
 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 
COMITES VICTORIA E TASMANIA 

TENUTASI MARTEDI 27 MARZO  2018 
 PRESSO LA SEDE DEL COASIT, 189 FARADAY STREET, CARLTON 

 
La riunione ha inizio alle ore 18,15. 
 
Presenti:  Francesco Pascalis (Presidente), Paula Marcolin (Vice Presidente), Ubaldo Aglianò (Tesoriere), Antonio 
Bentincontri (Esecutivo), Ciro Fiorini (Segretario), Anna Masci, Gianvito Martucci, Deborah Caprioli, Marco Nazzaro, 
Silvana Sgrò. 
E’ presente il Console Generale d’Italia Dott.  Pierluigi Trombetta. 
 
Assenti giustificati:  Luca Bottallo, Cesare Zanchi. 
Il Presidente Francesco Pascalis, verificata l’esistenza del numero legale, dichiara valida la seduta. 
 
Approvazione verbale riunione precedente e varie 
ll Presidente chiede l’approvazione del precedente verbale: propone Tonino Bentincontri, asseconda Paola Marcolin. 
Approvato. 
 
Registrazione della corrispondenza. 
Quindi, viene fatta circolare tra i presenti la corrispondenza in entrata e in uscita.  
Non essendoci richieste di informazioni in merito alla posta, questa viene messa agli atti. 
 
Il Presidente fa circolare tra i membri la nuova guida per i giovani di recente arrivo curata dal Comites del S.A. 
La guida è fatta molto bene ed alcuni membri propongono di chiedere al Comites SA di poter utilizzare il loro 
formato per la guida che il Comites del Victoria sta elaborando. Il Presidente informa i presenti che alla fine di Aprile 
ci sarà la riunione dell’Intercomites e che in quella occasione verificherà anche la possibilità di creare un progetto a 
livello nazionale. 
 
Introduzione dei lavori da parte del Presidente 
 
Il Presidente fa un breva riflessione sull’esito delle elezioni del 4 Marzo ed esprime amarezza per la mancata elezione 
di almeno uno dei candidati del Victoria. Segue una breve introduzione sugli argomenti in agenda. 
 
Informativa da parte del Console sullo stato della fornitura dei servizi 
 
Il Presidente saluta il Console Generale e gli da la parola in modo che affronti l’argomento al primo punto dell’Ordine 
del Giorno. 
Il Dott. Pierluigi Trombetta saluta il Comites ed inizia col dire che i servizi offerti dal Consolato Generale d’Italia negli 
ultimi mesi sono migliorati per quanto riguarda il rilascio dei passaporti, ma purtroppo per il rilascio della 
cittadinanza i tempi di attesa sono ancora molto lunghi. 
Al momento il personale impiegato ammonta a 11 addetti mentre fino a poco tempo fa il numero era di 18 addetti, 
fra contrattisti locali e personale di ruolo. A causa della grande pressione alla quale è sottoposto l’organico, a volte il 
servizio reso ed il rapporto con il pubblico non è adeguato alle esigenze. 
Gli Uffici competenti del Ministero Affari Esteri sono al corrente della situazione ma al momento incontrano difficoltà 
di vario genere a favorire il potenziamento della struttura. Anche l’Ambasciatore è ovviamente al corrente del 
problema ed è impegnato a dare tutto il suo sostegno al fine di ottenere un aumento del personale nel piu’ breve 
tempo possibile. 
Il Console fa presente che sarà opportuno un incontro con i Patronati per valutare la possibilità di sottoscrivere un 
accordo al fine di fornire un supporto al Consolato. Si organizzerà a breve una riunione fra le parti interessate al fine 
di  individuare il tipo di servizi  che sarà possibile prestare e organizzare altresì un momento di formazione. 



