
 
 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

COMITES – MELBOURNE 

TENUTASI MARTEDI’ 16 GIUGNO 2015 

 PRESSO LA SEDE DEL CONSOLATO GEN.LE D’ITALIA 

 
La riunione ha inizio alle ore 18,45. 

 
Presenti: Vice Console Generale Marco Zagarola, Francesco Pascalis (Presidente), 

Paula Marcolin (Vice Presidente), Ubaldo Aglianó (Tesoriere), Antonio Bentincontri 

(Esecutivo), Gianluca Bottallo, Ciro Fiorini, Gianvito Martucci, Anna Masci. 

 

Assenti giustificati: Deborah Caprioli, Marco Nazzaro, Silvana Sgró, Cesare Zanchi. 

 

Osservatori: Gianfranco Rebeschini 

 

Il Presidente Francesco Pascalis, verificata l’esistenza del numero legale, dichiara 

valida la seduta. 

 

Il Presidente Francesco Pascalis apre i lavori dando il benvenuto al Vice Console 

Generale Marco Zagarola presente in sostituzione del Console Generale Marco Cerbo 

impossibilitato a partecipare perché in partenza per l’Italia. 

 

Il Vice Console chiede che, prima di procedere con l’odg della seduta, il Presidente 

firmi la ricevuta dell’anticipo di $5.000,00 sul contributo ministeriale 2015 accordato 

al COMITES. Il Presidente firma la ricevuta ed il Vice Console gli consegna copia 

della trasmissione al MAECI del Bilancio consuntivo COMITES 2014. 

 

Verbale riunione precedente: Il Presidente chiede che il verbale della precedente 

riunione (4/5/2015), giá da tempo trasmesso ai membri, venga approvato. Non 

essendoci obiezioni da parte di nessuno dei presenti, il verbale viene approvato 

all’unanimitá. 

 

Corrispondenza: Copia della corrispondenza in entrata ed in uscita viene fatta 

circolare ed il Presidente legge alcune parti di essa riguardanti temi da trattare in corso 

di seduta. 

 

Elezione del Segretario: Il Presidente ricorda che nella precedente riunione 

d’insediamento del COMITES non era stato possibile eleggere nessun Segretario dal 

momento che mancavano candidati. 

 

Interviene il Tesoriere Ubaldo Aglianó per proporre Ciro Fiorini per la carica di 

Segretario. Il Presidente sostiene la proposta. Ciro Fiorini accetta e viene eletto 

all’unanimitá Segretario del COMITES. 

 



Relazione del Presidente: 
 

1) Questione “Cooptati” 

 

Il Presidente informa il comitato che ha proceduto, come previsto dalla Legge, 

a richiedere per lettera (v. corrispondenza in uscita) alle sei Associazioni 

italiane registrate presso il Consolato Generale di Melbourne di segnalare 

almeno due candidati per le quattro posizioni di membri da cooptare in seno al 

COMITES. Il Presidente dell’Associazione “Montemuro Social Club” ha 

risposto verbalmente per dire che il suo Comitato non ha persone da segnalare 

mentre la “Laziali nel Mondo” si è riservata di segnalare almeno un 

nominativo in un prossimo futuro. Le altre Associazioni non hanno risposto. 

 

2) Questione “Dimissioni del Presidente dal CGIE” 

 

Il Vice Console, riportando una preoccupazione del Console Generale, fa 

presente che il Presidente del COMITES, essendo anche membro del CGIE, si 

troverebbe in una situazione di incompatibilitá di carica (ex art. 10, comma 4, 

Legge 286/2003) e pertanto dovrebbe presentare una lettera di dimissioni dal 

CGIE. 

Il Presidente rileva che non vi è necessitá di presentare una lettera di 

dimissioni perché l’incompatibilitá è decretata dalla stessa Legge sui 

COMITES e pertanto la decadenza dalla carica di Consigliere CGIE è del tutto 

contestuale all’assunzione della carica di Presidente del COMITES. 

