
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 
COMITES VICTORIA E TASMANIA 

TENUTASI MARTEDI’ 18 GIUGNO 2019 
 PRESSO LA SEDE DEL COMITES – 5 INCA WAY, COBURG 

 

La riunione ha inizio alle ore 18.30.  

Presenti: il Presidente del Comites Francesco Pascalis, il Vice Presidente Paula Marcolin, il Tesoriere Ubaldo 

Agliano’, Tonino Bentincontri, Cesare Zanchi, Marco Nazzaro, Silvana Sgro’. 

 

E’ presente in rappresentanza del Consolato Generale il Console Generale d’Italia per il Victoria e Tasmania 

Dott. Pierluigi Trombetta. 

 

Assenti giustificati: Gianvito Martucci, Ciro Fiorini, Deborah Caprioli, Luca Bottallo. 

 

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

 

Stante l’assenza del Segretario Ciro Fiorini, viene nominato Segretario temporaneo il Tesoriere Ubaldo 

Aglianò, ai fini della stesura del verbale della riunione. 

 

Approvazione verbale riunione precedente e varie 

 

ll Presidente chiede l’approvazione del precedente verbale; propone l’approvazione Zanchi, asseverato da 

Bentincontri. Approvato all’unanimita’. 

 

Registrazione corrispondenza 

 

Il Comites prende in visione la corrispondenza in entrata e uscita.  

Il Presidente evidenzia inoltre di aver ricevuto dal Consolato Italiano in Melbourne in data odierna una 

comunicazione da parte del MIB di Trieste (School of Management) in merito ad un corso per Export 

Management and Entrepreneurial Development indirizzato a venti giovani discendenti da emigranti che 

vivono all’estero. Il corso comincerà il prossimo Ottobre a Trieste. Il Comites si riserva di valutare il contenuto 

e la praticabilità del progetto. 
 

Non essendoci richieste di informazioni in merito alla posta, su proposta del Presidente questa viene messa 

agli atti. 

 

Parere su richiesta contributo del COASIT a carico del cap. 3153/2020, MAECI 

Il Presidente chiede 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 dal COASIT (Comitato Assistenza Italiani) di 

Melbourne (Victoria), a valere sul Capitolo 3153/2020 (assistenza scolastica) del Ministero Affari Esteri e 

Cooperazione Internazionale. Il Presidente ricorda che il COASIT, insieme a servizi di assistenza sociale, 

porta avanti importanti programmi nel settore dell’insegnamento e della promozione della lingua e della 

cultura italiana. Alcuni specifici progetti già da tempo sono sviluppati seguendo un preciso accordo di 

collaborazione (Memorandum of  Understanding) che è stato sottoscritto dalle Autorità educative dello Stato 

del Victoria e dal Governo italiano e che assegna al COASIT il ruolo di gestore dei progetti stessi. Tra questi 

vi è quello riguardante l’impiego, ogni anno, di giovani “assistenti linguistici” da assegnare presso le scuole 

elementari e superiori dove si insegna l’italiano. Detti “assistenti” provengono dall’Italia, sono laureati e sono 



forniti di un visto della durata di un anno. Il contributo ministeriale italiano è andato purtroppo riducendosi 

negli ultimi anni e pertanto solo in parte può coprire i costi di questa iniziativa che comunque riscuote un 

grande successo presso le scuole locali. Il COASIT si è impegnato a venire incontro con risorse proprie a tale 

divario finanziario ma è chiaro che eventuali ulteriori decurtazioni future rischiano seriamente di far 

tramontare il progetto. Non vengono sollevate obiezioni né osservazioni da parte dei Consiglieri. 

Il Consigliere Antonio Bentincontri propone che il COMITES esprima parere positivo su detta richiesta di 

contributo. Il Consigliere Cesare Zanchi sostiene tale proposta. La Consigliera Silvana Sgrò dichiara di 

astenersi in quanto anche componente del Comitato di gestione del COASIT. Il Presidente mette ai voti la 

proposta di parere positivo. 

