VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
COMITES VICTORIA E TASMANIA
TENUTASI MERCOLEDI’ 28 GIUGNO 2017
PRESSO LA SEDE DELCOMITES, 5 INCA WAY, COBURG
La riunione ha inizio alle ore 18,15.
Presenti: Francesco Pascalis (Presidente), Paula Marcolin (Vice Presidente), Antonio Bentincontri (Esecutivo), Ciro
Fiorini (Segretario), Anna Masci, Silvana Sgrò, Deborah Caprioli, Gianvito Martucci, Marco Nazzaro
È presente come osservatore il sig. Gabriel Iacolino (presenza richiesta da Matteo Preabianca, Consigliere CGIE di
nomina governativa in rappresentanza del M5S).
Assenti giustificati: Cesare Zanchi, Luca Bottallo, Ubaldo Aglianò
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 verbale della riunione precedente. Tonino Bentincontri propone
l’approvazione, Paola Marcolin sostiene la proposta: verbale approvato all’unanimità.
Registrazione della corrispondenza
Viene fatta circolare tra i presenti la corrispondenza in entrata e in uscita.
Non ci sono ulteriori richieste di chiarimenti in merito alla posta.
Introduzione ai lavori da parte del Presidente
Il Presidente in apertura dei lavori presenta il sig. Gabriel Iacolino ai membri del Comites. Precisa che l’ospite in
questione afferma di rappresentare il Consigliere CGIE Preabianca e chiarisce due aspetti: 1) che non è pervenuta da
parte del Consigliere Preabianca alcuna richiesta, nè formale nè informale, in tal senso; 2) che nelle Istituzioni
rappresentative solo i membri legalmente eletti hanno diritto di voto e di parola. La figura del “rappresentante del
rappresentante” non e’ prevista a nessun livello nelle suddette Istituzioni.
Il Presidente chiede comunque che il Comites, secondo la prassi consolidata, approvi che il Sig. Iacolino partecipi
come osservatore. Il Comites approva.
Parere su richiesta contributo del COASIT a carico del cap. 3153, MAECI
Il Presidente chiede 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 dal COASIT (Comitato Assistenza Italiani) di Melbourne (Victoria), a
valere sul Capitolo 3153/2018 (assistenza scolastica) del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.
Il Presidente spiega che l’Ente in oggetto sin dalla sua costituzione opera con molto successo nel settore della
promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana e non solo all’interno della stessa comunità italiana. Il
COASIT lavora a stretto contatto con le Autorità preposte alla pubblica istruzione dello Stato del Victoria attraverso
un preciso accordo di collaborazione sottoscritto e sostenuto dal Governo italiano. Il Presidente precisa altresì che i
fondi del MAECI andranno in pratica a coprire le spese che l’Ente deve sostenere per l’impiego dei giovani assistenti
linguistici provenienti dall’Italia. Seguono positive valutazioni ed osservazioni da parte dei presenti.
Il Consigliere Antonio Bentincontri propone che il COMITES esprima parere positivo su detta richiesta di contributo.
La Vice Presidente Paula Marcolin sostiene tale proposta.

PARERE POSITIVO È APPROVATO CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
a favore n. 9 Membri
contro n. 0 Membri
astenuti n. 0 Membri

Parere su richiesta contributo dell’Associazione AURORA a carico del cap. 3153, MAECI
Il Presidente chiede 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’Associazione AURORA di Melbourne (Victoria), a valere sul
Capitolo 3153/2018 (assistenza scolastica) del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.
Il Presidente spiega che l’Ente in oggetto sin dalla sua costituzione opera con profitto nel settore della promozione e
diffusione della lingua e della cultura, prevalentemente all’interno della comunità italiana, attraverso la gestione di
corsi dopo-scuola offerti a giovani studenti. L’Ente collabora attivamente con altre organizzazioni culturali, come ad
esempio la “Dante Alighieri”, nel portare avanti iniziative congiunte utili a venire incontro ai suoi scopi statutari. Il
Presidente spiega altresì che l’Ente da diversi anni non usufruisce più del sostegno ministeriale a causa di
un’operazione di razionalizzazione dei criteri di assegnazione delle risorse disponibili operata dal MAECI. Segue tra i
presenti uno scambio di commenti e considerazioni favorevoli nei confronti dell’Associazione AURORA.
Il Segretario Ciro Fiorini propone che il COMITES esprima parere positivo su detta richiesta di contributo. La
Consigliera Deborah Caprioli sostiene tale proposta.
IL PARERE POSITIVO È APPROVATO CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
a favore n. 9 Membri
contro n. 0 Membri
astenuti n. 0 Membri
Aggiornamento su proposte nuove occasioni celebrative italiane
Ubaldo Aglianò e Paola Marcolin informano il Comites di aver organizzato due gruppi di consultazione sul tema.
Al primo gruppo hanno partecipato alcuni giovani della nostra comunità ed al secondo hanno partecipato
rappresentanti di associazioni interessate a dare un contributo all’organizzazione degli eventi.
Si è discusso molto sulla durata delle celebrazioni ed al periodo temporale.
L’idea più condivisa da tutti è di organizzare eventi significativi su un arco di più giorni piuttosto che la tradizionale
Festa della Repubblica e lasciare che il 2 Giugno, come di consueto, si svolga la S. Messa ed il ricevimento presso un
club organizzato dal Console.
Il segretario Fiorini suggerisce che queste giornate possano essere inserite tra due eventi importanti quale il Lavazza
Film Festival e la Festa di Carlton (CIF) al fine di usufruire della loro esposizione sui media locali.
Consultazioni ed aggiornamenti seguiranno e verranno ripresi nella prossima seduta del Comites.
Riforma visti australiani
Il Presidente informa i membri che la comunità cinese, a seguito delle nuove normative sui visti per i cittadini
stranieri, ha deciso di presentare un esposto presso il Dipartimento dell’Emigrazione facendo riferimento all’accordo
economico di “Free Trade” fra i due Paesi.
I Comites d’Australia uniti potrebbero seguire la stessa idea e presentare anch’essi un documento chiedendo una
revisione del sistema dei visti che al momento risulta essere molto complicato e discutibile anche a causa
dell’introduzione di principi di retroattività che stanno creando problemi a molti connazionali con pratiche di
sponsorizzazione già avviate. Il Presidente assicura che seguirà la questione e riferirà alla prossima riunione.
Discussione su istituzione dei Gruppi di Lavoro
Si rimanda alla prossima riunione un esame più dettagliato dei progetti che i Gruppi dovrebbero sviluppare.
Varie ed eventuali
La prossima riunione si terrà presso i locali del COMITES, 5 Inca Way, Coburg, il 28 Giugno 2017.
Alle 20.00, essendo esauriti gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.
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