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Il Com.It.Es. del Victoria e Tasmania 
rivolge innanzitutto un sentito 
ringraziamento al Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, in particolare alla 
Direzione Generale per gli Italiani 
all’estero e le Politiche Migratorie, 
per aver concesso il finanziamento 
integrativo necessario a coprire le 
spese della presente pubblicazione.

L’opera mette insieme due esigenze 
informative: una prevalentemente 
rivolta agli italiani e loro discendenti 
stabilmente residenti in Australia e 
l’altra soprattutto rivolta ai giovani 
italiani che negli ultimi anni hanno 
cominciato a venire nel Paese con 
l’idea di stabilirvisi temporaneamente o 
permanentemente. 

Il volume si presenta quindi diviso 
in due sezioni: la prima in una serie 
di informazioni e suggerimenti 
per i nuovi arrivati e la seconda 
consiste nell’elencazione delle varie 
organizzazioni italiane.

L’intento della guida è quello di dare 
una concreta idea dell’articolata 
presenza della nostra comunità negli 
stati del Victoria e della Tasmania che 
non ci porti solo ad essere orgogliosi 
delle realizzazioni ottenute ma ci 
consenta di apprezzare l’alto livello 
di “sana” integrazione che gli italiani 
hanno raggiunto in Australia. 

Conoscere dati, realtà concrete e 
procedure aiuta a comprendere la 
storia del passato e le esigenze del 
presente ed è auspicabile che tutto 
ciò rinsaldi i sensi di una sempre più 
compiuta solidarietà tra connazionali.

Non è da escludere la possibilità 
di involontari errori ed omissioni, 
corregibili, se segnalati, per la 
pubblicazione in formato elettronico. 

Francesco Pascalis
Presidente 
Com.It.Es. Victoria e Tasmania

presentazione
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messaggio ufficiale

L’idea del Com.It.Es. del Victoria e 
Tasmania di combinare in un’unica 
pubblicazione sia informazioni utili ai 
tanti giovani che negli ultimi anni hanno 
scoperto l’Australia come meta dove 
soddisfare necessità lavorative sia una 
guida alle strutture ed associazioni 
che la comunità italiana ha da tempo 
istituito al suo interno ha, fin dall’inizio, 
trovato il sostegno del Consolato 
Generale d’Italia.

La presenza italiana nella 
Circoscrizione Consolare del Victoria 
e Tasmania è gradualmente evoluta 
verso un’integrazione costruttiva e 
responsabile e costituisce senz’altro un 
esempio da prendere a modello che ha 
favorito la costituzione di una società 
multiculturale.  

La forza dei numeri è stata certamente 
l’elemento di fondo che ha consentito 
agli italiani emigrati in Australia negli 
anni ’50 e ’60 di potersi organizzare 
e dare vita ad una rete associativa 
che soprattutto venisse incontro 
alle esigenze ricreative, culturali ed 
assistenziali. 

Ma lo scenario comunitario è oggi in 
profonda trasformazione perché deve 
soprattutto confrontarsi con la sfida 
data da un ricambio che stenta ad 
affermarsi.

Nuova linfa alla comunità viene 
però dai giovani che vengono ora 
dall’Italia e che portano con se l’Italia 
contemporanea spesso sconosciuta 
non solo dagli australiani ma anche 
dalla stessa comunità italiana 
tradizionale.  

Se è importante dare attenzione 
all’emigrazione tradizionale, è altresì 
fondamentale lasciare spazio a questi 
giovani che, seppur molto diversi dagli 
italiani venuti nel passato, sono l’Italia 
di oggi.  Questi giovani possono aprire 
molte porte grazie alla loro abitutidine 
ad essere internazionali e a convivere 
con diverse culture.

Forse non sarà possibile fare “sistema” 
fra le due Italie perché sono fra loro 
troppo diverse, ma sono entrambe 
due Italie vere, una passata ed una 
presente, e meritano entrambe la 
medesima attenzione.  Si avverte 
quindi la necessità di mettere in 
un’unica pubblicazione emigrazione 
“storica“ e mobilità contemporanea in 
maniera che i più anziani scoprano i 
primi e i più giovani non dimentichino 
chi li ha preceduti.

Dottor Pierluigi Trombetta
Console Generale d’Italia per il Victoria 
e la Tasmania
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L’Australia, spesso incorrettamente 
definito il “Nuovo Continente”, è invece 
una terra molto antica vista la quasi 
totale assenza di catene montagnose 
significative. 

L’Australia è una Federazione 
composta da sei Stati (Queensland, 
New South Wales, Victoria, Tasmania, 
South Australia e Western Australia) 
e due Territori a statuto speciale 
(Northern Territory e Australian Capital 
Territory). 

Il Paese è retto da una monarchia 
costituzionale con la Regina 
d’Inghilterra a capo della Federazione, 
rappresentata dal Governatore 
Generale.

La storia dell’insediamento degli inglesi 
in alcuni Stati, come il Queensland, il 
New South Wales, il Western Australia 
e la Tasmania, è poco edificante in 
quanto fondata sul trasporto di galeotti 
(convicts) inglesi e irlandesi nella 
colonia chiamata Australia.

Tra il 1788 e il 1868 ben 166.000 
convicts vennero trasportati in questa 
nazione a bordo di 806 velieri. 

Nel Victoria e nel Sud Australia 
arrivarono invece i free settlers (coloni) 
ai quali venne permesso di acquistare 
grandi appezzamenti di terreno per 
lo sviluppo dell’agricoltura e della 
pastorizia.

cenni geografici e storici
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Con un’area di circa 237.500 kmq, 
lo Stato del Victoria, la cui capitale 
è Melbourne, registra una densità di 
popolazione superiore a qualsiasi altro 
Stato australiano se si tiene conto della 
sua limitata superificie rispetto agli altri 
Stati. 

Geograficamente il Victoria confina 
a sud con il Bass Strait e lo Stato 
della Tasmania (con capitale Hobart), 
a nord con lo Stato del New South 
Wales (con capitale Sydney), a est il 
Tasman Sea e ad ovest lo Stato del 

lo stato del victoria

South Australia (con capitale Adelaide). 
Il Victoria è anche lo Stato più 
lussureggiante dell’Australia del sud, 
dove le precipitazioni piovose, dopo 
la Tasmania, superano di gran lunga 
quelle degli altri Stati confinanti.

Originalmente il territorio faceva parte 
della Colonia del New South Wales, 
dalla quale si separò nel 1851. 

Nel 1855 divenne ufficialmente una 
Colonia e poi Stato indipendente. 
Adottò il nome dalla Regina Victoria 
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che ne firmò l’atto di separazione.  
Prima dell’insediamento degli inglesi, 
che risale al 1803, il Victoria era 
occupato da numerose tribù aborigene 
che parlavano oltre 30 lingue diverse. 

Oggi la presenza aborigena si è molto 
dileguata ma tuttavia gli Aborigeni 
occupano un posto significativo nella 
vita culturale dello Stato.

La scoperta dell’oro del 1851 nei 
distretti di Ballarat e di Bendigo, a 100 
km da Melbourne, generò un aumento 

della popolazione a circa 600.000 unità 
con l’arrivo di migliaia di uomini alla 
ricerca di fortuna.  La ricchezza portata 
dall’oro diede uno sviluppo enorme a 
Melbourne che in pochi anni diventò 
la città più importante dell’Australia e 
il centro finanziario più importante del 
Sud Est Asiatico. 

Numerosi esempi di opulenza di quel 
period sono ancora oggi visibili in 
maestosi palazzi e abitazioni di stile 
vittoriano nei centri di Melbourne, 
Ballarat e Bendigo.
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gli italiani: ieri ed oggi

L’Australia in generale e il Victoria in 
particolare hanno una lunga storia di 
presenza di italiani.

Con la scoperta dell’oro, tra la massa 
di uomini arrivati in Australia a cercar 
fortuna vi era anche un numero limitato 
ma significativo di italiani provenenti 
soprattutto dalla Lombardia (dalla 
Valtellina e dal Bergamasco) e dai 
cantoni svizzeri del Ticino e Grigioni 
con i quali condividevano la lingua. 

Con l’esaurimento dei giacimenti, la 
maggioranza di questi pionieri lasciò il 
Victoria per tentare fortuna nei campi 
auriferi del New South Wales, della 
vicina Nuova Zelanda e nel Colorado 
(USA). 

Molti ritornarono in patria, spesso più 
poveri di prima.  Altri capirono che la 
vera fortuna non era sui campi d’oro 
ma nella terra fertile che li circondava. 

Nacquero così nel Victoria le comunità 
rurali di italiani e di svizzero-italiani 
di Daylesford, Hepburn Spring e di 
Eaglehawk, per citarne alcune.

Questa prima emigrazione di 
connazionali diede inizio a numerosi 
altri flussi emigratori di Italiani verso 

l’Australia culminati nel decennio tra 
il 1951 e 1961 con l’arrivo di 170.000 
unità. 

Si calcola che oltre 300.000 Italiani 
siano emigrati in Australia dal 1900 al 
1975 quando le statistiche cessarono 
di registrare arrivi significativi.  

La maggioranza si stabilì nel Victoria 
e poi nel New South Wales, dove il 
contributo degli Italiani allo sviluppo 
economico locale e in generale della 
società australiana è senza dubbio 
importante. 

La scelta di emigrare in Australia ha 
sempre coinciso con crisi economiche 
in Italia, non ultima quella che ha visto 
arrivare nell’ultimo decennio un flusso 
significativo di giovani italiani.

L’insediamento degli emigranti italiani 
nello Stato del Victoria è avvenuto 
soprattutto nel distretto di Melbourne, 
dove gli uomini trovarono abbondante 
lavoro nelle fabbriche di automobili, 
nell’industria edilizia e manifatturiera, 
nelle zone agricole di Mildura, 
Shepparton, Swan Hill e Werribee e 
nelle zone carbonifere e industriali 
della La Trobe Valley. 
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Anche le donne italiane trovarono 
impiego soprattutto nell’industria 
tessile e di abbigliamento, nell’industria 
ortofrutticola e in quella alimentare.

