
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

COMITES VICTORIA E TASMANIA 

TENUTASI MERCOLEDI’ 10 AGOSTO  2016 

 PRESSO LA SEDE DEL COMITES 

La riunione ha inizio alle ore 18,15. 

Presenti:  Francesco Pascalis (Presidente), Paula Marcolin (Vice Presidente), Ubaldo Aglianó (Tesoriere), Antonio 

Bentincontri (Esecutivo), Ciro Fiorini (Segretario), Gianvito Martucci, Luca Bottallo, Silvana Sgro, Marco Nazzaro. 

Assenti giustificati: Deborah Caprioli, Anna Masci, Cesare Zanchi. 

Il Presidente Francesco Pascalis, verificata l’esistenza del numero legale, dichiara valida la seduta. 

Approvazione verbale riunione precedente 

ll Presidente chiede l’approvazione del precedente verbale: Antonio  Bentincontri propone l’approvazione e Paula 

Marcolin asseconda. Approvato all’unanimità. 

 

Registrazione della corrispondenza 

Viene fatta circolare tra i presenti la corrispondenza in entrata e in uscita. 

Il Presidente mette in risalto la lettera pervenuta dal Ministro Merlino in risposta alla protesta inviata dal COMITES 

per la cancellazione dell’insegnamento presso la High School di Northcote. 

Purtroppo la risposta è stata molto diplomatica ed evasiva. 

  

Parere su richiesta contributo presentata dall’Associazione AURORA 

Il Presidente informa i presenti che l’Associazione Aurora fin dal 1969 si è profusa nell’insegnamento della lingua 

italiana fornendo corsi  completamente gratuiti. L’attuale Presidente è il sig. Franck Cicchello. 

L’associazione per molti anni ha ricevuto un contributo dal Ministero degli Affari Esteri ma alcuni anni fa, con la 

riduzione dei finanziamenti per l’insegnamento della lingua italiana all’estero, non ha più ricevuto alcuno 

stanziamento. 

 L’associazione AURORA chiede un finanziamento di euro 24,254.00 per poter continuare a gestire i corsi come fatto 

in passato. 

Il COMITES si astiene dall’esprimere il suo parere  in quanto, dall’esame della domanda così come pervenuta al 

Consolato e dal Consolato al COMITES, non si evincono elementi sufficienti per poterlo fare. 

Si rimanda alla prossima riunione una possibile revisione. 

 



Aggiornamenti in merito alla ricerca “A new Italian exodus to Australia?” 

Il Presidente informa il COMITES che il 6 settembre 2016 si terrà la presentazione della ricerca presso i locali del 

COASIT. Alla presentazione ufficiale molto probabilmente parteciperà anche il Ministro del Victoria James Merlino. 

Il Dott. Marco Maria Cerbo ha richiesto di inserire il logo del Ministero degli Affari Esteri sulla copertina della 

pubblicazione. ll COMITES ha accolto con favore la richiesta in quanto ritenuta giusta soprattutto in considerazione 

del fatto che l’opera è stata resa possibile grazie al contributo economico del Ministero. 

Sabato 20 Agosto 2016 il programma radiofonico in lingua italiana dell’SBS metterà in onda l’intervista fatta al Dott. 

Francesco Pascalis ed al Dott. Riccardo Armillei. 

 

Contributi integrativi sul cap. 3103 dei Comites : progetto da proporre 

Il presidente informa il COMITES che anche quest’anno esiste la possibilità di ricevere ulteriori fondi dal Ministero 

degli Affari esteri sul cap. 3103. 

Per ottenere ulteriori fondi è necessario presentare un’opportuna domanda corredata da una descrizione del 

programma che si desidera sviluppare. Esiste la proposta di partecipare ad un progetto intitolato “Little Italies“ che 

sarà presentato nel mese di settembre in Argentina dalle docenti universitarie italiane Rosa Tamburino e Donatella 

Strangio. 

Altro possibile progetto da valutare durante le prossime riunioni è quello relativo alla creazione di uno ”sportello 

d’accoglienza” per i giovani italiani desiderosi di vivere e lavorare, anche se temporaneamente, nel Victoria. 

Onorificenza “Stella al merito del Lavoro 2017” 

Per l’Onorificenza in questione sono stati segnalati da due Organizzazioni i seguenti candidati: 

Emma Contessa (segnalata dal COASIT), direttore dei servizi per gli anziani presso il COASIT di Melbourne, e Andrea 

Bettio (segnalato dal Veneto Club), già Consultore della regione Veneto. 

Il COMITES ritiene idonei ambedue i due candidati. Le candidature dovranno comunque essere presentate dalle 

rispettive Organizzazioni che li sostengono. Antonio Bentincontri propone la mozione e Ubaldo Aglianó la sostiene. 

Approvato all’unanimità  

Pareri su riforme Comites e CGIE 

Il Presidente fa presente il disappunto del sig. Petriconi, Presidente del COMITES del Western Australia, il quale 

lamenta una mancata – a suo dire - consultazione con lui e gli altri COMITES in relazione alla sua presa di posizione a 

favore della proposta di Franco Papandrea, Consigliere CGIE, sulla riforma del CGIE e dei COMITES. Il Presidente 

chiarisce di aver soltanto inviato un email agli altri COMITES d’Australia proponendo, e non certo decidendo al loro 

posto, di assecondare favorevolmente la “proposta Papandrea” in quanto ritenuta quella piú adatta a venire 



incontro alle esigenze di rappresentanza della comunità italiana d’Australia. Il Presidente aggiunge altresì di aver 

comunque chiarito e risolto la questione con il Presidente Petriconi. 

Relazione del Tesoriere 

L’attuale saldo in banca e’ di $ 23,089.06.  

Sono pervenuti tra fine giugno e inizio di luglio i finanziamenti ministeriali di $ 18,307.99 per il Cap. 3103 e $ 513.91 

per il Cap. 3106. A questi, si aggiunga l’anticipo al finanziamento versato da parte del Consolato alle casse del 

COMITES lo scorso Aprile, per l'importo di $ 6,890.19. 

Va evidenziato che l’apparente significativo bilancio in cassa è dettato dal fatto che in atto, le uniche spese 

affrontate per l’anno in corso sono quelle del canone mensile per l’affitto della stampante ($ 143.00/mese), le spese 

di segreteria (Lorenzo Cambieri, $ 1,944.00), oltre alcuni rimborsi spese per Intercomites e arredo ufficio.  

Restano in pendenza di pagamento il canone dell’affitto sede, le assicurazioni, le manutenzioni IT, segreteria, oltre la 

gestione ordinaria, di cui il Tesoriere rendicontera’ nelle prossime riunioni. 

Varie ed eventuali 

Nulla. 

Alle 20.00, essendo esauriti gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

 

                    Il Presidente                     Il Segretario  

               Francesco Pascalis                   Ciro Fiorini 


