
 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 
COMITES VICTORIA E TASMANIA 

TENUTASI MARTEDI 3 OTTOBRE 2018 
 PRESSO LA SEDE DEL COASIT 189 FARDAY STREET CARLTON 

 
La riunione ha inizio alle ore 18,15. 
 
 
Presenti: Francesco Pascalis (Presidente), Paula Marcolin (Vice Presidente), Antonio Bentincontri (Esecutivo), Ciro 
Fiorini (Segretario), Deborah Caprioli, Anna Masci, Gianvito Martucci, Silvana Sgrò, Cesare Zanchi 
E’ presente il Console Generale d’Italia Dott. Pierluigi Trombetta  
 
Assenti giustificati: Ubaldo Aglianò (Tesoriere), Marco Nazzaro, Luca Bottallo 
 
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: il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
 
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, questa viene recepita e messa agli atti. 
 
 
Introduzione dei lavori da parte del Presidente 
 
Il Presidente informa i consiglieri che il recente periodo è stato particolarmente pieno di eventi. Tre quelli principali:  
1) la richiesta del finanziamento straordinario per effettuare la campagna informativa sull’AIRE è stata accolta dal 
MAECI; 
2) la Guida comunitaria è in corso di stampa (1500 copie) di cui molte saranno distribuite nel corso della Carlton 
Festa del 21 ottobre; 
3) è stata individuata una candidata per la posizione di addetto di segreteria. 
 
 
Approvazione del preventivo COMITES per richiesta contributo ordinario al MAECI 
 
Il Presidente Francesco Pascalis, in assenza del Tesoriere Aglianò, presenta al Comitato il Bilancio Preventivo 2019, 
Capitolo 3103, relativo al Comites del Victoria e Tasmania. La somma richiesta per il Capitolo di spesa 3103 è pari a 
Euro 58,959.00. 
 
Dopo un’accurata disamina, il bilancio preventivo 2019, cap. 3103, viene posto ai voti con il seguente risultato: 
Presenti 9; Assenti giustificati 3, voti a favore: 9 
Il Bilancio Preventivo 2018, cap. 3103, e’ approvato all’unanimita’. 
 
Il Presidente Francesco Pascalis presenta al Comitato il Bilancio Preventivo 2019, Capitolo 3106, relativo al Comites 
del Victoria e Tasmania. La somma richiesta per il Capitolo di spesa 3106 è pari a euro 1,447.00. 
 



Dopo un’accurata disamina, il bilancio preventivo 2019, cap. 3106, viene posto ai voti con il seguente risultato: 
Presenti 9; Assenti giustificati 3; voti a favore: 9 
Il Bilancio Preventivo 2019, cap. 3106 e’ approvato all’unanimita’. 
 
Approvazione del MAECI del progetto “Promozione AIRE” 
 
Il Presidente riporta che il MAECI ha approvato il contributo straordinario per il progetto “Campagna informazione e 
promozione AIRE”. 
Il contributo concesso è di euro 10382.00. Nei prossimi giorni i membri dell’esecutivo si incontreranno per 
organizzare lo sviluppo del progetto. 
 
“Conferenza dei giovani italiani all’estero” promossa dal CGIE 
 
Il Presidente informa il Comites che, da parte sua, ci sono alcune perplessità circa il mantenimento della data del 16 
aprile 2019 come scadenza della conferenza in quanto ancora ad oggi non ci sono informazioni precise sulla logistica, 
sui fondi messi a disposizione e su tanti altri aspetti organizzativi. Comunque il CGIE, nella sua Assemblea del 
prossimo 13 novembre tratterà il tema ed è prevedibile che si giunga ad una definizione. 
 
Guida comunitaria e stand COMITES presso la Carlton Festa del 21 ottobre 2018 
 
Il Comites parteciperà alla Carlton Festa con un proprio stand presso il quale sarà messa in distribuzione la nuova 
Guida Comunitaria e un volantino informativo sul Comites del Victoria e Tasmania. 
Il costo per l’affitto dello stand è di circa $ 1300.00. I Consiglieri Sgro, Caprioli, Marcolin, Pascalis si sono resi 
disponibili ad essere presenti per alcune ore presso lo stand per dare informazioni dirette ai connazionali che 
visiteranno lo stand. 
 
Elemento di segreteria presso il Comites 
 
Il Presidente fa presente che il Tesoriere Aglianò ha suggerito due nuovi candidati per la posizione di addetto di 
segreteria presso l’ufficio del Comites. 
Si tratta dei Signori Stefano Grassia e Veronica Misciattelli. I due sono moglie e marito ed ambedue sono competenti 
in materia di comunicazione, il marito prevalentemente sul piano tecnico mentre la moglie più sul piano strategico. 
Verranno convocati per un colloquio nei prossimi giorni. 
  
’ . 
Varie ed eventuali 
 
Il Presidente informa che la traduzione in italiano della seconda ricerca è stata ultimata. L’opera, così realizzata, è 
stata in alcuni aspetti rielaborata rispetto all’originale edizione in lingua inglese e  sarà diffusa con il titolo: “Italiani, 
destinazione Australia: sfide e opportunità”. La casa editrice presso l’Università’ di Perugia si è resa disponibile ad 
accogliere la pubblicazione in seno alla sua collana – esclusivamente online -  di opere specifiche nel settore “studi 
sociali”. In virtù di ciò, l’opera sarà liberamente consultabile tramite internet. 
 
Infine, il Presidente informa che il CGIE ha sollecitato pareri da parte dei Comites in merito alla riforma delle 
procedure per il voto all’estero. Il Presidente conferma in proposito che il tema è stato già trattato nel corso 
dell’Intercomites svoltosi a Sydney nell’aprile 2018 e che i Presidenti dei Comites d’Australia si sono trovati tutti 
piuttosto in linea con la proposta formulata dal CGIE. 
 
Alle 19.30, essendo esauriti gli argomenti da trattare, viene dichiarata chiusa la riunione. 
 
 
 
 
                    Il Presidente                     Il Segretario  
               Francesco Pascalis                   Ciro Fiorini 