Gli Italiani si sono distinti anche nel 
settore dell’ospitalità con l’apertura sin 
dagli anni ‘30 di prestigiosi ristoranti, 
come il Florentino, ancora oggi in 
mano a discendenti di italiani. 

A questi hanno fatto seguito centinaia 
di altri ristoranti, pizzerie e bar/caffè. 
Il cibo italiano è oramai diventato 
una parte importante nella dieta 
degli australiani.  Oggi, queste 

attività commerciali danno lavoro a 
molti giovani italiani che giungono a 
Melbourne per un soggiorno 
vacanza-lavoro. 

Diffusi sono anche i clubs sociali, 
di ispirazione regionale e non, nei 
sobborghi intorno a Melbourne, dove 
gli italiani si incontrano per “sentirsi a 
casa” e poter mantenere vivo il ricordo 
e le tradizioni dei luoghi di origine. 

Per una lista di questi centri e di altre 
organizzazioni italiane, vedere la 
sezione di questa guida dedicata alla 
comunità italiana.
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Le città più importanti del Victoria, oltre 
alla capitale Melbourne, sono:
Ararat, Ballarat, Bairnsdale, Bendigo, 
Colac, Echuca, Geelong, Hamilton, 
Horsham, Mildura, Portland, 
Shepparton, Swan Hill, Traralgon, 
Torquay, Wangaratta, Warrnambool e 
Wodonga. 

La prima cosa che colpisce il 
nuovo arrivato, prima di atterrare 
all’Aereoporto Internazionale di 

visitare, vivere, lavorare e 
studiare nel victoria oggi

Melbourne, è l’immensità del territorio 
su cui si estende la metropoli di 
Melbourne e i suoi sobborghi: una vera 
macchia d’olio, con una rete stradale 
e ferroviaria tra le migliori del territorio 
australiano.

Per dattagliate informazioni sulla 
geografia ed economia di ogni centro, 
consultare il sito https://en.wikipedia.
org/wiki/Victoria
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g’day mate! (buongiorno, amico)

Questo tipico saluto australiano vi 
accompagnerà per tutto il vostro 
soggiorno in Australia e soprattutto 
quando vi troverete nei centri rurali 
e nell’Outback (località remote 
dell’interno del paese). 

La prima volta potrebbe anche capitare 
di sentirlo dire all’arrivo all’aereoporto, 
dal funzionario australiano addetto al 
controllo passaporti.

foto: cappello akubra
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Esistono tre tipi di visti per rimanere in 
Australia da 3 mesi ad un massino di 
12 mesi: 

• il visto turistico
• il visto studentesco
• il visto vacanza-lavoro 

Questi visti devono essere richiesti 
on line prima della partenza dell’Italia, 
oppure rivolgendosi all’Ufficio 
Immigrazione dell’Ambasciata 
Australiana di Berlino 
(https://goo.gl/vh67hF). 

Ulteriori informazioni anche su altri 
tipi di visti non trattati in questa 
Guida (Sponsored Visa e Permanent 
Migration Visa) sono disponibili sul sito 
www.homeaffairs.gov.au/visas oppure 
sul sito dell’Australian Department of 
Immigration and Border Protection 
(www.border.gov.au)

visti per entrare in australia

Si ricorda che il Com.It.Es., 
l’Ambasciata o il Consolato Italiano 
non possono dare alcuna assistenza 
nella richiesta di visto o di rinnovo 
del medesimo presso le autorità 
australiane. 

In Australia operano agenti per 
l’immigrazione autorizzati dal Ministero 
dell’Immigrazione australiano ai quali 
ci si può rivolgere a pagamento per 
informazioni su questa materia. 

Una lista di questi agenti è reperibile 
dal sito Migration Agents Registration 
Authority (https://www.mara.gov.au)  

La consulenza di questi professionisti 
è costosa e si consiglia di discutere 
a priori la parcella.  Rivolgersi a 
un agente per l’immigrazione non 
aumenta la certezza del rilascio del 
visto da parte delle autorità australiane, 
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ma aiuta soprattutto a prendere 
conoscenza delle possibilità e delle 
normative e valutare la convenienza o 
meno della spesa a cui si va incontro.

Si ricorda inoltre l’importanza di 
assicurarsi che il passaporto italiano 
non venga smarrito e venga ben 
conservato. 

È un documento molto ambito dalla 
malavita.  Prima di lasciare l’Italia, si 
consiglia di effettuarne una scansione 
da includere nel cellulare o laptop. 

L’eventuale smarrimento dovrà 
essere subito denunciato alla più 

vicina stazione di polizia australiana 
e sarà necessario recarsi presso il 
Consolato o l’Ambasciata italiana 
presenti sul territorio australiano (vedi 
lista nella parte comunitaria di questa 
guida) per avere il rilascio di un nuovo 
passaporto. 

Questo dovrà poi essere notificato alle 
autorità australiane di immigrazione 
per l’aggiornamento del visto al nuovo 
documento. 

Si ricorda che in Australia non esiste 
la carta di identità, comunemente 
sostituita dalla patente di guida.
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Poco prima di atterrare, a bordo viene 
distribuito un modulo formato cartolina 
sul quale bisogna indicare i vostri dati 
anagrafici e le informazioni relative al 
volo, la ragione della visita e il recapito 
nel Victoria. 

Bisogna altresì dichiarare se si è in 
possesso di un eccesso di bevande 
alcoliche, prodotti alimentari di origine 
animale, granaglie, prodotti chimici e 
medicinali.  È molto importante “non 
fare i furbetti” e dichiarare la verità.  Se 

la dogana australiana

non si vuole dichiarare questi prodotti è 
consigliabile disfarsene gettandoli nei 
bidoni della spazzatura che precedono 
il controllo doganale.  Molti di questi 
prodotti sono proibiti e soggetti a forte 
multe e anche alla carcerazione e 
rimpatrio forzato se non dichiarati e se 
trovati dai doganieri nei bagagli. 

Per i medicinali di uso personale, è 
consigliabile portare una copia della 
ricetta medica italiana da esibire 
insieme ai medicinali.

Il governo federale australiano 
mette a disposizione un servizio di 
interpretariato (TIS) per coloro che 
hanno difficoltà con la lingua inglese 
nel corso del loro soggiorno in 
Australia. 

il servizio di interpretariato (tis)

Per una lista dei settori per i quali è 
disponibile questo servizio, vedere il 
sito www.tisnational.gov.au
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Una delle condizioni più importanti per 
poter vivere e lavorare in Australia è la 
buona conoscenza della lingua inglese. 

Più approfondita è la conoscenza della 
lingua, più numerose sono le possibilità 
di trovare un lavoro ben rimunerato.

Si consiglia di richiedere con 
tempestività il codice fiscale, o tax file 
number (www.taxfilenumberaustralia.
com.au), importante per cercare 
lavoro in quanto parte integrante della 
procedura per l’assunzione. 

L’anno finanziario in Australia decorre 
dal 1º luglio al 30 giugno dell’anno 
successivo.  Le tasse sul reddito 
verranno direttamente dedotte dal 
datore di lavoro sulla busta paga. 

lavorare nel victoria

Alla fine dell’anno finanziario verrà 
rilasciato al dipendente il group 
certificate con una sintesi dello 
stipendio percepito e delle tasse 
pagate che servirà per la dichiarazione 
annuale dei redditi (www.ato.gov.au). 

È importante comunicare al datore o ai 
datori di lavoro il proprio recapito per 
ricevere il group certificate.  Questo 
vale anche per chi rientra in Italia che 
potrà fare la dichiarazione dei redditi 
on line dall’Italia (www.etax.com.au)

Importanti sono anche i diplomi e 
i certificati conseguiti in Italia per 
mestieri e professioni richieste nel 
Victoria come baristi, camereri, cuochi, 
magazzinieri, piastrellisti e muratori, 
operatori di macchinari agricoli e 
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industriali, ecc. dei quali è necessario 
avere una traduzione certificata da 
presentare ai potenziali datori di lavoro.
Una gran percentuale di giovani 
italiani che arrivano a Melbourne per 
un soggiorno di uno o due anni con 
il visto vacanza/lavoro, trova impiego 
nel settore dell’ospitalità come baristi, 
camerieri, lavapiatti, cuochi e pizzaioli. 

Non è raro che la rimunerazione a 
questi giovani non rispetti i minimi 
sindacali, gli orari di lavoro e le 
condizioni stipulate dal governo. 
Pertanto si consiglia di consultare il sito 
www.fairwork.gov.au per conoscere 
i minimi salariali e le condizioni che 
regolano i suddetti settori di impiego. 
Eventuali abusi fisici e pericoli sul 
posto di lavoro devono essere 

prontamente denunciati a 
www.worksafe.vic.gov.au per essere 
indagati e severamente puniti dalla 
legge.

È di recente apertura il Migrant 
Workers Centre, finanziato dal 
Governo del Victoria, in risposta alla 
serie di scandali che hanno visto i 
lavoratori temporanei vittime di abusi e 
sfruttamenti.  L’indirizzo del Centro, al 
quale ci si può rivolgere per assistenza 
gratuita, è il seguente:

Victorian Trades Hall Council
Cnr 54 Victoria and Lygon Streets 
Carlton
mwc@vthc.org.au
Telefono 03 9659 3516
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lavorare nelle farms

Per poter usufruire di un periodo di altri 
12 mesi di permanenza in Australia, i 
titolari di visto vacanza-lavoro devono 
lavorare per tre mesi in una azienda 
agricola o alla raccolta di frutta e di 
ortaggi. 

Le opportunità di lavoro in questo 
settore possono essere ricercate sul 
sito www.jobsearch.gov.au/harvesttrail. 

Si raccomanda la massima attenzione 
verso le offerte di lavoro in questo 
campo per accertare a priori le ore e le 
condizioni di lavoro e la paga, evitando 
situazioni spiacevoli e sfruttamenti 
punibili dalla legge australiana. 

Purtroppo ci sono stati casi di 
esperienze negative tra i giovani 
Italiani che hanno lavorato nelle farms.
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Per chi volesse rimanere sul territorio 
australiano per un periodo prolungato 
rispetto a quello stabilito dal visto 
posseduto o non volesse andare 
nelle farms, vi è la possibilità di 
intraprendere dei corsi di studio a 
pagamento presso istituti specializzati 
e fare domanda per un visto per 
studenti. 