 
Aggiornamenti su proposte per nuove occasioni celebrative italiane 
 
Il Tesoriere Ubaldo Aglianò prende la parola per illustrare gli eventi che si terranno durante “La settimana Italiana” 
che si concluderà Domenica 3 Giugno. 
La settimana si aprirà con la cerimonia iniziale al Veneto Club domenica 27 maggio per la celebrazione dei 100 anni 
dalla fine della Prima Guerra Mondiale. 
Il Lunedì sarà organizzata dal Comites una tavola rotonda all’Istituto di Cultura per parlare della “Carta 
Costituzionale” alla quale prenderanno parte Bruno Mascitelli e Ivano Ercole. 
Il Console suggerisce anche di invitare un relatore fra i giovani di recente arrivo nella nostra comunità. 
Gli altri eventi sono ancora in corso di realizzazione ma potrebbero essere: 
Martedí 29/5/18, ore 18.30,  Conference Room (Museo Italiano), 189 Faraday Street, Carlton 
(Organizzazione: Societa’ Dante Alighieri, Melbourne) 
Serata Culturale sul poeta: Diego Valeri  - Il Poeta di Venezia.  Letture di poesie a cura del Prof. John Lando. Con la 
partecipazione della Dante Alighieri Giovani 
Mercoledi 30/5/18, ore 18.30, St. Brigida Hall, Nicholson Stret, Fitzroy 
(Organizzazione: Consolato Generale/Comites) 
Cocktail celebrativo Festa della Repubblica (evento su invito) 
Giovedi 31/5/18, ore 18.30, Istituto Italiano di Cultura,  233 Domani Rd,  South Yarra 
(Organizzazione: Istituto di Cultura Italiana) 
Transforming Baroque. Concerto musica classica, duo Violino (Davide Monti) e Piano (Alexander Nettelbeck) 
Sabato 2/6/18, ore 18.00, The Atlantic – Peninsula, 161 Harbour Esplanade, Docklands 
Gala Dinner della Camera di Commercio Italiana 
Domenica 3/6/18, 0re 10.30 e ss., St. Brigida, Fitzroy   
Festa Comunitaria Italiana. 
 
Guida comunitaria 
 
Si conferma quanto già detto in apertura della seduta. 
 
La seconda ricerca sulla ”nuova” emigrazione: situazione attuale 
 
Il Presidente Pascalis dice che la seconda parte della ricerca molto probabilmente sarà pronta per la fine di maggio. 
Se sarà ultimata in tempo, si cercherà di presentarla durante la settimana delle celebrazioni per la Festa della 
Repubblica del 2 Giugno. 
 
Elezioni politiche nazionali del 4 marzo: necessarie riflessioni sul “ dopo voto” 
 
Il Presidente pone il quesito sul sistema applicativo del voto attuale. 
Al momento il cittadino riceve un plico dal Consolato di pertinenza ma, purtroppo, non sempre tutti ricevono le 
schede elettorali per votare in quanto molti indirizzi non sono aggiornati. 
Da queste ultime votazioni risulterebbe che circa il 6% (ma forse anche molto di più) delle buste sono ritornate 
indietro per errato indirizzo. E’ evidente che il sistema del voto all’estero dovrà essere prima o poi rivisto e 
riformato, tenendo comunque in considerazione il fatto che la cooperazione del cittadino sarà sempre necessaria al 
fine di garantire l’aggiornamento dei registri AIRE, altrimenti ogni sforzo fatto in questa direzione sarà vano. 
 
Varie ed eventuali 
 
Il Dott. Trombetta in chiusura accenna ad un possibile progetto che si potrebbe eseguire con le risorse finanziarie di 
quei club italiani che hanno dovuto chiudere ed hanno nelle proprie casse fondi di un ingente ammontare. Detto 
ammontare dovrà  essere restituito allo Stato del Victoria se non utilizzato nell’ambito comunitario. 
Il progetto consiste nel costituire una scuola bilingue dalle elementari fino alle superiori. Il Console annuncia che 
presto indirrà una riunione tra le varie controparti comunitarie che si occupano di promozione linguistico-culturale. 
Il Comites appoggia tale proposta. 
 
 
 



La prossima riunione si terra presso i locali del COMITES, 5 Inca Way, Coburg Vic 3058, martedì 1 maggio 2018. 
Alle 20.30  essendo esauriti gli argomenti da trattare viene dichiarata chiusa la riunione. 
 
 
 
                    Il Presidente                     Il Segretario  
               Francesco Pascalis                   Ciro Fiorini 


