VERBALE DELLA RIUNIONE STRAORDINARIA DEL
COMITES VICTORIA E TASMANIA
TENUTASI LUNEDÌ 30 LUGLIO 2018
PRESSO IL COASIT, 189 FARADAY STREET, CARLTON
La riunione ha inizio alle ore 18,05.
Presenti: Francesco Pascalis (Presidente), Paula Marcolin (Vice Presidente), Antonio Bentincontri (Esecutivo), Ciro
Fiorini (Segretario), Cesare Zanchi, Deborah Caprioli, Gianvito Martucci, Silvana Sgrò
Assenti giustificati: Ubaldo Aglianò (Tesoriere), Marco Nazzaro, Gianluca Bottallo, Anna Masci
È presente in rappresentanza dell’Ufficio Consolare il Dott. Marco Zagarola.
Verificata l’esistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Introduzione ai lavori da parte del Presidente
Il Presidente comunica che la riunione straordinaria si è resa necessaria in considerazione del fatto che la data di
scadenza per la presentazione della richiesta di contributo integrativo è fissata al 31 luglio 2018 e purtroppo la scelta
del progetto da sottoporre all’attenzione del Ministero per varie ragioni è maturata con un certo ritardo. Al
contempo, era importante discutere con una certa urgenza la questione della visita del Comites in Tasmania.
Discussione e votazione su richiesta contributo integrativo 2018
Il Presidente chiede quindi che, a norma dell’art. 3 Legge 23 ottobre 2003 n. 286, e dell’art. 4 del D.P.R. 29 dicembre
2003 n. 395, si proceda alla discussione ed all’approvazione della richiesta di contributo integrativo che il Comites
Victoria e Tasmania intende presentare a valere sul Cap. 3103/2018 del MAECI. Il Presidente legge la relazione di
accompagnamento alla richiesta la quale, partendo dalla constatazione che ancora è presente all’interno della
comunità italiana, sia di antico sia di recente insediamento, una certa disinformazione circa l’importanza
dell’iscrizione all’AIRE e la necessità che le posizioni anagrafiche già acquisite vengano dovutamente aggiornate,
evidenzia l’urgenza di un’azione finalizzata a stimolare presso i connazionali un più diffuso uso della tecnologia
informatica per entrare in contatto con i servizi consolari. La documentazione viene fatta circolare e tutti i membri
hanno la possibilità di prenderne visione. Commenti positivi vengono espressi dai Consiglieri presenti.
Il Consigliere Martucci propone che il COMITES esprima parere positivo sulla richiesta di contributo.
Il Consigliere Zanchi sostiene tale proposta. Nessun parere contrario viene espresso dai presenti.
Il Presidente mette in votazione la proposta di approvazione della richiesta.
IL PARERE POSITIVO È APPROVATO CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
a favore n. 8 membri
contro n. 0 membri
astenuti n. 0 membri
Missione in Tasmania del 28-29 agosto 2018
Il Presidente ricorda di aver inviato ai Consiglieri il 24 luglio un’email nella quale presentava la possibilità, con
relativo programma, di una missione a Launceston ed Hobart nei giorni del 28 e 29 agosto in concomitanza con
eventi comunitari locali che avrebbero dato opportunità al Comites di incontrare un numero piuttosto
rappresentativo di italiani che vivono in quelle due realtà. La Vice Presidente Paula Marcolin ed il Consigliere Cesare
Zanchi rilevano che, piuttosto che seguire un formato tradizionale, potrebbe essere piú utile e piú interessante
avvicinare gli italiani della Tasmania abbinando alla visita anche qualche iniziativa piú “caratterizzata” dal punto di

vista socio-culturale. Il Consigliere Zanchi in particolare sottolinea che dal 19 al 25 novembre si svolgerà a Melbourne
la “Settimana della cucina italiana” e pertanto si potrebbe pensare ad una “presentazione” da proporre a Launceston
e ad Hobart, una specie di “estensione” in Tasmania degli appuntamenti previsti a Melbourne. La Vice Presidente
Paula Marcolin dice che il 28 agosto avrà modo di incontrare a Melbourne Tony Capece, esponente molto presente
in seno alla comunità italiana della Tasmania, e vedrà di consultarsi con lui. L’idea viene commentata positivamente
dai presenti ed il Presidente chiede alla Vice Presidente Paula Marcolin ed al Consigliere Cesare Zanchi di tenerlo
informato circa gli sviluppi del possibile progetto.
Alle 18:30, essendo esauriti gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente
(Francesco Pascalis)

Il Segretario
(Ciro Fiorini)