Si consiglia di consultare il sito 
www.studymelbourne.vic.gov.au 

studiare nel victoria

Il visto di studente limita le ore che 
possono essere dedicate al lavoro ed 
ha delle regole ben precise che vanno 
rispettate.

Si fa presente che per accedere 
a questi corsi è spesso richiesto il 
Certificato Toefl (www.ets.org/toefl) 
oppure IELTS (www.ielts.com.au) per 
una valutazione della conoscenza della 
lingua inglese.
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Si tratta di una forma di contributo 
pensionistico che il datore di lavoro 
ha l’obbligo di versare su un fondo 
pensionistico (Superannuation Fund) 
di sua o scelta per tutti i lavoratori che 
percepiscono un minimo di $450 al 
mese. 

Al momento della redazione di questa 
Guida (ottobre 2018), la percentuale 

la superannuation

del contributo è del 9.50% sul totale 
ammontare della busta paga, inclusi gli 
straordinari e eventuali bonus. 

La cifra accumulata nel Superannuation 
Fund con gli interessi maturati potrà 
essere rimborsabile una volta che si 
lascerà il Paese definitivamente.
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Appena arrivati, i primi alloggi 
più facilmente disponibili sono 
generalmente gli ostelli (Hostels). 

Ne esistono molti con tariffe diverse, 
secondo l’ubicazione e il tipo di posto 
letto disponibile.

Gli affitti di Melbourne, dopo Sydney, 
sono i più cari d’Australia.  Tutto 
dipende in quale parte della città e dei 
sobborghi si sceglie di vivere e il tipo 
di abitazione, casa o appartamento: 
più vicini alla City, più cari gli affitti e 
viceversa. 

La scelta di dove vivere dipende in 
gran parte da dove si trova lavoro, 
tenendo conto che i trasporti pubblici 
sono costosi, sino a circa $8.60 al 
giorno e in continuo aumento! (www.
ptv.gov.au.).

Va inoltre tenuto presente che non 
è facile trovare in affitto una casa 
arredata, ma è  invece possibile 
trovare un appartamento, specialmente 
se si cerca nelle zone centrali di 
Southbank, Docklands, e St Kilda 
Road, ma anche nei sobborghi, 
specialmente quelli ove sono presenti 
università (Carlton, Hawthorn, 
Clayton). 

Nel Victoria e specialmente a 
Melbourne esiste un mercato dell’usato 
molto fiorente, sia per l’acquisto di 
mobili, elettrodomestici, chincaglieria 

cercare casa

che di biancheria per la casa e 
abbigliamento. 

Molto popolari sono i negozi gestiti 
da enti caritatevoli come l’Esercito 
della Salvezza (www.salvostores.
com.au), Brotherhood of St Laurence 
(www.bsl.org.au - 109 Brunswick 
Road, Brunswick), St Vincent de 
Paul Society (www.vinnies.org.au/
Shops) e Sacred Heart Mission (www.
sacredheartmission.org -  86-88 
Chapel Street, Windsor).

È invece diffuso andare ad abitare con 
altri giovani australiani, dove sarà più 
facile imparare o migliorare l’inglese. 

I siti più conosciuti per una ricerca in 
tal senso sono: 
www.flatmates.com.au
www.gumtree.com.au
www.easyroommate.com

Quelli più noti per cercare casa sono: 
www.realestate.com.au
www.domain.com.au

Per informazioni sulla complessa 
normativa che regola l’affitto di una 
abitazione, consultare i portali www.
consumer.vic.gov.au/renting e 
www.everyday-law.org.au/|Vic-Rental. 

È consigliabile un’attenta lettura del 
contratto di affitto e delle condizioni 
che verranno sottoscritte.
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Tra l’Italia e l’Australia esiste un 
accordo di reprocità in materia di 
assistenza sanitaria per i primi sei mesi 
di permanenza in Australia, assistenza 
che include visite presso ambulatori 
medici e ricovero in ospedali pubblici 
(Public Hospitals).

Per studenti e titolari di visti di 
soggiorno vacanza-lavoro è 
consigliabile recarsi agli sportelli 
del più vicino Medicare (www.
medicareaustralia.gov.au) esibendo 
la tessera sanitaria italiana e il 
passaporto per richiedere l’emissione 
della Carta Medicare che darà diritto 
a cure mediche gratuite negli ospedali 
pubblici e presso i medici che praticano 
il “bulk billing” ai loro pazienti. 

Per soggiorni prolungati si suggerisce 
di sottoscrivere un’assicurazione 
privata di copertura sanitaria in 
Italia prima della partenza (Travel 

malattie e cure ospedaliere

Insurance), oppure in Australia con uno 
dei tanti Health Funds che operano in 
questo settore. 

È inoltre raccomandabile sottoscivere 
un abbonamento a Ambulance Victoria 
che garantisce in caso di necessità il 
trasporto in ambulanza nello Stato del 
Victoria. 

Con la modesta spesa di $47.15 
annuali (2018) usufruirete di un 
servizio che altrimenti potrebbe 
costarvi migliaia di dollari. 

Per abbonarsi:
www.ambulance.vic.gov.au
Telefono 1300 366 141. 

Qualora si cambi Stato, Vi invitiamo 
a consultare Ambulance Victoria 
per accertare la validità o meno 
dell’abbonamento anche in quello 
Stato.
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aprire un conto in banca

Quattro sono gli istituti di credito più 
importanti in Australia: Commonwealth 
Bank, Westpac, ANZ e NAB. 

Le banche australiane sono molto 
efficienti con una vasta rete di 
Bancomat. 

Per chi è in possesso di un visto 
vacanza lavoro o di studente esiste 
un limite al tipo di conto che si può 
aprire e ai servizi e prodotti bancari 
a cui si può accedere. 

Per aprire un conto bancario occorre 
presentare il proprio passaporto e 
avere un numero di codice fiscale 
(Tax File Number).
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acquistare una macchina

Acquistare un’automobile usata in un 
paese straniero è senza dubbio un atto 
coraggioso.. e rischioso! 

In tutto il mondo i commercianti di 
auto usate hanno una brutta nomea 
e in Australia vengono definiti rip-off 
merchants (mercanti imbroglioni)! 

Per fortuna questo si applica a un 
numero limitato di car dealers. Per 
legge tutti i veicoli al momento della 
vendita devono avere un roadworthy 
certificate rilasciato da un meccanico 
autorizzato che dichiari che il veicolo è 
in buone condizioni per poter viaggiare 
su strada (https://goo.gl/26nLmA).

Cionostante, si suggerisce di fare 
a priori controllare l’auto da un 
meccanico di fiducia. 

Nel bollo (Registration fee) è 
automaticamente compresa 
l’assicurazione per danni fisici verso 
terzi (responsabilità civile) – ma 
non per danni materiali a terzi o alla 
propria auto o per furto per la cui 
copertura è necessario sottoscrivere 
un’assicurazione privata.
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Si ricorda che in Australia si guida a 
sinistra e che il volante è a destra! 

La patente di guida Italiana è accettata 
e valida per tutto il soggiorno turistico o 
del visto vacanza/lavoro.  È importante 
tuttavia munirsi di una traduzione in 
inglese della medesima, effettuata da 
un traduttore ufficiale (www.naati.com.
au) o dal Consolato Italiano (www.
consmelbourne.esteri.it.) 

Con la patente Italiana si può ottenere 
il rilascio della patente australiana 
presso gli uffici della motorizzazione 
VICROADS (www.vicroads.vic.gov.au) 
che spesso non richiede la traduzione.

Anche la patente internazionale è 
valida e deve essere esibita in caso di 

guidare in australia

richiesta da parte della Polizia Stradale 
insieme alla patente di guida italiana 
con la traduzione. 

Per maggiori informazioni:
www.vicroads.vic.gov.au

Si raccomanda prudenza alla 
guida con il massimo rispetto delle 
restrizioni di velocità e altre indicazioni 
stradali sia nei centri abitati che nelle 
campagne. 

Le multe per eccesso di velocità e 
guida con un tasso alcolico superiore 
a 0.5 sono elevate e possono portare 
all’immediato ritiro della patente e 
confisca dell’auto.
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divertirsi
Oltre alle infinite spiagge, parchi e 
luoghi turistici da visitare, il Victoria e 
specialmente Melbourne, ospitano ogni 
anno numerosi eventi musicali, culturali 
e sportivi alcuni di fama mondiale.

Fra questi vogliamo citare il Phillip 
Island Motorcycle Grand Prix, 
Melbourne Formula One Grand Prix, 
Australian Open (tennis), Lavazza 
Italian Film Festival, Melbourne 
Food and Wine Festival, Melbourne 
Cup Carnival (cavalli), Port Fairy 
Folk Festival, Organs of the Ballarat 
Goldfields Festival, Wangaratta Jazz 
and Blues Festival e Melbourne 
International Film Festival. 

Per tenersi aggiornarti sugli eventi:
www.visitmelbourne.com
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Negli ultimi anni, con l’arrivo di migliaia 
di giovani italiani per un’esperienza 
australiana di vacanza-lavoro, sono 
sorti nel Victoria una serie di iniziative 
che operano attraverso Internet con 
informazioni e servizi su una serie di 
argomenti, dal primo insediamento a 
come ritrovarsi e stare insieme. 

Tra questi vanno ricordati:

• nomit, con uno sportello vicino 
 al Consolato Generale d’Italia di 
 Melbourne.
 1/509 St Kilda Road
 Melbourne 3004 
 Tel. 0481 756 613
 email info@nomit.com.au
 www.nomit.com.au

• uniti in australia
 serviceaustralia@unitiinaustralia.com
 www.unitiinaustralia.com.au

•	 Italiani	A	Melbourne	-	Official
 https://goo.gl/uSNDqq 

• VITA	Victorian	Italian-Australian	
 tertiary association
 president@vitavic.com
 www.vitavic.com

sentirsi uniti ed informati
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la tasmania
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Questa Isola/Stato cade sotto la 
giurisdizione del Consolato Generale 
di Melbourne e del Com.It.Es. del 
Victoria e fa parte della Federazione 
Australiana.

