
 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

COMITES VICTORIA E TASMANIA 

TENUTASI MERCOLEDI’ 28 Settembre 2016 

 PRESSO LA SEDE DEL COMITES 

 

La riunione ha inizio alle ore 18.00 

Sono presenti: Francesco Pascalis (Presidente), Paula Marcolin (Vice Presidente), Ubaldo Agliano’ (Tesoriere), Tonino 

Bentincontri (Esecutivo), Cesare Zanchi, Luca Bottallo, Marco Nazzaro. 

Sono assenti giustificati: Deborah Caprioli, Anna Masci, Ciro Fiorini, Silvana Sgrò, Gianvito Martucci. 

 

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

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

Zanchi asseconda.  Approvato all’unanimità. 

 

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

 

Il Presidente informa il Comites di aver ricevuto copia della lettera inviata dall’On. Nardella al Ministro per la 

Multicuturalità del Victoria, Hon. Robin Scott, con la quale chiede un finanziamento per l’impiego temporaneo di una 

risorsa - circa 3 mesi – che coadiuvi il Comites nella raccolta fondi per il terremoto che ha colpito il Centro Italia.   

Il Presidente invierà una lettera di ringraziamento all’On. Nardella per la richiesta formulata al Ministero.   

Per quanto riguarda la raccolta fondi per il terremoto, il Presidente informa che nessuna somma viene consegnata al 

Comites; detti fondi vengono versati su conto corrente bancario aperto a tal uopo. Il Cabrini Hospital, inoltre, ha 

informato che sono pronti a donare un assegno in favore dei terremotati, invitando per il 15 Ottobre p.v. il Presidente 

per la consegna dell’assegno. Proseguendo ancora sul tema, si informa che purtroppo, al momento, non si possono 

rilasciare ricevute in quanto il CO.AS.IT non ha ancora ottenuto il consenso da Consumer Affairs per emettere ricevute 

a fini fiscali per donazioni.  Il prossimo incontro del Comitato istituito per la raccolta fondi è fissato per la prossima 

settimana.  Un elenco di tutti i donatori è in corso di compilazione ad opera di Laura Mecca, alla quale va un 

ringraziamento per il tempo prezioso che sta dedicando.  Il Presidente informa che molti Club hanno già organizzato ed 

altri stanno organizzando eventi finalizzati alla raccolta fondi.  La vice Presidente Marcolin chiede che i dati bancari del 

conto utilizzato per la raccolta venga inserito nel sito del COMITES al fine di renderlo disponibile a tutti.   



 

Luca Bottallo chiede che le informazioni riguardanti l’organizzazione di eventi per la raccolta fondi venga pubblicata 

sulla pagina facebook del COMITES. 

Il logo proposto dal Presidente del COMITES Victoria e Tasmania è stato adottato su scala nazionale. 

 

Ricerca “A new Italian exodus to Australia?” 

La presentazione dello studio è stato un successo che ha registrato grande partecipazione di pubblico.  La ricerca è stata 

inoltre presentata anche a Canberra, nel corso dell’ultima riunione di Coordinamento Consolare.  In occasione 

dell’incontro della delegazione del Comites con MP Don Nardella e con il Ministro Scott, è emersa l’esigenza di offrire 

una forma di supporto ai nuovi immigrati che arrivano in Australia. Le parti hanno concordato l’idea di istituire un Help 

Desk (Hub) di assistenza e informazione, in grado di dare le prime informazioni utili a chi raggiunge l’Australia 

dall’Italia. In particolare,  l’On. Nardella ha mostrato grande disponibilità, incontrando un ulteriori due occasioni il 

COMITES. Il progetto discusso, nello specifico, prevederebbe l’allestimento di un help desk operativo per almeno un 

anno, sovvenzionato con fondi dal governo statale. Gli obiettivi e le tappe del progetto verranno stilati in forma sintetica 

e indirizzati all’On. Nardella.   

Copia della ricerca è stata inoltre inviata al Primo Ministro Malcom Turnbull, al Deputy Prime Minister Barnaby Joyce, 

al Ministro Concetta Fioravante,  ed altri. 

 

 Esame progetto finanziabile dal Ministero degli Esteri. Fondi integrativi. 

A seguito dell’informativa ministeriale relativa alla disponibilità di fondi residuali da indirizzare al finanziamento di 

progetti volti ad agevolare l’inserimento e l’integrazione all’estero dei neo immigrati, il COMITES intende avviare una 

seconda ricerca finalizzata all’approfondimento sui i visti australiani  e al riconoscimento in Australia dei titoli di studio 

italiani. In linea generale, il nuovo progetto di ricerca dovrebbe articolarsi in tre fasi: prima fase: approfondimento delle 

tematiche; seconda fase: set up dell’help desk; terza fase: analisi in prospettiva del futuro dell’immigrazione e esigenze 

di permanenza in Australia.  Particolare attenzione, verrà inoltre rivolta allo studio dei visti e delle condizioni lavorative 

dei giovani immigrati. In merito alla richiesta di finanziamento da inoltrare al Ministero AA. EE. per il proseguimento 

della ricerca da presentare, con l’aiuto del Prof. Mascitelli, è stato stimato l’importo di Euro 6373,00.   

