rapporto e’ incluso). 

• Giovanni Santomauro ha chiesto a Gino Moro se quest’anno si fara il “car rally”,  si fara’ ed e’ gia’ iniziata 

l’organizzazione. 

• Giovanna Santomauro informa il Comitato, che il Consolato d’Italia ha donato l’audio libro che ci aiutera’ a 

celebrare  il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri.  Ringrazia Mark Hayward che ha gentilmen-

te ritirato il libro dal Consolato. 

• Sul tema delle celebrazioni di Dante Giovanna Santomauro ricorda al Comitato che ha richiesto di ricevere 

idee per festeggiare l’anniversario, ma che nulla e’ pervenuto. Ha deciso allora di trasmettere tutta la corri-

spondenza sul tema, che ricevera’ dalle Associazioni Dante Alighieri australiane, leggendole potremo avere 

delle buone idee. 

• Brian Bell ha chiesto a Gino Moro se vi sono delle novita’ sulla firma del nuovo contratto. Sfortunatamente ha 

risposto Gino Moro il GCIAC non ha ancora deciso. Hanno richiesto la planimetria degli uffici, che gia’ aveva-

no nei contratti firmati precedentemente. Continuano anche a richiedere informazioni sul nostro pagamento 

delle spese di elettricita’. Ho spiegato che paghiamo $ 100 mensili, somma inclusa nel totale del pagamento 

mensile dell’affitto. E’ probabile che ci richiederanno d’installare un contatore. Noi lo potrermo fare facil-

mente. Tony Carnovale informa il Comitato che c’ e’ ne  gia’ uno installato, che  non e’ mai stato usato. 

• Gino Moro si congratula con la Presidente per il lavoro che ha fatto e sta facendo da molti anni ed ha chiesto 

di farle un applauso. In risposta il Presidente ringrazia e assicura il Comitato che  il lavoro che ognuno di loro 

ha fatto durante la loro permanenza e’ molto apprezzato. 

Il Presidente dichiara la riunione terminata alle  ore 18.35.   

( si allegano  i rapporti  del Presidente e  quello  Sociale/ culturale) 

Signed: Cav. Giovanna Santomauro (Presidente)  

Date:3.3.2021 


