VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
COMITES – VICTORIA E TASMANIA
TENUTASI MARTEDI’ 08 MARZO 2016
PRESSO LA SEDE DELL’ABRUZZO CLUB DI BRUNSWICK

La riunione ha inizio alle ore 18.00.
Sono presenti: Il Console Generale d’Italia Marco Maria Cerbo, il Presidente del Comites
Francesco Pascalis, il Vice Presidente Paula Marcolin, il Tesoriere Ubaldo Aglianó, Tonino
Bentincontri (Membro dell’Esecutivo), il Segretario Ciro Fiorini, Cesare Zanchi, Gianvito Martucci,
Anna Masci, Silvana Sgró
Osservatori: Frank Di Blasi, Mario Sabatini, Danilo Abrotonite, Gianfranco Rebeschini
Sono assenti giustificati: Luca Bottallo, Marco Nazzaro, Deborah Caprioli
Approvazione del verbale riunione precedente
Il Presidente chiede che il verbale della precedente riunione (11/2/2016) giá da tempo trasmesso ai
membri, venga approvato. Non essendoci obiezioni da parte di nessuno dei presenti, l’approvazione
del verbale viene proposta da Tonino Benincontri e assecondata di Cesare Zanchi.
Approvato all’unanimità.
Corrispondenza:
Il Presidente fa circolare tra i presenti la corrispondenza in entrata ed in uscita.
Relazione del Presidente
Il Presidente porge il suo saluto e quello del COMITES al Console Generale Marco Maria Cerbo e
presenta il contenuto dell’ordine del giorno mettendo in evidenza la richiesta di finanziamento del
periodico “Il Progresso”, il prossimo incontro dell’Intercomites che si terra’ a Perth e visiona copia
del regolamento del Comites di Perth che potrebbe essere utilizzato anche dal COMITES Victoria
& Tasmania dopo aver effettuato qualche correzione.
Vaglio e parere sulla richiesta di contributo governativo avanzata da “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 dall'Inas per il rimborso
delle spese di stampa della testata “Il Progresso Italo-Australiano” di Melbourne per il 2015. 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.
Il Consigliere Bentincontri propone che il COMITES esprima parere positivo sulla richiesta di
contributo.

Il Vice Presidente Marcolin sostiene tale proposta. Silvana Sgro' e Ciro Fiorini si astengono dalla
votazione per motivi di opportunita', essendo la prima, componente del CdA del Patronato Inas ente committente del sopracitato giornale - e il secondo dipendente dello stesso Patronato.
SI DA LUOGO ALLA VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO.
RISULTATO:
VOTI FAVOREVOLI 7
VOTI CONTRARI
0
ASTENUTI
2
IL PARERE POSITIVO E' APPROVATO
Richiesta di incontro dell’Esecutivo con il Ministro Robin Scott (Multicultural Affairs and
Finance).
Il Presidente spiega che durante il prossimo mese di aprile l’Esecutivo del COMITES incontrerà il
Ministro Robin Scott ed a lui, tra le varie istanze presentate, verrà anticipata l’uscita per giugno
della ricerca sulla “nuova emigrazione” italiana curata dal Prof. Mascitelli. Verrà chiesto al
Ministro di scrivere una presentazione ed al Console Generale di curare l’introduzione.
Il Presidente aggiunge altresí che, in vista dell’incontro con il Ministro, l’Esecutivo del Comites
incontrerà il Console Generale per una dovuta consultazione in merito agli argomenti da trattare.
Visite comunitarie a Hobart e Mildura
Il Presidente propone che l’incontro dell’esecutivo del COMITES con le comunità di Hobart e
Mildura avvenga rispettivamente Sabato 23 Aprile e Sabato 20 maggio.
Nelle prossime settimane verranno contattati i rappresentanti delle due comunità al fine di
organizzare gli incontri .
I membri del COMITES si dichiarano unanimemente concordi.
Regolamento COMITES
Per il tramite del Consigliere Anna Masci è pervenuto al Presidente del Comites il regolamento del
COMITES di Perth. Il Presidente afferma di aver letto il documento e che in linea di massima
ritiene che vada bene anche per il Comites Victoria & Tasmania, ad eccezione di alcune correzioni
che verranno apportate nelle prossime settimane. Si rimanda al prossimo incontro la visione del
documento e la relativa approvazione.
Aggiornamenti su “Questione Festa della Repubblica 2016” dopo AGM del comitato F.d.R.
del 4 Febbraio 2016
Il Console Generale conferma di aver incontrato i due gruppi che vorrebbero organizzare la
manifestazione e che purtroppo non è stato possibile arrivare ad un compromesso fra le parti.
La manifestazione istituzionale sarà tenuta presso i locali dell’Abruzzo Club di Brunswick in
quanto, come per gli anni precedenti, si è cercato di coinvolgere tutti i club presenti sul territorio in
grado di poter organizzare l’evento in considerazione anche della logistica.
Il Console Generale aggiunge inoltre che quest’anno la manifestazione assume un’importanza
particolare in quanto si celebrerà il 70mo anniversario della Repubblica Italiana.
Tonino Benincontri propone che Frank Di Blasi organizzi la Messa e l’Avvocato Bini ed il suo
gruppo organizzino l’evento ancora per questo anno.