 

3) Questione “Nuova sede COMITES” 

 

Il Presidente riporta ai presenti che ha provveduto a prendere contatto con vari 

Enti e privati proprietari di immobili per individuare un locale, ma anche solo 

una stanza, grande abbastanza per ospitare qualche mobile d’ufficio ed un 

tavolo per riunioni ad un prezzo ed in un luogo convenienti sotto tutti i punti 

di vista per il COMITES, soprattutto in considerazione delle limitate risorse 

finanziarie. I prezzi di mercato richiesti dai privati sono purtroppo fuori della 

portata del COMITES mentre quelli di favore offerti da alcune organizzazioni 

italiane operanti nel sociale e con disponibilitá di spazi da concedere in affitto 

sono del tutto sostenibili. Scartata la possibilitá dell’Istituto Italiano di Cultura 

vista l’impossibilitá di avere almeno una stanza completamente indipendente e 

riservata, le alternative rimaste sono: Assisi Centre di Rosanna ed il Patronato 

INCA di Coburg. Dal momento che purtroppo l’Assisi Centre non puó dare la 

garanzia di una stabilitá contrattuale poiché sono in programma grandi lavori 

di ristrutturazione dell’intero edificio, il Presidente ritiene che l’unica ipotesi 

percorribile, viste le circostanze generali, sia quella di prendere in seria 

considerazione la proposta dell’INCA (v. lettera di offerta). I punti dell’offerta 

sono: 

a) Costo di $500.00 al mese con applicazione dell’aumento CPI annuale 

b) Il locale consiste di stanza/ufficio e di sala per riunioni, con ingresso 

indipendente e separato. 

c) Contratto di 3 anni 



d) Spese accessorie incluse (elettricitá, riscaldamento, condizionamento, 

pulizie), con possibilitá per il locatore di richiedere eventuali parziali 

rimborsi in caso di eccessi di spesa in circostanze eccezionali. 

 

Interruzione relazione del Presidente 

ed interventi sul punto 3 

 

Sull’argomento al punto 3 della relazione del Presidente interviene Ciro Fiorini che 

non si dice d’accordo sulla durata di 3 anni del contratto e sui rimborsi-spese. Propone 

che la durata sia inizialmente di un anno a $500.00 al mese comprensivi di tutto. 

 

Il Comitato da unanimemente mandato all’Esecutivo di trattare con l’INCA sulla base 

dei punti indicati da Ciro Fiorini. 

 

Parere su richiesta contributo COASIT 

 

A questo punto il Presidente chiede che, prima di ascoltare la relazione del Tesoriere 

Ubaldo Aglianó, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lettera g, della Legge 286/2003, si 

proceda alla formulazione del parere sulla richiesta di contributo a valere sul Capitolo 

3153 (Promozione e diffusione della lingua e cultura italiana per le collettivitá 

all’estero) del bilancio del Ministero Affari Esteri presentata dal COASIT di 

Melbourne per il 2016. La documentazione viene fatta circolare e tutti i membri 

hanno la possibilitá di prenderne visione. 

Il Presidente procede a spiegare alcuni aspetti del documento, specificando 

l’ammontare e le finalitá della richiesta. 

 

Antonio Bentincontri propone che il COMITES esprima parere positivo sulla richiesta 

di contributo avanzata dal COASIT di Melbourne. 

Il Tesoriere Ubaldo Aglianó sostiene tale proposta. Nessun parere contrario viene 

espresso dai presenti. 

 

PARERE POSITIVO APPROVATO ALL’UNANIMITÁ 

 

Parere su richiesta contributo “Il Progresso Italo-Australiano” 

 

Il Presidente chiede quindi 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 dalla testata “Il Progresso Italo-Australiano” di Melbourne per il 2014. Il 

contributo di cui trattasi è previsto dall’art. 6 della Legge 416/1981. La 

documentazione viene fatta circolare e tutti i membri hanno la possibilitá di prenderne 

visione. 

Il Presidente procede a spiegare alcuni aspetti del documento, specificando che si 

tratta di una richiesta di rimborso di spese giá sostenute. 

 

Antonio Bentincontri propone che il COMITES esprima parere positivo sulla richiesta 

di contributo avanzata dalla testata “Il Progresso Italo-Australiano” di Melbourne per 

il 2014. 

Il Tesoriere Ubaldo Aglianó sostiene tale proposta. Nessun parere contrario viene 

espresso dai presenti. 