È situata a una distanza di circa 450km 
a sud del Victoria, dal quale è separata 
dal mare del Bass Strait. 

Comprende l’isola principale della 
Tasmania e 334 altre piccole isole.  

Il 42% del territorio è protetto con 
numerosi parchi nazionali e siti di fama 
internazionale per la loro bellezza e 
natura. 

È popolata da circa 520.000 persone 
la maggioranza delle quali vive 
nella capitale Hobart (220.000) e 
Launceston (110.000). 

Altre città importanti sono Devenport 
and Burnie.

Gli inglesi sono arrivati in Tasmania 
nel 1803 e hanno subito stabilito che 
l’isola diventasse una colonia penale. 
Circa 75.000 galeotti furono trasportati 
dall’Inghilterra per essere incarcerati in 
Tasmania. 

Sin dall’inizio dell’insediamento degli 
europei, le ostilità con la popolazione 
aborigena sono state aspre e 
sanguinose e terminarono nel 1832 
con la quasi totale distruzione dei 
nativi.

Tradizionalmente, sin dalla sua 
colonizzazione, l’economia della 
Tasmania era basata sull’industria 

mineraria (rame, zinco, stagno e ferro), 
l’agricoltura, la produzione di legname 
e il turismo. 

Fino a qualche anno fa, l’isola era 
famosa per la coltivazione delle mele e 
delle pere.  

Negli ultimi anni sono stati introdotti 
con successo anche la viticoltura, 
la coltivazione dello zafferano e la 
produzione di ciliege. 

Tuttavia, il turismo ha raggiunto uno 
sviluppo tale da qualificarsi come il 
settore economico più importante. 

Gli italiani in Tasmania sono un numero 
limitato e composto in maggioranza 
dalla generazione arrivata negli anni 
1950 e 1960. 

Spesso i loro figli hanno lasciato l’isola 
per cercare migliori opportunità di 
lavoro a Melbourne o Sydney.

Per trovare lavoro in Tasmania, si 
suggerisce di consultare i vari siti e 
settori con offerte di lavoro.

In Tasmania ci sono due clubs sociali 
italiani ai quali eventualmente rivolgersi 
per consigli:

Australian Italian Club of Launceston
414 Westbury Road
Prospect Vale TAS 7250
Telefono 03 6344 7332

Australian Italian Club of Hobart
77 Federal Street
North Hobart TAS 7000
Telefono 03 6234 5654
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canberra

ambasciata d’italia
Giurisdizione: Australia, Isole Fiji, 
Micronesia, Nauru, Papua-New 
Guinea, Isole Solomone e Vanuatu

Sede: 12 Grey St
 Deakin ACT 2600

Telefono 02 6273 3333 
Fax 02 6273 4223
Web ambcanberra.esteri.it

Email
Ufficio Consolare
consolare.canberra@esteri.it
Ufficio Visti
visti.canberra@esteri.it
Ufficio Culturale
canberra.cultural@esteri.it
Ufficio Scientifico
canberra.scienza@esteri.it

melbourne

consolato generale d’italia
Giurisdizione: Victoria e Tasmania

Sede: Level 1, 509 St Kilda Rd
 Melbourne VIC 3004

Web consmelbourne.esteri.it

Contatti telefonici
“over 65”  03 9867 5744
Infoline  03 9868 5358
Call Centre (servizio a pagamento):
registrato  1900 959 112 
con operatore 1300 797 086
Emergenze 0418 396 123 
(solo per reale emergenza nei fine 
settimana e festivi)
Fax  03 9866 3932

Email
Informazioni generali
congen.melbourne@esteri.it
Visti, affari legali e sociali
visti.melbourne@esteri.it
Ufficio anagrafe consolare, stato civile, 
passaporti 
aire.melbourne@esteri.it
Ufficio anagrafe consolare-servizio 
elettorale 
anagrafe.melbourne@esteri.it 
Ufficio Commerciale 
commerciale.melbourne@esteri.it

ufficio onorario dipendente 
in tasmania

HObArT	-	COnsOlATO	OnOrArIO
Opera sotto la giurisdizione del 
Consolato Generale di Melbourne

Sede: 60 Barrack St
 Hobart TAS 7000

sTrUTTUrA	DIPlOMATICO-
consolare in australia e 
corrispondenti consolari 
in victoria
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Telefono 03  6231 0166
Email hobart.onorario@esteri.it

sydney

consolato generale d’italia
Giurisdizione: New South Wales 
(escluse le città di Queanbeyan e 
Cooma) e Norfolk Islands

Sede: Level 19, 44 Market St
 Sydney NSW 2000

Web consydney.esteri.it
Telefono 02 9392 7900
Fax  02 9392 7980
Email info.sydney@esteri.it

Uffici	onorari	dipendenti:

newCAsTle	-	VICe	COnsOlATO	
onorario
Opera sotto la giurisdizione del 
Consolato Generale di Sydney

Competenza: Newcastle, Cessnock, 
Maitland, Singleton, Muswelbrook, 
Port Stephen,  Scone, Patrick Plains, 
Dunsog, Denan, Murrurundi, Merriwa

Sede: 55 Bourke St 
 Carrington NSW 2294

Telefono 0249 613 148
Email ar_gualtieri@hotmail.com

wOllOngOng	-	VICe	COnsOlATO	
onorario
Opera sotto la giurisdizione del 
Consolato Generale di Sydney

Competenza: Distretto della Great 
Wollongong

Sede: 28 Stewart St
 Wollongong NSW 2500

Telefono 02 4228 8223 
Fax  02 4274 2428
E-mail lucaferrari@bigpond.com

brisbane

consolato d’italia
Giurisdizione: Queensland e Northern 
Territory

Sede: Level 8, 199 George St
 Brisbane QLD 4000

Web consbrisbane.esteri.it
Telefono 07 3229 8944 
Fax  07 3229 8643
E-mail 
consolato.brisbane@esteri.it

Uffici	onorari	dipendenti:

TOwnsVIlle	-	VICe	COnsOlATO	
onorario
Opera sotto la giurisdizione del 
Consolato di Brisbane

Competenza: Distretti di Hinchinbrook, 
Townsville, Thuringowa, Dalrymple, 
Charters Towers, Ayr, Camooweal, 
Urandangi, Boulia, Winton, Hughenden 
e Richmond

Sede: 8 Saint James Dve
 Townsville QLD 4810

Telefono 07 4772 7928
Email licari.gabriella@gmail.com
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DArwIn	-	VICe	COnsOlATO	
onorario
Opera sotto la giurisdizione del 
Consolato di Brisbane

Competenza: Northern Territory

Sede: 1 Brigg St
 Darwin NT 0800

Telefono 08 8941 6396
Fax  08 8941 5353
Email randproperties@octa4.net.au

adelaide

consolato d’italia
Giurisdizione: Sud Australia

Sede: 398 Payneham Rd
 Glynde SA 5070

Telefono 08 8337 0777
Fax  08 8365 1540
Web consadelaide.esteri.it 

Email consolato.adelaide@esteri.it

perth

consolato d’italia
Giurisdizione: Western Australia, 
Christamas Islands e Cocos (Keeling) 
Islands

Sede: Lvl 2, 1292 Hay St 
 West Perth WA 6005

Telefono 08 9322 4500
Fax  08 9322 9911
Web consperth.esteri.it
Email info.perth@esteri.it

paesi di accreditamento secondario

IsOle	FIjI	-	COnsOlATO	
onorario
Opera sotto la giurisdizione 
dell’Ambasciata d’Italia a Canberra

Indirizzo: PO Box 524
 Lautoka City, FIJI

Telefono 679 666 4011
Tel/Fax  679 666 1773
Email lautoka.onorario@esteri.it

VAnUATU	-	COnsOlATO	
onorario 
Opera sotto la giurisdizione 
dell’Ambasciata d’Italia a Canberra

Indirizzo: PO Box 402
 Port Vila, VANUATU

Telefono  678 22243
Tel/Fax  678 24886
Email portvila.onorario@esteri.it

PAPUA	nUOVA	gUIneA	-	
consolato onorario 
Telefono 675 344 2246
Email  portmoresby.onorario@esteri.it

corrispondenti consolari in 
victoria

ballarat – Wendouree
Cav. Ugo Loiacono

Sede: 7 Conniston St  
 Wendouree VIC 3355

Telefono  03 5339 2811
Email  loiacono@optusnet.com.au
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bendigo
Cav. Carlo Sartori

Sede: 146 Gladstone St
 Bendigo VIC 3550

Telefono  03 5443 7760
Fax  03 5443 9491

geelong
Cav. Grazia Shrimpton

Sede: 153 Pakington St
 Geelong West VIC 3218

Telefono 03 5221 6044
 03 5223 2848

mildura
Avv. Salvatore Iamarino

Sede: 158 Seventh St
 Mildura VIC 3500

Telefono 03 5021 4276 
Fax  03 5021 4476

morWell
Avv. Ubaldo Aglianò

Sede: 75 Tramway Rd 
 Morwell VIC 3840

Telefono 0400 507 969
Email  ubaldo.agliano@gmail.com

myrtleford
Antonio Mautone

Sede: RMB 5884
 Myrtleford VIC 3737

Telefono 03 5752 1901

shepparton
Maria C. Gardani

Sede: 11 Beckett Ct 
 Shepparton VIC 3630

Telefono 03 5822 1203
Email  calandro.maria@edumail.vic.gov.au

sWan hill
Biagio Salvo

Indirizzo PO Box 1678
 Swan Hill VIC 3585

Telefono 03 5033 1061
Fax  03 5032 9518

wAlDArA	-	wAngArATTA
Cav. Cira Maria De Pino in Arcuri

Sede: 33 Rose Pl
 Waldara VIC 3678

Telefono 03 5722 2190
Fax  03 5722 4519

Wodonga
Avv. Mario Vaccaro

Sede: 3/18 Stanley St
 Wodonga VIC 3690

Telefono  02 6024 0412
Fax  02 6056 3722
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consultori