 

IL PARERE POSITIVO È APPROVATO CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: 

a favore n. 6 Membri 

contro n. 0 Membri 

astenuti n. 1 Membro 

 

Dimissioni consiglieri Masci e Bottallo 

 

Il Presidente riferisce di avere ricevuto due lettere di dimissioni dai consiglieri Masci e Bottallo. 

Il Comites ratifica all’unanimità le dimissioni della consigliere Masci. 

Ritenuta inoltre la recente email con la quale il consigliere Bottallo ritiene che potrebbe eventualmente 

rivalutare la proprie dimissioni (gia’ formalizzate con la suddetta precedente lettera), il Comites rinvia alla 

prossima seduta per l’eventuale ratifica o ritiro delle dimissioni, previa verifica della volontà effettiva del 

consigliere dimissionario.    

 

Festa della Repubblica 2019                                               

 

Il Presidente esprime il proprio apprezzamento per l’organizzazione e il risultato della Festa Comunitaria della 

Repubblica tenutasi quest’anno presso la Brunswick South Primary School. Sul punto il Presidente passa poi 

la parola al Tesoriere Agliano’, coordinatore della Festa, per gli approfondimenti. 

Aglianò ringrazia i colleghi del Comites che hanno collaborato alla realizzazione della Festa, i numerosi 

sponsors, tra cui il Coasit e il Consolato, che hanno dato un contributo economico, nonché i tanti volontari 

che hanno dato il loro supporto durante la giornata. 

Circa 1500 i partecipanti stimati durante l’intera giornata, con una presenza di circa il 70% di giovani, famiglie 

e bambini. 

Il Resoconto Finanziario è in fase di preparazione e verrà presentato durante un incontro pubblico 

appositamente convocato nei prossimi mesi, completati i pagamenti ancora pendenti per le spese sostenute. 

Anche il Console Generale si congratula per il risultato ottenuto anche quest’anno, per il buon andamento 

della Santa Messa tenutasi al mattino del 2 Giugno ed esprime soddisfazione per il risultato del cocktail 

organizzato il 31 Maggio con la business community. 

 

Seminario Giovani di Palermo – Avvio gruppo di lavoro “Giovani”  

 

Il Presidente saluta due dei delegati presenti – Chiara De Lazzari e Fabrizio Venturini - ribadendo l’importanza 

di organizzare un incontro pubblico durante il quale gli stessi potranno relazionare sui loro lavori a Palermo. 

Chiara De Lazzari offre la propria disponibilità nell’organizzazione dell’evento e nel coordinamento anche 

con gli altri delegati d’Australia eventualmente disponibili a partecipare. Il Comites indica concordemente la 

data del 20 Luglio 2019 per l’incontro, da svolgersi presso i locali del Coasit. 

Segue uno scambio di valutazioni ed idee fra i Consiglieri alla fine del quale tutto il Comites si trova d’accordo 

nel ribadire l’idea che i giovani che hanno partecipato al Seminario  costituiscano un gruppo di lavoro, con 

l’inclusione anche di altre componenti giovanili, associate e non. Tale gruppo dovrà individuare progetti basati 

sulle esigenze e problematiche relative ai giovani italiani di prima, seconda e terza generazione, impiegando 

anche le piattaforme di studio utilizzate a Palermo, al fine di sottoporre tali progetti –  anche attraverso 

l’assistenza del Comites e CGIE – all’attenzione delle sedi istituzionali più opportune. 



Chiara De Lazzari offre la propria disponibilità a partecipare, mentre Fabrizio Venturini si riserva di aderire 

volendo prima comprendere più dettagliatamente le modalità di funzionamento di tale gruppo di lavoro. 

     

*************** 

 

Alle 19.45 essendo esauriti gli argomenti da trattare viene dichiarata chiusa la riunione. 

Si rinvia alla prossima riunione fissata presso la sede Comites per il 6 agosto 2019. 

 

 

 

 

                    Il Presidente                     Il Segretario f.f. 

               Francesco Pascalis                             Ubaldo Agliano’ 