Il Presidente chiede l’approvazione del progetto di ricerca da presentare al Ministero.  Ubaldo Aglianó sostiene, Antonio 

Bentincontri asseconda.  Approvato all’unanimità. 

 

 

INPS – Visita delegazione 

Il Presidente solleva il problema della “trasferibilità” e riferisce che scriverà a riguardo una lettera ufficiale da inviare 

al Ministro di competenza a firma di tutti i Coordinatori dei Patronati in Australia. 

 

 

 

 



Coordinamento Consolare Canberra 

Incontro svoltosi in due giorni – CCI pure il giovedì.  Il primo incontro svoltosi il venerdì – Coordinamento Consolare 

– allo scopo di fare una panoramica sulle attività dei consolati.  Francesco Pascalis ha fatto il suo intervento presentando 

la ricerca sulla nuova immigrazione e sulle problematiche relative all’insegnamento della lingua italiana. Ha altresì 

evidenziato l’intento della Northcote High School di sopprimere l’insegnamento della lingua italiana, nonché le 

iniziative relative alla raccolta fondi per il terremoto d’Amatrice che si stanno svolgendo in Victoria. 

I Console Dott. Marco Cerbo ha informato, in quella sede, che i servizi del Consolato a Melbourne sono migliorati 

moltissimo. Ha presentato una tabella dal 2013 al 2016 dimostrando l’aumento di pratiche e servizi effettuati con un 

incremento degli incassi, rappresentando come la scelta dell’ “out sourcing” ha tolto parecchia pressione ai dipendenti. 

Ambasciatore d’Italia in Australia ha manifestato soddisfazione sul funzionamento dei Consolati in Australia.  La 

comunità Italiana si mostra coesa e la lingua italiana è la seconda lingua insegnata sul territorio.   

L’On. Marco Fedi, come anche il MP Tony Piccolo, in occasione della conferenza “Italians Downunder”, ha parlato 

della creazione di una “lobby”, una task force che può mettersi in moto quando si ha bisogno per fare qualche cosa più 

in alto.  

Le Camere di Commercio Italiane, loro malgrado, hanno invece manifestato un atteggiamento molto cauto sul tema. 

Luca Bottallo chiede se c’è la disponibilità dei media italo-australiani a supportare questa idea, magari qualcuno che 

possa conoscere il mondo giornalistico - “The Age”, “The Herald Sun” – aggiungendo che dovrebbero essere i Consolati 

e Ambasciata a supportare proposte in merito. 

 

 

Referendum Riforma Costituzionale 

Alcune università australiane hanno manifestato l’intento di organizzare dei momenti informativi a riguardo.  

Gianfranco Rebeschini, ospite presente, ha chiesto la parola informando che il Patronato ACLI Australia ha stilato delle 

schede informative sul referendum e che le stesse sono a disposizione del COMITES. 

 

 

Bilancio preventivo 2017 

Il Tesoriere Ubaldo Agliano’ presenta al Comitato il Bilancio Preventivo 2017, Capitolo 3103, relativo al Comites del 

Victoria e Tasmania. Dopo un’accurata disamina, il bilancio preventivo 2017, cap. 3103, viene posto ai voti con il 

seguente risultato: Presenti 7; Assenti giustificati 5; voti a favore: 7. 

Il Bilancio Preventivo 2017, cap. 3103 è approvato all’unanimità. 

Il Tesoriere Ubaldo Agliano’ presenta al Comitato il Bilancio Preventivo 2017, Capitolo 3106, relativo al Comites del 

Victoria e Tasmania. Dopo un’accurata disamina, il bilancio preventivo 2017, cap. 3106, viene posto ai voti con il 

seguente risultato: Presenti 7; Assenti giustificati 5; voti a favore: 7. 

Il Bilancio Preventivo 2017, cap. 3106 è approvato all’unanimità. 

Il Tesoriere Ubaldo Agliano’ presenta al Comitato il Bilancio per un Finanziamento Integrativo 2016, Capitolo 3103, 

relativo al Comites del Victoria e Tasmania. Dopo un’accurata disamina del progetto legato alla richiesta del suddetto 

finanziamento, il progetto ed il bilancio vengono posti ai voti con il seguente risultato: Presenti 7; Assenti giustificati 5; 

voti a favore: 7. 



Il Bilancio per un Finanziamento Integrativo 2016, cap. 3103, è approvato all’unanimità. 

Non ci sono altri argomenti all’orine del giorno. 

 

La riunione è conclusa alle ore 19.40. 

 

     Il Presidente       Il Segretario Pro tempore 

Dr. Francesco Pascalis                        Dott.ssa Paula Marcolin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


