
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 
COMITES VICTORIA E TASMANIA 

TENUTASI MARTEDI 7 MAGGIO  2018 
 PRESSO IL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA 

 

La riunione ha inizio alle ore 18,40 

Presenti:  Francesco Pascalis (Presidente), Paula Marcolin (Vice Presidente), Ubaldo Agliano (Tesoriere), Antonio 
Bentincontri (Esecutivo), Ciro Fiorini (Segretario), Anna Masci, Deborah Caprioli, Marco Nazzaro, Silvana Sgrò. 

È presente  il Console di Melbourne Dott.  Pierluigi Trombetta. 

Assenti giustificati:  Luca Bottallo, Cesare Zanchi, Gianvito Martucci 

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: Tonino Bentincontri propone l’approvazione, Marco 
Nazzaro sostiene la proposta. Approvato all’unanimità. 
 
Registrazione della corrispondenza. 
Quindi viene fatta circolare tra i presenti la corrispondenza in entrata e in uscita: 
 
ENTRATA 
Non ci sono richieste di informazioni in merito alla posta e questa viene messa agli atti. 
 

Introduzione ai lavori da parte del Presidente 

Il Presidente informa i membri che il Comites del S.A. ha dato il consenso ad utilizzare il formato della guida 
comunitaria previa conferma del Comites del Queensland. 

Il Presidente sottolinea che, come da richiesta da parte della Camera di Commercio, ha provveduto a scrivere una 
lettera al VMC a sostegno della Carlton Festa e per sollecitare il contributo statale agli organizzatori dell’evento che, 
come è noto, si terrà nel prossimo mese di ottobre. 

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 2017. 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 possibilità di prenderne visione. 
 

Il Presidente procede a spiegare alcuni aspetti del documento, specificando che si tratta di una richiesta di rimborso 
di spese già sostenute. 
  
Il Consigliere Bentincontri propone che il COMITES esprima parere positivo sulla richiesta di contributo. La Vice 
Presidente Marcolin sostiene tale proposta. Nessun parere contrario viene espresso dai presenti.  La Consigliera 
Sgrò, perché membro del Comitato INAS, insieme al Segretario Fiorini, perché Coordinatore Nazionale Inas, Ente 
committente del sopracitato giornale, si astengono dalla votazione per motivi di opportunità.  
  
 



IL PARERE POSITIVO È APPROVATO CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: 
a favore n. 7 membri 
contro n. 0 membri 
astenuti n. 2 membri 
 
Presentazione del programma definitivo della “Settimana Culturale Italiana” 

Il Presidente dà la parola al Tesoriere Aglianó per le informazioni riguardanti la situazione organizzativa della 
“Settimana culturale Italiana” che avrà inizio domenica 27 Maggio presso il Veneto Club  e si concluderà Domenica 3 
Giugno con la celebrazione della Messa presso la Chiesa di Santa Brigida e della festa comunitaria sempre nei locali 
della stessa Chiesa. 

Il Tesoriere Agliano’ riferisce che l’organizzazione dell’evento è a buon punto e sottolinea soprattutto due aspetti 
interessanti: 

1. La squadra di calcio locale del Melbourne City sarà presente durante la festa comunitaria ed installerà un 
campetto per fare giocare i bambini che saranno presenti. 

2. Tutte le spese che saranno sostenute per l’organizzazione di tutti gli eventi organizzati durante la “Settimana 
culturale” verranno pagate direttamente dagli sponsors.  

Il Comites ringrazia il Console Generale di Melbourne per il sostegno dato nella ricerca degli sponsors. 

Il Console ringrazia e si congratula con il Tesoriere Agliano’ e con il Comites per il positivo progresso 
nell’organizzazione della “Settimana”.  

Intercomites svoltosi a Sydney il 28 Aprile 

Il Presidente informa i consiglieri che durante l’Intercomites svoltosi a Sydney si è discusso molto sulla “vexata 
quaestio” delle procedure elettorali in vigore per l’esercizio del diritto di voto da parte degli italiani all’estero. Il voto 
postale è stato ancora una volta messo sotto accusa a causa delle anomalie che provoca. In merito molti dei presenti 
all’Intercomites hanno espresso con vigore il loro orientamento verso il voto svolto in seggi elettorali da istituire 
presso i Consolati e possibilmente anche presso altre sedi che garantiscano la dovuta sicurezza. Il Presidente 
sottolinea che da parte sua è stata avanzata l’idea di prendere in considerazione anche la possibilità di un sistema di 
voto misto, vale a dire sia presso i Consolati sia postale. Quest’ultimo da mettere a disposizione di coloro che ne 
facciano espressa richiesta con il necessario anticipo sulla data delle elezioni. 

Altri argomenti oggetto di discussione sono stati quelli sollevati dalla relazione di Franco Papandrea, Consigliere 
CGIE, che ha anticipato alcuni temi che verranno probabilmente discussi in sede di Assemblea Plenaria CGIE a Roma 
quali: messa in sicurezza del voto all’estero, le nuove mobilità, promozione della lingua italiana. Papandrea ha altresì 
chiesto che l’Intercomites preparasse un Ordine del giorno, che lui stesso avrebbe presentato alla Plenaria CGIE, con 
il quale ci si opponesse alla proposta presentata all’ultima Plenaria CGIE ed intesa a delimitare la scelta dei revisori 
contabili dei Comites solo a chi sia in possesso dei requisiti fissati dalle leggi, italiana e locale, per tale categoria 
professionale. Detto Ordine del giorno, redatto da Francesco Pascalis, è stato poi regolarmente approvato 
dall’Intercomites e consegnato a Franco Papandrea. 

Altro argomento è stato quello relativo al progetto “Prima Fermata Australia”, vale a dire l’elaborazione di una guida 
informativa per i giovani italiani aspiranti a vivere e lavorare in Australia che fosse il frutto di un lavoro congiunto fra 
tutti i Comites in modo da raccogliere e compendiare insieme le varie pubblicazioni già prodotte in merito dai singoli 
Comites. I Presidenti hanno espresso il loro completo appoggio all’idea. 

Marco Fedi, Francesco Giacobbe e Nicola Caré hanno portato i loro saluti all’Intercomites. 

A margine del resoconto sull’Intercomites, viene sollevata dal Segretario Ciro Fiorini la possibilità di programmare 
con i fondi di un possibile prossimo contributo integrativo una campagna di iscrizione all’AIRE nei territori del 
Victoria e della Tasmania. L’idea viene commentata con favore dai presenti. 

Visite comunitaria  nella circoscrizione Consolare 

Il Presidente annuncia che l’Esecutivo del Comites si impegnerà nelle prossime settimane ad organizzare una visita in 
Tasmania presso le comunità italiane residenti in Hobart e Launceston. 

 



Varie ed eventuali 

Il Presidente informa i membri del Comites che si è quasi arrivati alla conclusione della seconda ricerca 
commissionata dal Comites al Prof. Bruno Mascitelli. 

 

La prossima riunione si terrà presso i locali del COMITES, 5 Inca Way, Coburg, Martedì 19 giugno 2018. 

 

Alle 20.30, essendo esauriti gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

 

                    Il Presidente                     Il Segretario  

               Francesco Pascalis                   Ciro Fiorini 