CAlAbrIA	-	VInCe	DAnIele
8 Hessel Ave 
Doreen VIC 3754

Telefono 0455 044 258
Email vinc.danieli@bigpond.com

PUglIA	-	jOe	CAPUTO
83 Union St 
Brunswick VIC 3056

Telefono 0419 173 122
Email j.caputo@bigpond.com

VeneTO	-	FAbIO	sAnDOnà
Veneto Federation of Victoria
Suite 1, 191 Bulleen Rd 
Bulleen VIC 3105

Telefono 0421 228 439
Email favvictoria@gmail.com

consultori e corrispondenti 
regionali

corrispondenti regionali

lAzIO	-	TOnInO	benTInCOnTrI
1 Mary St
Richmond VIC 3121

Telefono  03 9428 8925 
Fax  03 9429 9227
Email bentin@optus.com.au

sICIlIA	-	gIUsePPe	CAnnATA
34 Whitelaw St
Reservoir VIC 3073

Telefono 0403 245 014
Email cannatagiuseppe@hotmail.com
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parlamento italiano

senato della repubblica Sen. Francesco Giacobbe
     francesco.giacobbe@senato.it

camera dei deputati  On. Nicola Carè 
     care_n@camera.it 

C.g.I.e.	-	AUsTrAlIA
consiglio generale degli italiani all’estero

Consigliere per l’Oceania  Prof. Franco Papandrea - Canberra

com.it.es – victoria e tasmania
comitato degli italiani all’estero

Sede:  5 Inca Way
  Coburg VIC 3058

Telefono 03 8352 4239
Email  comitesmelb@bigpond.com
Web  www.comitesmelb.org.au

esecutivo
Presidente   Francesco Pascalis 
Vice Presidente  Paula Marcolin
Tesoriere   Ubaldo Aglianò
Membro dell’Esecutivo Tonino Bentincontri

membri di comitato
Luca Bottallo
Deborah Caprioli
Ciro Fiorini (Segretario)
Gianvito Martucci
Anna Masci
Marco Nazzaro
Silvana Sgro
Cesare Zanchi

organismi di rappresentanza 
DellA	COMUnITà
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comitato di coordinamento
ITAlO-AUsTrAlIAnO	Del	
gippsland
c/- Italian Australian Club
499-501 Princes Dve
Morewell VIC 3840

organi consultivi comunitari

Reproduced with permission of 
CO.AS.IT. – Italian Historical Society
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istituto italiano di cultura
233 Domain Rd 
South Yarra VIC 3141

Telefono 03 9866 5931
Email iicmelbourne@esteri.it
Web www.iicmelbourne.esteri.it

sOCIeTà	DAnTe	AlIgHIerI
308 Drummond St
Carlton VIC 3053

Telefono 03 9349 1143
Email dante.alighieri.melbourne@gmail.com
Web https://goo.gl/ZLxPXG

camera di commercio 
& industria italiana in 
australia (icci)
Level 1, 185 Faraday St 
Carlton VIC 3053

Telefono 03 8341 3200
Email info@italcham.com.au
Web www.italcham.com.au

organizzazioni culturali 
e commerciali 

di emanazione italiana
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UnIVersITà

university of melbourne
FACUlTy	OF	ArTs	-	ITAlIAn	
studies
school of languages and 
linguistics
Melbourne VIC 3010

Telefono 136 352
Web https://goo.gl/xhKT8r

monash university
faculty of arts – italian 
studies
school of languages, 
literatures, cultures and 
linguistics
Clayton VIC 3800

Telefono 1800 666 274
Web https://goo.gl/HYtWLE

la trobe university
college of arts, social 
sciences and commerce
school of humanities and 
social sciences – italian 
studies
Bundoora VIC 3086

Telefono 1300 135 045
Web https://goo.gl/AvBe99

UnIVersITà,	FOnDAzIOnI	e
CenTrI	lIngUIsTICO-CUlTUrAlI

australian catholic 
university
faculty of education and 
ArTs	-	ITAlIAn	lAngUAge
Fitzroy VIC 3065

Telefono 1300 275 228
Web  https://goo.gl/bxhWpk

sWinburne university
faculty of health, arts and 
design
school of arts, social 
sciences and humanities 
italian language
Hawthorn VIC 3122

Telefono 03 9214 8000
Web https://goo.gl/LHq9L3

royal melbourne institute of 
technology
school of global, urban 
an social studies – italian 
language
Melbourne VIC 3000

Telefono 03 9925 2000
Web https://goo.gl/BZaEmN
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ATTIVITà	CUlTUrAlI	e	COrsI	
linguistici

C.I.s.	-	CenTrO	ITAlIAnO	sTUDI
247-249 Cardigan St
Carlton VIC 3153

Telefono 03 9347 9144
Email cis@italianstudies.com.au
Web www.italianstudies.com.au

co.as.it italian language, 
culture and heritage 
department
189 Faraday St
Carlton VIC 3053

Telefono 03 9349 9000
Email  coasit@coasit.com.au
Web www.coasit.com.au

istituto italiano di cultura
233 Domain Rd
South Yarra VIC 3141

Tel 03 9866 5931
Email iicmelbourne@esteri.it
Web www.iicmelbourne.esteri.it

sOCIeTà	DAnTe	AlIgHIerI
308 Drummond St
CARLTON VIC 3053

Email dantealighierimelbourne@gmail.com
Web https://goo.gl/ZLxPXG

fondazioni

grollo ruzzene foundation 
pty. ltd.
344 Mansfield St 
Thornbury VIC 3071

Email grolloruzzene.foundation@groset.com.au
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museo italiano – co.as.it
191 Faraday St
Carlton VIC 3053

Telefono 03 9349 9061 
Email  ihs@coasit.com.au
Web  www.museoitaliano.com.au 
 www.coasit.com.au

italian historical society 
CO.As.IT	sOCIeTà	sTOrICA	
italiana
189 Faraday St
Carlton VIC 3053

Telefono 03 9349 9061 
Email  ihs@coasit.com.au
Web  www.coasit.com.au

centri di storia dell’emigrazione 
italiana in australia

i.a.i. italian australian 
institute
25 Ernest Jones Dve
Macleod  VIC 3085

Telefono 03 9479 6430
Fax  03 9479 6434
Email  info@iai.com.au
Web  www.iai.com.au

AIlA	-	THe	AUsTrAlIAn	ITAlIAn	
laWyers association
victorian branch
c/-Avv. Joseph CARBONE

Email 
australianitalianlawyersassociation@
gmail.com

italian medical society of 
victoria

Email drdan@live.com.au

organizzazoni professionali
del victoria
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il globo
gruppo italian media 
corporation
Giornale di lingua italiana a 
distribuzione bisettimanale su territorio 
nazionale

Sede: 461 Victoria St
 Brunswick West VIC 3055

Telefono  03 9481 0666
Email  editorial@ilglobo.com.au
Web www.ilglobo.com.au

la fiamma
gruppo italian media 
corporation
Giornale di lingua italiana a 
distribuzione bisettimanale su territorio 
nazionale

Sede: 461 Victoria St
 Brunswick West VIC 3055

Telefono  03 9481 0666
Email editorial@lafiamma.com.au
Web www.lafiamma.com.au

rete italia 
gruppo italian media 
corporation
Stazione radio in lingua italiana a livello 
nazionale

Sede: 461 Victoria St
 Brunswick West VIC 3055

Telefono 03 9481 0666

Email stationmanager@reteitalia.com.au
Web www.lafiamma.com.au

sbs italian radio
ufficio di melbourne
Programmi in lingua italiana a livello 
nazionale

Sede: Federation Square
 Melbourne VIC 3000

Telefono 03 9949 2121
Email italian@sbs.com.au
Web https://goo.gl/wQtAuS

il progresso 
ITAlO-AUsTrAlIAnO
Giornale del Patronato Inas-Cisl 
Australasia

Sede: 733 High St
 Thornbury VIC 3071

Telefono 03 9480 5551
Fax  03 9480 5813
Email www.inasvic@bigpond.net.au

stazioni radio e organi di stampa
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a.c.l.i. 
sede di coordinamento
27 Alexandra Parade
Fitzroy North VIC 3068

Telefono 03 9489 5477
Fax 03 9489 0651
Email melbourne@patronato.acli.it

ePAsA	-	ITACO
57 Grantham St
West Brunswick VIC 3057

Telefono 03 9387 9126
Email melbourne@epasa-itaco.it

InAs	-	CIsl
sede di coordinamento
733 High St 
Thornbury VIC 3171

Telefono 03 9480 3094
Fax  03 9480 5813
Email  melbourne@inas.com.au
Web www.patronatoinas.com.au

patronati
Per informazioni circa le sedi periferiche e regionali del Victoria e della Tasmania 

Vi preghiamo di contattare il Patronato che Vi interessa.