Intercomites Perth
Il Presidente annuncia che mercoledí 12 Marzo dovrà partecipare all’Intercomites di Perth, al quale
saranno presenti anche l’On. Marco Fedi ed il Sen. Francesco Giacobbe.
L’ordine del giorno comprende i seguenti principali argomenti:
Nuova emigrazione, Regolamento interno, Possibile revisione dell’accordo sanitario fra Italia e
Australia, Insegnamento della lingua Italiana in Australia .
Commissioni di lavoro
Come già discusso nelle precedenti riunioni, il Tesoriere Ubaldo Aglianó sottopone all’attenzione
del Comites la questione dell’insediamento delle tre commissioni di lavoro: cultura, tutela e
commercio.
Nelle prossime settimane il Tesorire farà girare un messaggio di posta al fine di raccogliere le
adesioni dei partecipanti. Cesare Zanchi si rende disponibile per la Commissione sul commercio
Italia/Australia.
Website, Pagina Facebook: aggiornamento sulle linee-guida
Il Presidente afferma che ha preso visione del documento proposto dal Consigliere Deborah
Caprioli. Il Consigliere Masci chiede che venga cambiato alla pagina 4 del documento il punto
inerente la proprietà intellettuale. Cesare Zanchi propone l’approvazione, Anna Masci appoggia la
proposta.
Approvato all’unanimità il testo con il proposto emendamento.
Varie ed eventuali – Interventi dei presenti
Il Console Generale ricorda che nel mese di aprile si terrà il referendum riguardante la durata delle
trivellazioni sulle coste italiane per l’estrazione di gas naturale e petrolio e che è, come noto,
previsto dalla legge elettorale che anche i non residenti partecipino al voto. Qualora ci siano alcuni
elettori intenzionati ad esprimere il loro voto in Italia, devono farne esplicita richiesta al loro
comune di residenza mentre tutti gli altri dovranno attendere l’arrivo del plico elettorale a casa.
Il Consolato provvederà a dare la massima pubblicità possibile all’evento.
Il Presidente dichiara esauriti i punti all’O.d.g. della seduta ed annuncia che nei ;prossimi giorni
renderà nota la data ed il luogo della riunione di aprile.
La riunione si conclude alle ore 19.30.
A margine dell’incontro, viene data l’opportunità agli osservatori di fare eventuali domande.
IL Sig. Danilo Abrotonite chiede spiegazioni su come sia stato dato il mandato all’attuale
organizzazione che si occupa della Festa della Repubblica. Segue uno scambio di interventi
sull’argomento a chiarimento dei suoi vari aspetti.
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