VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
COMITES VICTORIA E TASMANIA
TENUTASI MERCOLEDI’ 12 APRILE 2017
PRESSO LA SEDE DEL COMITES, 5 INCA WAY, COBURG

La riunione ha inizio alle ore 18,10.
Presenti: Francesco Pascalis (Presidente), Paula Marcolin (Vice Presidente), Ubaldo Agliano’ (Tesoriere), Antonio
Bentincontri (Esecutivo), Ciro Fiorini (Segretario), Gianluca Bottallo, Cesare Zanchi, Anna Masci
Assenti giustificati: Marco Nazzaro, Deborah Caprioli, Gianvito Martucci, Silvana Sgrò
È presente in rappresentanza dell’Ufficio Consolare il Console Generale Dott. Marco Maria Cerbo.

Il Presidente Francesco Pascalis, verificata l’esistenza del numero legale, dichiara valida la seduta.
Approvazione verbale riunione precedente e corrispondenza
ll Presidente chiede l’approvazione del verbale della riunione precedente: Tonino Bentincontri propone, Anna Masci
sostiene, approvato all’unanimità.
Quindi viene fatta circolare tra i presenti la corrispondenza in entrata e in uscita.
Non ci sono richieste di informazioni in merito alla posta.
Parere su richiesta contributo “Il Progresso Italo-Australiano”
Il Presidente chiede quindi che ai sensi dell’art.2, comma 4, lettera h, della Legge 286/2003, si proceda alla
formulazione del parere sulla richiesta di contributo presentata dall'Inas per il rimborso delle spese di stampa della
testata “Il Progresso Italo-Australiano” di Melbourne per il 2016. Il contributo di cui trattasi è previsto dall’art. 6 della
Legge 416/1981. La documentazione viene fatta circolare e tutti i membri hanno la possibilitá di prenderne visione.
Il Presidente procede a spiegare alcuni aspetti del documento, specificando che si tratta di una richiesta di rimborso
di spese giá sostenute.
Il Consigliere Aglianò propone che il COMITES esprima parere positivo sulla richiesta di contributo. Il Consigliere
Bottallo sostiene tale proposta. Nessun parere contrario viene espresso dai presenti. Ciro Fiorini si astiene dalla
votazione per motivi di opportunità, essendo il Coordinatore Nazionale Patronato Inas, Ente committente del
sopracitato giornale.
IL PARERE POSITIVO È APPROVATO CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
a favore n. 7 membri
contro n. 0 membri
astenuti n. 1 membro
Intercomites di Adelaide del 25/03/2017

Il Presidente spiega che durante l’incontro è stato deciso di scrivere una lettera all’Ambasciatore per dimostrare il
disappunto dei Presidenti dei Comites d’Australia su come il “Working Party”, incaricato dai delegati alla Conferenza
“Italians down under” del settembre 2016, ha portato avanti la consultazione con le Organizzazioni italiane in merito

al proposto organismo di rappresentanza della comunità italiana a livello federale denominato IAC (Italian Australian
Council). Il Presidente legge la lettera e chiarisce che l’Intercomites con tale documento non si esprime né a favore né
contro l’istituzione di detto Consiglio bensì chiede che si proceda ad ulteriori consultazioni sulla base di più dettagliate
indicazioni.
Il Presidente aggiunge anche che l’Intercomites ha espresso il suo appoggio al documento inviato dagli Enti gestori
d’Australia al Governo italiano in relazione a quanto emerso nel corso delle discussioni parlamentari sul decreto di
attuazione relativo all’insegnamento della lingua italiana all’estero nel quadro di quanto disposto dalla Legge 13 luglio
2015, n. 107 sulla “Buona Scuola”. Detto documento tende a non far dimenticare l’importante ruolo svolto dagli Enti
gestori in Australia e a ribadire la strategica necessità che il Governo continui a sostenerli.
Seguono commenti favorevoli da parte dei Consiglieri del Comites.

Incontro con Hakan Akyol
In data 27/03/2017 l’Esecutivo del Comites ha incontrato il Direttore dell’Ufficio degli Affari Multiculturali dello Stato
del Victoria. L’Esecutivo ha colto l’occasione per consegnare al Dott. Hakan Akyol una copia della ricerca curata dal
Comites sulla nuova emigrazione dei giovani in Australia intitolata ”A new Italian Exodus to Australia”.
Il Dott. Hakan Akyol ha posto in evidenza la possibilità di ricevere dei fondi dal Governo del Victoria per l’istituzione di
un “Help Desk” per i giovani arrivati ma purtroppo l’accesso ai sussidi non può essere immediato. La prima disponibilità
utile è ormai per il 2018 e le relative domande devono essere presentate entro la fine dell’anno in corso.

Aggiornamenti su ”nuova” ricerca sui giovani
Il Presidente informa i membri che Il Dott. Riccardo Armilleri per motivi familiari è dovuto recarsi in Italia.
Nonostante ciò la ricerca, che in sostanza è un approfondimento delle problematiche riguardanti i visti ed il
riconoscimento dei titoli di studio, sta seguendo il suo iter.
Alla prossima riunione del Comites saranno presenti entrambi i ricercatori per relazionare sul lavoro finora svolto.

Festa della Repubblica
I membri del Comites concordano sulla partecipazione del Comites nell’organizzazione della festa della Repubblica per
l’anno 2018.
Ubaldo Agliano, Paola Marcolin e Ciro Fiorini si rendono disponibili ad elaborare un progetto in tal senso. Le
celebrazioni dovrebbero svolgersi nell’ambito di uno o più giorni per ricordare non solo la giornata della fondazione
della Repubblica italiana ma l’Italianità in tutti i suoi aspetti (cultura, moda, prodotti alimentari etc.). Il Comites non
ha un budget per questo progetto ed è per questo che sarà indispensabile il coinvolgimento esterno di molti membri
della nostra comunità, privati, piccoli e grandi imprenditori e volontari a vario livello.

Aggiornamento su raccolta fondi pro-terremotati
Viene consegnata ai membri una lista dettagliata con l’ammontare dei fondi raccolti.
L’ammontare totale raccolto dai vari Comitati ufficiali in tutta Australia, al 31 marzo 2017, è di circa $ 620,000. Di
questi, circa $170,000 sono “transitati” attraverso il Comites Victoria e Tasmania.
Il Presidente, per dovere di cronaca, sottolinea che la raccolta è ancora in corso e che il dato del Victoria e Tasmania
non è purtroppo completo in quanto alcuni “nostri” donatori hanno versato direttamente sul conto aperto presso il
Coasit di Sydney senza darne comunicazione al Comites.
Da tenere altresì presente che altre donazioni sono state fatte attraverso sottoscrizioni indipendenti e queste, in
molti casi, sono già state versate. Di queste raccolte non vi è però documentazione ufficiale.

Varie ed eventuali
Il Console Generale informa i membri del Comites della sua prossima partenza in quanto è terminato il suo mandato.
L’incarico è stato affidato al Dott. Pier Luigi Trombetta il quale al momento si trova presso l’Ambasciata italiana a Tokio.
Nel passato il Dott. Trombetta ha rivestito la carica di Console in Canada.

La prossima riunione si terrà il 24 Maggio 2017 presso i locali del COMITES, 5 Inca Way, Coburg.
Alle 20.00, essendo esauriti gli argomenti da trattare, viene dichiarata chiusa la riunione.

Il Presidente
Francesco Pascalis

Il Segretario
Ciro Fiorini