InCA	-	CgIl
sede di coordinamento
354 Sydney Rd
Coburg VIC 3058

Telefono 03 9383 2255
Email australia@inca.it
Web www.patronatoinca.com.au

italuil
Ground Floor, 160 Drummond St
Oakleigh VIC 3166

Telefono 03 9530 4364
Email oakleigh@patronatoital.org.au 

patronato anmil
988 Lygon St
North Carlton VIC 3154

Telefono  03 9380 9228   
 03 9078 4189
Email  cossari@outlook.com.au
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federazione cattolica italiana
comitato statale
4 Vicarage Way
Watsonia North VIC 3087

Cellulare 0421286704
Email maddievespa@yahoo.com.au

sezioni periferiche

airport West
Isabella Guerra

bulleen
Ugo Romanin

diamond valley
Carmine Cetrangolo

fitzroy north
St Brigid’s Parish

KOO-wee-rUP
Antonietta Ventura

organizzazioni 
di ispirazione cristiana

lalor
St Luke’s Parish

morWell
Elisa Manzo

northcote
Vince Colosimo

oaK parK
Rosa Bocchetta

Per informazioni sulle celebrazioni dei Santi Patroni e sui comitati 
che le organizzano Vi invitiamo a consultare le notizie comunitarie 

pubblicate settimanalmente su IL GLOBO.
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co.as.it.
comitato assistenza italiani
italian assistance 
association
189 Faraday St
Carlton VIC 3053

Telefono 03 9349 9000
Email coasit@coasit.com.au
Web  www.coasit.com.au

enti assistenziali
Per dettagli sui servizi assistenziali per gli anziani Vi invitiamo 

a consultare il sito web e/o a rivolgersi all’ente che Vi interessa.

assisi centre aged care 
centro assisi
230 Rosanna Rd
Rosanna VIC 3084

Telefono 03 9455 1199
Fax  03 9459 3901
Email ciao@assisicentre.com.au
Web www.assisicentre.com.au

case di riposo 
di iniziativa comunitaria 

san carlo homes for the 
AgeD	-	VIllAggIO	sAn	CArlO
970 Plenty Rd
South Morang VIC 3752

Telefono 03 9404 1490
Email sancarlo@sancarlo.com.au
Web www.sancarlo.com.au

organizzazioni 
di ispirazione cristiana
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associazioni, club e federazioni 
di ispirazione regionale

abruzzo

abruzzo club
377 Lygon St
East Brunswick VIC 3057

Telefono 03 8539 6120 
Fax  03 9387 4016
Email reception@abruzzoclub.com.au
Web www.abruzzoclub.com.au

casa d’abruzzo
55 O’Herns Rd
Epping VIC 3076

Telefono 03 9401 4452 
Fax 03 9401 4581
Email info@casadabruzzo.com.au
Web www.casadabruzzo.com.au

associazione abruzzese di 
hobart tasmania
PO Box 481
North Hobart TAS 7002

Email abruzzihob@bigblue.net.au

maiella club
35 Lipton Drive
Thomastown VIC 3074

Telefono 03 9465 4152

basilicata

basilicata bocce club
174 Donald St
Brunswick East VIC 3057

Telefono 03 9078 0151

federazione lucana
3 Cameron St
Brunswick VIC 3056

Telefono 03 9386 4687

montemurro social club ‘san 
rocco’
60 Pallant Ave
Reservoir VIC 3073

Telefono 03 9387 5612

calabria

acquaro limpidi social club
77-79 Wilson Boulevard
Reservoir VIC 3073

Telefono 03 9462 5288

associazione donna 
calabrese nel mondo
PO Box 154
Fitzroy VIC 3065

Telefono 03 9375 3874
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bagnara calabra association 
of victoria
Cellulare 0414 726 813

calabria club
5 Uniting Lane
Bulla VIC 3428

Web www.calabriaclub.com

circolo calabrese 
myrtleford and district
Myrtleford VIC 3737

delianuova social and 
sporting club
378 Nicholson St
Fitzroy North VIC 3068

Telefono 03 9489 2451

reggio calabria club
476 Brunswick Rd
Parkville VIC 3052

Telefono 03 9380 6500
Web www.reggiocalabriaclub.com.au

the calabrese cultural 
association
Email patrocca@clarkrocca.com.au

campania

campania vesuvio sport & 
social club
521 - 523 Gilbert Rd
West Preston VIC 3072

Telefono 03 9470 6216

federazione delle 
associazioni campane nel 
victoria
PO Box 1438
Carlton VIC 3053

Cellulare 0416 234 800

lioni social club
25 James St
Clayton South VIC 3169

Telefono 03 9544 6249

eMIlIA-rOMAgnA

associazione emilia romagna 
del victoria
50 Dorwall St
Donvale VIC 3111

Email  markdif@bigpond.com.au

FrIUlI-VenezIA	gIUlIA

furlan club
1 Matisi St
Thornbury VIC 3071

Telefono 03 9484 0477 
Fax 03 9484 1547
Email info@furlanclub.com.au
Web www.furlanclub.com.au

trieste social club
4 Willow St
Essendon VIC 3040

Telefono 03 9370 8425
Email info@triestesc.com
Web www.triestesc.com
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gIUlIAnO-DAlMATI

circolo fiumano di 
melbourne
PO Box 562
Essendon VIC 3040

Email brunoviti@optusnet.com.au

famiglia istriana social club
68 Whitehall St
Footscray VIC 3011

Telefono  03 9687 1085
Email edoardovorano@hotmail.com

lazio

associazione culturale 
laziali nel mondo
1 Mary St
Richmond VIC 3121

associazione giovanile laziali 
nel mondo
PO Box 150
Richmond VIC 3121

associazione laziali nel 
mondo australia
PO Box 150
Richmond VIC 3121

associazione laziali nel 
mondo del victoria
257 Lygon St
Carlton VIC 3053

castelli romani social club
23 Mildura Cres
Endeavour Hill VIC 3802

comitato frosinone ciociaro
41 Earl St
Airport West VIC 3042

federazione laziali del 
victoria
PO Box 150
Richmond VIC 3121

lazio marche social club
239 The Broadway
Reservoir VIC 3073

roma social club
25 Ruby St
Burwood VIC 3125

liguria

associazione liguri nel 
mondo
Cellulare 0414 333 314

marche

lazio marche social club 
uniti
239 The Broadway
Reservoir VIC 3073

molise

molise club melbourne
355 Wellington Rd
Mulgrave VIC 3170

Email moliseclub@yahoo.com.au

spinete social club
PO Box 245
Trafalgar VIC 3824
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piemonte

associazione piemontesi 
VICTOrIA-	AUsTrAlIA
Barry Rd Community and Activity 
Centre
Thomastown VIC 3074

puglia

anzano di puglia social club
191 Leakes Rd
Truganina VIC 3929

Telefono 03 9369 5897

famiglia pugliese d’australia
166 West St
Glenroy VIC 3046

federazione pugliesi 
d’australia
83 Union St
Brunswick VIC 3056

Cellulare 0419 173 122
Email j.caputo@bigpond.com

gruppo culturale pugliese 
d’australia
Fawkner Community Hall
79 Jukes Rd
Fawkner VIC 3060

Cellulare 0431 958 452

puglia social club
21 Harding St
Coburg VIC 3058

Cellulare 0422 181 999

san marco in lamis social 
club
149 Canning St
Carlton VIC 3053

Telefono 03 9347 4686

sardegna

sardinian cultural 
association (vic)
230 Rosanna Rd
Rosanna VIC 3084

Telefono 03 9458 2614
Email sardi.melbourne@bigpond.com

toscana

AeM	-	AssOCIAzIOne	elbAnI	nel	
mondo
145 Grandview Rd
Macleod VIC 3085

i girasoli youth committee 
toscana social club
273 Victoria St
Brunswick VIC 3056

Telefono  03 9387 6897
Email girasoli@toscanasc.com.au

toscana social club
273 Victoria St
Brunswick VIC 3056

Telefono  03 9387 6897
Email toscanasc@gmail.com
Web www.toscanasc.com.au
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trentino – alto adige

circolo trentino di 
myrtleford
PO Box 106
Myrtlefor VIC 3737

Telefono  03 5752 1496
Email trentinimyrt@bigpond.com

sicilia

associazione donna siciliana 
nel mondo
15 The Grove
Cobug VIC 3058

Telefono 03 9383 4521

cassaro social club
PO Box 154
Moonee Ponds VIC 3039

Telefono 03 9379  3990

COMUnITà	PAlAzzOlese	DI	
melbourne
24 Grantham St
West Brunswick VIC 3055
 
Telefono 03 9380 1759

federazione dei siciliani 
d’australia
PO Box 161
Moreland VIC 3058

Telefono  03 9333 1213
Email fedsicily@outlook.com

ferla social club
218 Sydney Rd
Coburg VIC 3058

Telefono 03 9384 0993

floridia social club
9 Wellington St
Flemington VIC 3031

Cellulare 0407 221 907

francofonte social club
34 Whitelaw St
Reservoir VIC 3073

Telefono  03 9462 1804
Email francofontesc@hotmail.com

grammichele social club
C/- Licodia Eubea Social Club
186 Sydney Rd
Coburg VIC 3058

ibleo social club
450 High Street
Northcote VIC 3070

Telefono 9489 6828

licodia eubea social club
186 Sydney Rd
Coburg VIC 3058

Telefono  03 9386 9340

militello social club
340 Melbourne Rd
Newport VIC 3015

Telefono 03 9391 9574
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monte lauro social club
484 Victoria St
West Brunswick VIC 3055

Telefono 03 9380 4734

ramacca social club
30 Barrie Rd
Tullamarine VIC 3043

Telefono 03 9338 9684

sOCIeTà	IsOle	eOlIe	-	eOlIAn	
hall
836 Lygon St
Carlton VIC 3053

Telefono  03 9347 4101
Email info@eoliemelbourne.com.au
Web www.eoliemelbourne.com.au

solarino social club
11 Dairy Dve
Coburg North VIC 3058

Telefono 03 9354 60730

sortino social club
101 Scotchmer St
Fitzroy North VIC 3068

Telefono 03 9844 3002

valguarnera social club
621 Heatherton Rd
Clayton South VIC 3169

Cellulare 0488 908 645

vizzini social club
322 Sydney Rd
Coburg VIC 3058

Email vizziniclub@hotmail.com
Web www.vizzinisocialclub.com.au

umbria

associazione umbria e amici 
del victoria

Cellulare 0416 153 632

veneto

federazione delle 
associazioni venete del 
VICTOrIA	-	VeneTO	FeDerATIOn	
of victoria (australia)
Suite 1, 191 Bulleen Rd
Bulleen VIC 3105

Email vfa.victoria@gmail.com

veneto club
191 Bulleen Rd
Bulleen VIC 3105

Telefono  03 9850 7111
Email reception@venetoclub.com
Web venetoclubmelbourne.com.au

associazione padovani nel 
mondo
C/- Veneto Clun
191 Bulleen Rd
Bulleen VIC 3105

Telefono  03 9484 4722
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associazione trevisani nel 
MOnDO	-	MelbOUrne
191 Bulleen Rd
Bulleen VIC 3105

Telefono 03 9796 3516

associazione trevisani nel 
mondo – myrtleford
PO Box 542
Myrtleford VIC 3737

Telefono 03 5722 1945

associazione veronesi nel 
mondo
C/- Veneto Club
191 Bulleen Rd
Bulleen VIC 3105

Telefono  03 9370 0854

COMUnITà	MOnTAnA	DeI	7	
comuni dell’altopiano di 
asiago
C/- Veneto ClubCLUB
191 Bulleen Rd
Bulleen VIC 3105