 



PARERE POSITIVO APPROVATO ALL’UNANIMITÁ 

 

 

Ripresa della relazione del Presidente 

 

4) Commissioni di lavoro 

 

Il Presidente chiede che si porti a conclusione lo scambio di idee sulla 

questione, giá prevista dall’o.d.g. della riunione, della costituzione di 

commissioni di lavoro interne al COMITES. Fa presente che l’Esecutivo ha 

affrontato l’argomento nel suo primo incontro e che ha proposto che le 

Commissioni siano sostanzialmente impegnate ad approfondire i seguenti tre 

aspetti comunitari: 1) Tutela della comunitá italiana ed assistenza, 2) Sport , 

Cultura e Tempo Libero, 3) Lavoro e sviluppo economico collegati allo 

sviluppo commerciale. 

 

Interventi sul punto 4 della 

Relazione del Presidente 

 

Ciro Fiorini propone di partire con una sola iniziale Commissione cosí da concentrare 

l’impegno di tutti ed in tal modo poter sperare di attivare almeno un’iniziativa che, a 

differenza del passato, arrivi a conclusione e dia una visibilitá positiva al COMITES. 

Luca Bottallo pensa che sia bene che i tre gruppi vengano comunque avviati per poi 

individuare quale sia l’argomento sul quale, nell’ambito dei tre filoni, sia bene trattare 

prioritariamente. 

Anna Masci consiglia che il COMITES comunichi di piú sia al suo interno che con 

l’esterno in modo da individuare in questa fase iniziale un argomento prioritario sul 

quale far convergere l’attenzione della comunitá. 

Il Presidente propone che, in attesa di un approfondimento, almeno due membri del 

COMITES si rendano disponibili a stendere una bozza di programma di lavoro su 

questo argomento e presentare delle raccomandazioni al COMITES. 

Ubaldo Aglianó ritiene che sia importante che il COMITES approfondisca gli aspetti 

legati alla tutela dei giovani italiani in possesso del visto “working holiday” che 

ancora numerosi arrivano in Australia. È un argomento, a suo avviso, urgente che puó 

dare al COMITES una buona opportunitá di interazione con l’ambiente politico 

australiano e che, se gestito con intelligenza, potrebbe contribuire ad una positiva 

visibilitá dello stesso COMITES. Si autopropone per la stesura di un programma di 

studio ed intervento in questo specifico aspetto di tutela comunitaria che provvederá a 

presentare alla prossima riunione. 

 

Rapporto del Tesoriere 

 

Il Tesoriere Ubaldo Aglianó presenta la sua relazione (v. allegato 1). 

 

Dopo alcuni interventi dei membri in merito al sistema telefonico da adottare nel 

futuro ufficio del COMITES, il Tesoriere propone l’approvazione del suo rapporto. 

Ciro Fiorini sostiene la proposta ed il rapporto viene approvato all’unanimitá. 

 

 

 



Varie ed eventuali 
 

Il Presidente informa il Comitato di essere riuscito a reperire nell’archivio del 

COMITES il testo provvisorio di uno statuto COMITES probabilmente abbozzato 

sulla falsariga dello statuto del CGIE. Vedrá di approfondire l’argomento. 

 

Il Presidente informa i presenti di essere stato in consultazione telefonica con tutti gli 

altri Presidenti dei COMITES d’Australia per discutere la questione della riforma del 

CGIE approvata lo scorso anno dal Governo italiano. Legge il testo del comunicato 

stampa (v. allegato 2) elaborato dai Presidenti e chiede se, prima che venga 

pubblicato, ci siano osservazioni da parte dei presenti. Luca Bottallo propone che 

venga soppressa la parola “meschina” perché ritenuta troppo “forte”. Il Presidente 

accetta la proposta e si impegna ad emendare il testo di conseguenza. Tutti 

concordano sul comunicato e sull’emendamento. 

 

Luca Bottallo parla dell’Italian Carlton Festa e che proporrá di inserire il COMITES 

nel suo Comitato organizzatore. 

Tutti concordano sull’iniziativa. 

 

A causa dell’assenza dall’Australia del Presidente e della Vice Presidente per quasi 

tutto il mese di luglio, la data della riunione seguente dovrá essere concordata tramite 

consultazione da parte dell’Esecutivo e poi comunicata ai membri per posta 

elettronica. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle 

ore 9.00 pm. 

 

 

 

 

 

Gianvito Martucci      Francesco Pascalis 

Segretario Provvisorio     Presidente 
 


