
 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 
COMITES VICTORIA E TASMANIA 

TENUTASI MARTEDÌ 3 LUGLIO 2018 
5 Inca Way, Coburg 

 
 
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), Gianluca Bottallo, Anna Masci, Gianvito Martucci, Cesare Zanchi. 
 
Assenti giustificati: Silvana Sgrò, Deborah Caprioli, Marco Nazzaro. 
 
È presente il Dott. Marco Zagarola, Reggente del Consolato Generale d’Italia. 
 
Il Presidente, verificata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 
Approvazione verbale riunione precedente e varie 
 
ll Presidente chiede l’approvazione del precedente verbale: Gianvito Martucci propone l’approvazione, Paula 
Marcolin appoggia la proposta. Approvato all’unanimità.  
 
Registrazione della corrispondenza 
 
Quindi, viene fatta circolare tra i presenti la corrispondenza in entrata e in uscita. 
In relazione alla corrispondenza riguardante Elisa Salatino, il Presidente informa il Comites in merito alla situazione di 
questa connazionale la quale al momento si trova nel carcere femminile di Melbourne per scontare una pena 
detentiva. Alcuni mesi fa, la donna è risultata in possesso di 5 kg di sostanze stupefacenti al momento del suo arrivo 
all’aeroporto di Melbourne. Il Consolato Generale di Melbourne ed il Co.As. It hanno cercato di dare il massimo 
supporto in quanto la signora si proclama vittima di un raggiro da parte di persone di cui si fidava e si trova in grosse 
difficolta dal momento che non parla assolutamente la lingua inglese ed è pertanto in uno stato di grave isolamento 
psicologico e di depressione. 
Non essendoci ulteriori richieste di informazioni in merito alla posta, questa viene messa agli atti. 
 
Introduzione ai lavori da parte del Presidente 
 
Il Presidente sottolinea l’importanza della riunione poiché è la prima dopo la “Settimana culturale italiana” che il 
Comites ha gestito in concomitanza con le celebrazioni del 72mo Anniversario della Repubblica italiana. È stato un 
momento particolarmente impegnativo e sarà interessante seguire il resoconto che in proposito verrà fatto da 
Ubaldo Aglianò e Paula Marcolin che con tanta dedizione ed impegno hanno coordinato lo svolgimento del 
programma. 
 
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 è impegnato da tanti anni sia nel settore dell’assistenza sociale sia in quello 
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. Detto accordo (Memorandum of 



Understanding) assegna all’Ente importanti compiti di promozione linguistica. 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. Non 
vengono sollevate obiezioni né osservazioni da parte dei Consiglieri. 
Il Consigliere Antonio Bentincontri propone che il COMITES esprima parere positivo su detta richiesta di contributo. Il 
Consigliere Cesare Zanchi 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 

 
Resoconti e commenti sulla “Settimana Culturale” 
 
Il Presidente esprime a nome del Comites un ringraziamento sentito e sincero per l’impegno profuso da Ubaldo 
Aglianò e Paula Marcolin nel coordinare il programma della “Settimana”, soprattutto gli eventi svoltisi domenica 3 
giugno presso il complesso di Santa Brigida. Il Presidente chiede ad Ubaldo Aglianò e Paula Marcolin di relazionare in 
merito. Ubaldo Aglianò afferma che la “Settimana” ha avuto un notevole successo e lo stesso Console Generale 
Pierluigi Trombetta si è complimentato con gli organizzatori e con l’intero Comites. 
Sempre il Dott. Pierluigi Trombetta ha contribuito in modo determinante al successo della “formula finanziaria” 
seguita per l’occasione, gestendo attraverso l’Ufficio Consolare le risorse messe a disposizione dagli sponsors. 
Ogni spesa sostenuta è stata coperta da queste risorse ed i pagamenti sono stati effettuati con la massima celerità. 
Il Tesoriere Ubaldo Agliano ringrazia in modo particolare Paula Marcolin, suo marito Gianfranco Rebeschini ed il 
Console Generale Pierluigi Trombetta per la fattiva collaborazione prestata nella circostanza. 
 
Guida comunitaria 
 
Il Presidente Francesco Pascalis informa che l’edizione aggiornata della Guida rivolta alla nostra comunità è ancora in 
fase di elaborazione. Il materiale di base è pronto ma la mancanza di un (o una) addetta di segreteria che possa 
concentrarsi sul lavoro di controllo e riorganizzazione dello stesso materiale sta creando un certo ritardo. 
Come è noto detta Guida comunitaria conterrà, insieme alla “fotografia” della presenza comunitaria (associazioni, 
Enti ecc.), una seconda parte riservata ai giovani di recente arrivo nel Victoria e Tasmania, con informazioni inerenti i 
visti di soggiorno, inserimento nel mondo del lavoro, sanità, fisco ecc.. 
 
Visite comunitarie nella Circoscrizione Consolare 
 
Il Presidente comunica che è opportuno che la prossima visita comunitaria si tenga nelle città di Hobart e Launceston 
(Tasmania). 
L’esecutivo nelle prossime settimane sarà in contatto con Marty Zucco, Presidente del club italiano di Hobart, e con 
Tony Capece per la logistica degli eventi. 
 
Elemento di segreteria presso il Comites. 
 
Il Tesoriere Ubaldo’ Agliano suggerisce per la posizione di addetto di segreteria la signorina Charlotte Clauzet. 
Il contratto sarà solo a breve termine in quanto la signorina Charlotte Clauzet ha un visto working/holiday che scadrà 
nel mese di novembre. La candidata durante l’organizzazione della “Settimana Culturale” ha dato un buon 
contributo dimostrando anche una certa iniziativa. 
Il Comites approva all’unanimità 
 
Varie ed eventuali 
 
Su richiesta del Dott. Marco Zagarola, si prende visione della recente richiesta del Ministero degli Affari Esteri 
riguardante il fatto che il Comites si esprima sulla compatibilità tra la carica di membro del Comites e quella di 
dipendente di Patronato. 
Il Segretario Fiorini mostra copia del primo verbale, quello dell’insediamento del Comites, nel quale non risulta che il 
Comites, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento di attuazione della Legge sui Comites (DPR 
29 dic. 2003 n. 395), abbia eccepito questioni di incompatibilità in tal senso . 



Nei prossimi giorni il Presidente invierà un’ulteriore conferma di detto pare al Dott. Marco Zagarola. 
 
La prossima riunione si terrà presso i locali del COMITES 5 Inca Way Coburg Vic 3058 Giovedì 26 Luglio 2018. 
 
Alle 20.30, essendo esauriti gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.  
 
                     

    Il Presidente                     Il Segretario  
              (Francesco Pascalis)                    (Ciro Fiorini) 