Telefono  03 9459 4324

ente vicentini nel mondo 
melbourne
C/- Veneto Club
191 Bulleen Rd
Bulleen VIC 3105

Telefono  03 5752 1552

ente vicentini nel mondo 
myrtleford
PO Box 353
Myrtleford VIC 3736

Telefono  03 5752 1552

v.y.a. veneto youth 
association of victoria
Suite 1, 191 Bulleen Rd
Bulleen VIC 3105

Email vya.victoria@gmail.com
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victoria

a.n.f.e.
associazione nazionale 
famiglie emigranti
83 Union St
Brunswick VIC 3056

Email j.caputo@bigpond.com

circolo italiano cavour
PO Box 113
Avondale Heights VIC 3034

mildura club da vinci
498 Deakin Ave
Mildura VIC 3500

Telefono  03 5021 4325
Email info@milduraclubdavinci.com.au
Web https://goo.gl/wyFbNb

club italia geelong
515 Bellarine Highway
Moolap VIC 3221

Telefono  03 5250 2349
Email clubitalia@bigpond.com
Web www.clubitalia.com.au

club italia sporting club
128 – 152 Furlong Rd
North Sunshine VIC 3020

Web https://goo.gl/FRH2L6

associazioni, club sociali 
e sportivi generici

club italia sunshine
128 – 152 Furlong Rd
North Sunshine VIC 3020

Telefono 03 9367 4187

cobram italian social club
Cobram-Koonoomoo Rd
Cobram VIC 3644

Telefono 03 5872 2487

freccia azzurra club
784 – 796 Springvale Rd
Braeside VIC 3195

Telefono 03 9701 8888
Email club@freccia.com.au
Web www.freccia.com.au

KnoX italian community club 
(Kicc)
99 Karoo Rd
Rowville VIC  3178

Telefono 03 9764 2868

Korumburra italian social 
club
38 Bridge St
Korumburra VIC 3950

Telefono 03 5658 1540
Email korumburraitaliansocialclub@gmail.com
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italian australian sporting 
and social club of gippsland
499 – 501 Princes Hwy
Morwell VIC 3840

Telefono 03 5134 3541
Email info@italianaustralianclub.com.au
Web www.italianaustralianclub.com.au

italian australian social and 
sporting club bairnsdale
117 Omeo Hwy
Airnsdale VIC 3875

italian golf association 
melbourne
790 O’Connell St
North melbourne VIC 3207

Email info@igamelbourne.com.au
Web www.igamelbourne.com.au

italian social club altona
71 - 79 Kyle Rd
Altona North VIC 3025

Telefono 03 9399 2139

italian sports club Werribee 
(i.s.c.W.)
601 Heaths Rd
Werribee VIC 3030

Telefono  03 9741 1225
Web www.iscw.com.au

italian social club city of 
moorabbin
426 South Rd
Moorabbin VIC 3189

manningham Juventus old 
boys social club
c/o 17 White Lodge Ct
Donvale VIC 3111

Telefono   03 9763 8000
Web  www.juventusoldboys.com

rosebud italian club
8 Newington Ave
Capel Sound VIC 3940

Telefono 03 5982 2603

associazioni, club sociali 
e sportivi generici

63



shepparton italian social 
club (sisc)
Princes Park
Shepparton VIC 3630

Telefono  03 5821 1520
Web www.sisc.com.au

southern peninsula italian 
social club
8 Newington Ave
Rosebud VIC 3939

Telefono 03 5982 2600

Whitehorse club
298 – 336 Burwood Hwy
Burwood East VIC 3151

Telefono  03 9887 9968
Email whitehorseclub@bigpond.com
Web www.whitehorseclub.com.au

WilliamstoWn italian social 
club
30 Garden St
Williamstown VIC 3016

Telefono 03 9397 2350

tasmania

australian italian club of 
launceston
414 Westbury Rd
Prospect Vale TAS 7250

Telefono 03 6344 7332

australian italian club of 
hobart
77 Federal St
North Hobart TAS 7000

Telefono 03 6234 5654
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associazione dei circoli 
PensIOnATI	ITAlIAnI	-	CO.As.IT
189 Faraday St
Carlton VIC 3053

Telefono 03 9349 9000
Email  coasit@coasit.com.au

airport West
circolo pensionati italiani di 
airport West
R.G. Ratcliffe Community Hall
South Rd
Airport West VIC 3042

altona
circolo pensionati italiani di 
altona
Altona North Community Centre
60 Walker Close
Altona North VIC 3025

ascot vale
circolo pensionati italiani di 
ascot vale
Ascot Vale Neighbourhood Centre
Crn Munro Street and Union Road
Ascot Vale VIC 3032

ballarat
circolo pensionati italiani di 
ballarat
Kohinoor Community Centre
Corner 417 Errand & Sebastopol Sts
Ballarat VIC 3350

bentleigh
circolo pensionati italiani di 
bentleigh
Council Community Hall
2 Arthur St
Bentleigh VIC 3204

brimbanK
circolo pensionati italiani di 
brimbanK
Keilor Downs Community Centre
Keilor Downs Plaza
80 Taylors Rd
Keilor Downs VIC 3038

brunsWicK
circolo anziani abruzzesi
abruzzo club
377 Lygon St
Brunswick VIC 3056

circolo pensionati italiani 
(casa nostra club)
306 Albert Rd
Brunswick VIC 3056

circolo pensionati italiani di 
east brunsWicK
Our Lady’s Help of Christians’ Hall 
(ingresso da Barkly St)
49 Nicholson St
Brunswick East VIC 3057

circoli pensionati del victoria
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circolo pensionati italiani di 
nOrTH-eAsT	brUnswICK
Clarrie Wohlers Seniors Citizens 
Centre
51 Albert St
Brunswick East VIC 3057

circolo pensionati 
Dell’eMIlIA-rOMAgnA
Clarrie Wohlers Seniors Citizens 
Centre
51 Albert St
Brunswick East VIC 3057

gruppo anziani lucani
3 Cameron St
Brusnwick VIC 3056 

unione pensionati italiani 
circoli indipendenti
Town Hall
Brusnwick VIC 3056 

bulleen
circolo pensionati del 
veneto club
191 Bulleen Road
Bulleen VIC 3103

burWood east
circolo anziani italiai del 
Whitehorse club
298-336 Burwood Hwy
Burwood East VIC 3151

carlton north
circolo pensionati del san 
marco in lamis social club
149 Canning St
Carlton VIC 3053

coburg
CIrCOlO	PensIOnATI	COMUnITà	
vizzinese
Harry Atkinson Community Centre
Lake Grove
Coburg VIC 3058

circolo pensionati italiani di 
coburg (bob haWKe)
Harry Atkinson Community Centre
Lake Grove
Coburg VIC 3058

circolo pensionati italiani e 
famiglie
Harry Atkinson Community Centre
Lake Grove
Coburg VIC 3058

cranbourne
circolo pensionati italiani di 
cranbourne
Cranbourne Public Hall
168 High St
Cranbourne VIC 3977

croydon
circolo pensionati italiani di 
croydon
Football Pavillion, Croydon Park
Hewish Rd
Croydon VIC 3131

dandenong north
napoli family group (circolo 
pensionati italiani)
Menzies Avenue Hall
Menzies Ave
Dandenong North VIC 3175
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deer parK
circolo pensionati italiani di 
deer parK
Deer Park Community Hall
50 Station Rd
Deer Park VIC 3023

doncaster
circolo pensionati italiani di 
DOnCAsTer-TeMPlesTOwe
City of Manningham Community 
Centre
284 Thompsons Rd
Lower Templestowe 3107

epping
circolo pensionati italiani 
del “casa d’abruzzo” club
55 O’Hearn Rd
Epping VIC 3076

essendon
circolo pensionati italiani di 
essendon
Neighbourhood Centre
Kellaway Ave
Moonee Ponds VIC 3039

essenDOn	nOrTH-wesT
circolo pensionati italiani di 
essendon
ICKA Club
7 Keilor Park Dve
Keilor East VIC 3033

circolo pensionati italiani di 
nOrTH-wesT	essenDOn
Doutta Galla Yoth Hall
Corner Kerferd and McCollogh Sts
Essendon North VIC 3041

fitzroy north
circolo pensionati italiani di 
north fitzroy
Fitzroy North Community House, 
Edimburgh Garden
Brunswick St
Fitzroy North VIC 3068

franKston
circolo pensionati italiani di 
franKston
Bruce Hall Park
Corner Bondi & Margate Avenues
Frankston VIC 3199

geelong
circolo pensionati italiani di 
geelong
84 Barrabool Rd
Highton VIC 3216

circolo pensionati di West 
geelong (laziali)
Diversitat Centre (Geelong Ethnic 
Community Council)
153-A Pakington St
Geelong West VIC 3218

greenvale
circolo pensionati italiani di 
greenvale
Greenvale Recreation Centre
27 Barrymore Rd
Greenvale VIC 3059

hadfield
circolo pensionati italiani di 
hadfield
Glenroy Senior Citizens Centre
5 Cromwell St
Glenroy VIC 3046
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Keilor
gruppo pensionati italiani di 
Keilor
Neil Heinz Community Centre
Corner Lake St & Mountainview Ave
Avondale Heights VIC 3034

Keilor doWns
associazione pensionati 
laziali australia
aderente alla “laziali nel 
mondo”
Bellfield Community Centre
Corner Oriel Rd & Banksia St
Bellfield VIC 3081

KeIlOr	eAsT	-	AVOnDAle	
heights
circolo pensionati italiani 
DI	KeIlOr	eAsT	-	AVOnDAle	
heights
Nancy Kirchener Neighbourhood 
Centre
Doyle St
Avondale Heights VIC 3034

Kensington
circolo pensionati italiani di 
Kensington
Kensington Neighbourhood Centre
18 Anthony St
Kensington VIC 3031

