VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITES VICTORIA E TASMANIA
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2017
SUA SEDE
La riunione ha inizio alle ore 18.15
Presenti: Francesco Pascalis (Presidente), Ubaldo Aglianó (Tesoriere), Tonino Bentincontri (Esecutivo),
Ciro Fiorini (Segretario), Cesare Zanchi, Gianvito Martucci, Silvana Sgró, Marco Nazzaro, Deborah
Caprioli.
E’ presente il Dott. Giancarlo Coniglio come rappresentate del Consolato Generale di Melbourne
Assenti giustificati: Paula Marcolin (Vice Presidente), Luca Bottallo, Anna Masci,
Il Presidente Francesco Pascalis, verificata l’esistenza del numero legale, dichiara valida la seduta.
Approvazione verbale riunione precedente
ll Presidente chiede l’approvazione del precedente verbale : Tonino Bentincontri propone l’approvazione e
Ubaldo Agliano’ sostiene la proposta. APPROVATO ALL’UNANIMITÁ.
Registrazione della corrispondenza
Viene fatta circolare tra i presenti la corrispondenza in entrata e in uscita. Non essendoci richieste di
informazioni in merito alla posta, quest’ultima viene messa agli atti.
Introduzione ai lavori da parte del Presidente
Il Presidente informa il Comites che la corrente riunione è stata convocata con procedura quasi d’urgenza al
fine di procedere alla disamina ed all’approvazione della proposta di contributo integrativo da avanzare al
MAECI e per esaminare tre appuntamenti a scadenza molto ravvicinata di interesse per il Comites:
Intercomites del 13 ottobre 2017, Riunione Consolare del 14 ottobre 2017 e Riunione Continentale
Anglofona CGIE del 27-29 ottobre 2017.
Approvazione Bilancio preventivo per Contributo integrativo MAECI 2017
Il Comites, sulla scorta della comunicazione ministeriale giunta qualche mese fa volta ad informare
l’esistenza di fondi integrativi per il cap. 3103 da destinare a progetti finalizzati al supporto e all’integrazione
dei nuovi flussi migratori provenienti dall’Italia e avendo dato a tal fine mandato al Presidente e al Tesoriere

di elaborare un progetto che rispondesse alle linee guida formulate dal MAE, esamina detto elaborato sì
come formulato dai citati componenti dell’Esecutivo.
Il Presidente rappresenta che a corollario delle iniziative e delle pubblicazioni portate avanti negli ultimi anni
dal Comites in favore della comunità italiana ed in particolar modo dei cd. “nuovi immigrati”, ha elaborato
un progetto di stampa di un documento informativo che possa raccogliere sia una sezione dedicata alla
comunità già esistente ed operante in Australia, sia una sezione volta a guidare ed informare i giovani arrivati
negli ultimi anni e a favorirne l’inserimento nel tessuto socio-economico australiano.
Il Tesoriere Ubaldo Aglianó presenta al Comitato la relazione esplicativa e la contestuale richiesta di
finanziamento integrativo a valere sul Capitolo 3103 relativo al Bilancio Comites del Victoria e Tasmania.
Dopo un’accurata disamina, la richiesta di finanziamento integrativo e il suo prospetto finanziario viene
posto ai voti con il seguente risultato:
Presenti 9; Assenti giustificati 3; voti a favore: 9.
La richiesta di finanziamento integrativo e relativo prospetto finanziario è approvato all’unanimità.
Intercomites del 13/10/2017 e Riunione “Consolare”14/10/2017 presso Ambasciata
Il Presidente informa i membri del Comites che durante la riunione dell’Intercomites che si terrà il 13
Ottobre verrà nuovamente discussa la questione della costituzione dell’ I.A.C. (Italian Australian Council) in
preparazione dell’incontro che si terrà il giorno 14 Ottobre presso l’Ambasciata in Canberra. Il Presidente
dichiara che nelle suddette due riunioni provvederà a reiterare le perplessità e le obiezioni al progetto
sollevate non solo dal Comites del Victolria e Tasmania ma anche dagli altri Comites d’Australia.
Riunione Commissione Continentale Anglofona CGIE Melbourne 27-29 Ottobre
Alla riunione del 27-29 Ottobre sarà presente l’Ambasciatore d’Italia Pier Francesco Zazo, l’On.le Marco
Fedi, il Presidente del Comites Francesco Pascalis, la Vice Segretaria Generale CGIE e Presidente della
Comissione Silvana Mangione e numerosi altri ospiti.
I principali temi del dibattito saranno:


Nuove mobilità, soprattutto quella giovanile



Miglioramento dei servizi consolari



Potenziamento dei rapporti finanziari e culturali



Nuova legge elettorale italiana

Il Presidente rende noto che, come da prassi, tutti i membri del Comites sono cortesemente invitati a
partecipare come importanti e qualificati osservatori dell’evento.
Varie ed eventuali

Il Dott. Coniglio informa i presenti in merito alle nuove disposizioni messe in pratica dal Consolato Italiano
per agevolare la comunità:


i passaporti non verranno più consegnati personalmente ma bensì spediti a casa. Questa procedura ha
permesso di raddoppiare il numero di appuntamenti.



ogni giorno per circa due ore sarà possibile telefonare direttamente al Consolato Italiano per
informazioni senza l’onore di alcun costo



apertura di uno sportello d’accoglienza per i giovani arrivati

La prossima riunione si terrà molto probabilmente a Carlton (presso il Coasit) giovedì 14 Dicembre.
Alle 20.00 essendo esauriti gli argomenti da trattare viene dichiarata chiusa la riunione.
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