Kew	-	CAMberwell	-	HAwTHOrn
circolo pensionati italiani di 
Kew	-	CAMberwell	-	HAwTHOrn
Martedì: Room 3 Kew Library
 Charles St 
 Kew VIC 3101
Giovedì:  RSL, 405 Camberwell Rd 
 Camberwell VIC 3123 

Kingsbury
circolo pensionati italiani di 
Kingsbury
Kingsbury Bowling Club, Arch. Gibson 
Reserve
Dunne St
Kingsbury VIC 3088

Kingston
cosenza senior citizens club
Kingston Community Centre
58B Viney St
Larinda VIC 3169

KnoX
circolo pensionati italiani 
del KnoX italian community 
club
99 Karoo Rd
Rowville VIC 3178

Korumbarra
circolo pensionati 
Korumbarra
Italian Social Club
38 Bridge St
Korumbarra VIC 3950

Kyabram
circolo pensionati italiani di 
Kyabram
Kyabram Community Centre
Allan St
Kyabram VIC  3620

lalor
circolo donne italiane 
pensionate di Whittlesea
Lalor Senior Citizens Centre
May Rd
Lalor VIC 3075
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lAlOr-THOMAsTOwn
circolo pensionati italiani di 
lalor – thomastoWn
St Luke’s Parish Hall
1A David St
Lalor VIC 3075

lilydale
circolo pensionati italy di 
lilydale
Lylydale International Club
Maroondah Hwy
Lilydale VIC 3140

malvern
circolo pensionati italiani di 
malvern
Banquet Room, 
Stonnington Municipal Complex
Corner Glenferrie Rd & High St
Malvern VIC 3144

mildura and sunraysia
circolo pensionati italiani di 
mildura
Irymple Multicultural Senior Citizens 
Centre
15th St
Irymple VIC 3498

moonee ponds
circolo donne pensionate 
italiane di moonee ponds
Neigbourhood Centre
Kellaway Ave
Moonee Ponds VIC 3039

circolo pensionati italiani di 
moonee ponds
Neigbourhood Centre
Kellaway Ave
Moonee Ponds VIC 3039

morWell
circolo pensonati italiani di 
morWell
East Morwell Senior Citizens Centre
156 Vary St
Morwell VIC 3840

myrtleford
circolo pensionati di 
myrtleford
Senior Citizens Centre
Smith St
Myrtleford VIC 3737

newPOrT	-	wIllIAMsTOwn
circolo pensionati italiani di 
newPOrT	-	wIllIAMsTOwn
Newport Community Hub
11-13 Mason St
Newport VIC 3015

niddrie
circolo pensionati di niddrie
Melrose Reception Centre
2-8 Carrick Dve
Tullamarine VIC 3043

noble parK
circolo pensionati italiani di 
noble parK
Noble Park Community Centre
Ross Reserve
2 Memorial Dve
Noble Park VIC 3174

circolo pensionati italiani di 
noble parK north
Jan Wilson Community Centre
1 Halton Rd
Noble Park North VIC 3174
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nUnAwADIng	-	bOX	HIll
circolo pensionati italiani di 
nUnAwADIng	-	bOX	HIll
Community Room, Shopping Centre
Springfield Rd and Williams St
Blackburn VIC 3130

OAKleIgH	-	ClAyTOn
circolo pensionati italiani di 
OAKleIgH	-	ClAyTOn
Clayton Hall
Clayton Rd
Clayton VIC 3168

ormond
circolo pensionati italiani di 
ormond
Senior Citizens Centre
2 Newham Rd
Ormond VIC 3204

pascoe vale
circolo pensionati italiani di 
pascoe vale
Senior Citizens Centre
20 Norton St
Pascoe Vale VIC 3044

circolo del “sorriso” 
(pensionati italiani)
Senior Citizens Centre
20 Norton St
Pascoe Vale VIC 3044

preston
circolo pensionati italiani di 
preston
Sacred Heart Parish Hall
85 David St
Preston VIC 3072

reservoir
circolo pensionati italiani di 
reservoir
Darebin Civic Centre
Edwardes St
Reservoir VIC 3073

circolo pensionati italian di 
north West reservoir
St Joseph the Worker Parish Hall
70 Wilson Boulevard
Reservoir VIC 3073

richmond
circolo pensionati italiani di 
richmond
John Loughnan Community Hall
67 Coppin St
Richmond VIC 3121

rOsAnnA	-	MCleOD
circolo pensionati italiani di 
rOsAnnA	-	MCleOD
Heidelberg Community Centre
Corner Wungan and Cherry Sts
Macleod VIC  3085

rye
circolo pensionati italiani di 
flinders
Rye Civic Hall
12 Napier St
Rye VIC 3941

springvale
circolo pensionati italiani di 
springvale
Springvale Community Centre
1 Osborne Ave
Springvale VIC 3171
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st albans
circolo pensionati italiani di 
st albans
St Albans Community Centre
Corner Princes & Percy Sts
St Albans VIC 3021

thomastoWn
associazione piemontesi  
victoria
Senior Citizens Centre, Barry Road 
Community Centre
36 Barry Rd
Thomastown VIC 3074

barry road italian senior 
citizens club
36 Barry Rd
Thomastown VIC 3074

circolo pensionati italiani 
del “maiella club”
31 Lipton Dve
Thomastown VIC 3074

Wangaratta
circolo pensionati italiani di 
Wangaratta
Senior Citizens Centre
10 Ford St
Wangaratta VIC 3677

Waverley
circolo pensionati italiani di 
Waverley
Ashwood Hall
Electra Ave
Ashwood VIC 3147

Wonthaggi
circolo pensionati italiani di 
Wonthaggi
Wonthaggi Senior Citizens Club
72 Murray St
Wonthaggi VIC 3995

Wyndham
circolo pensionati italiani di 
Wyndham
Senior Citizens Centre
Kelly Park, Synnot St
Werribee VIC 3030
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assoarma – consiglio 
nazionale permanente
delle associazioni d’arma
Telefono 03 9741 8339

associazione arma 
aeronautica m.o.v.m. f. de 
pinedo
Telefono  03 94846381

associazione genieri e 
trasmettitori (anget)
Telefono 03 9432 0617

associazione nazionale alpini 
victoria e tasmania
club fogolar furlan
1 Matisi St
Thornbury VIC 3071
Telefono 03 9459 8902 
Email  melbourne@ana.it

gruppo alpini di melbourne
Email  melbourne.melbourne@ana.it

gruppo alpini di dandenong
Email  dandenong.melbourne@ana.it

gruppo alpini di epping
Email  epping.melbourne@ana.it

gruppo alpini di springvale
Email springvale.melbourne@ana.it

gruppo alpini myrtleford
Email  myrtleford.melbourne@ana.it

gruppo di hobart (tasmania)
Email  hobarttasmania.melbourne@ana.it

associazione nazionale 
artiglieri d’italia
P.O. Box 366
Reservoir VIC 3073
Telefono 03 9460 7563

associazione nazionale 
bersaglieri e carristi d’italia
Telefono 03 9876 4088

associazione nazionale 
cavalieri della patria
guardie d’onore alle tombe 
Del	PAnTHeOn	-	sezIOne	DI	
melbourne
Cellulare  0419 444 220
 0408 039 471

associazione nazionale fanti
federazione australia
Cellulare 0408 039 471  
Email  cesidio@bigpond.net.au

associazione nazionale 
marinai d’italia
gruppo m.o.c. borsini
Telefono 03 598 6329 

associazioni d’arma e 
combattentistiche
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associazioni d’arma e 
combattentistiche

associazione nazionale 
sottoufficiali italiani (a.n.s.i.)
Cellulare 0408 039 471 
Email  cesidio@bigpond.net.au

club frecce tricolori
Telefono 03 9432 0617

confederazione italiana 
fra le associazioni 
COMbATTenTIsTICHe	-	AUsTrAlIA
Telefono  03 9478 8205

consiglio nazionale 
permanente delle 
associazioni d’arma 
(assoarma)
Telefono  03 9741 8339  
Email  joemorizzi@primus.com.au

FIDCA	-	FeDerAzIOne	ITAlIAnA	
dei combattenti alleati
Cellulare 0477 819 229

federazione a.n.c.r.i. 
australia
Associazione Nazionale Combattenti e 
Reduci Italiani
Telefono  03 9478 8205

Per informazioni sui gruppi periferici Vi 
invitiamo a contattare la Federazione

gruppo marinai d’italia 
m. o. v.m. s. pugliese
Telefono 03 9470 6785 

opera nazionale per i caduti 
senza croce
Telefono 03 9741 8339

unione nazionale 
sottoufficiali italiani in 
congedo (u.n.s.i.co)
Telefono 03 9741 8339  
Email  joemorizzi@primus.com.au
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banda musicale vincenzo 
bellini
Cellulare 0410 549 052
Email  frank.diblasi@bigpond.com

corale di sant’antonio
Telefono  03 9470 3892
Email  luigi.malavisi@bigpond.com

coro delle montagne 
myrtleford
Email  monclaney@hotmail.com

coro della casa d’abruzzo 
club
55 O’ Hearns Rd
Epping VIC 3076
Telefono  03 9401 4452

coro furlan
fogolar furlan club
1 Matisi St
Thornbury VIC 3071
Cellulare  03 9470 3892

gruppo corale italiano
Cellulare  0412 556 515 

la voce della luna
Cellulare  0439 856 407

la fiera italian festival 
myrtleford
PO Box 478
Myrtleford VIC 3737

carlton italian festa
Email dana@rinaldo.com.au 
Web www.rinaldo.com.au

gruppo culturale pugliese 
d’australia
Fawkner Community Hall
79 Jukes Rd
Fawkner VIC 3060
Cellulare 0431 958 452

sicilia bella folK group
P.O. Box 308
Reservoir VIC 3073
Cellulare 0407 602 985
Email  siciliabellafolkgroup@hotmail.com

gruppo culturale italiano
12 Lagen Ct
Bundoora VIC 3083
Cellulare 0412 556 515  
Fax  03 9464 3886
Email  belveder9@hotmail.com

comeartefÒ (gruppo 
teatrale)
Telefono  03 9478 9094

enti gruppi folKloristici, 
musicali e teatrali
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