
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

COMITES VICTORIA E TASMANIA - TENUTASI MARTEDI 02.04.2019 
 PRESSO LA SEDE DEL COMITES  

 
La riunione ha inizio alle ore 18,15. 
 
Presenti: Francesco Pascalis (Presidente), Paula Marcolin (Vice Presidente), Ubaldo Aglianò (Tesoriere), Antonio            
Bentincontri (Esecutivo), Ciro Fiorini (Segretario), Gianvito Martucci, Marco Nazzaro, Cesare Zanchi, Deborah            
Caprioli, Silvana Sgrò. 
E’ presente il Dott.  Marco Zagarola in rappresentanza del Consolato Generale di Melbourne. 
 
Assenti giustificati: Luca Bottallo, Anna Masci. 
 
Verifica numero legale: Il Presidente Francesco Pascalis, verificata l’esistenza del numero legale, dichiara valida la               
seduta. 
 
Approvazione verbale riunione precedente e varie 
ll Presidente chiede l’approvazione del verbale della riunione precedente: Tonino Bentincontri propone, Gianvito             
Martucci appoggia la proposta. Approvato all’unanimità.  
 
Registrazione della corrispondenza. 
Viene fatta circolare tra i presenti la corrispondenza in entrata e in uscita.  
Non ci sono ulteriori richieste di informazioni in merito alla posta e questa viene messa agli atti su proposta di Cesare                     
Zanchi con il sostegno di Silvana Sgro’. 
 
Introduzione dei lavori da parte del Presidente 
Il Presidente dà il benvenuto ai presenti e li ringrazia per la loro partecipazione e disponibilità. 
Il Presidente fa il punto sul futuro dei Comites a seguito del taglio attuato sul budget del 2019 pari al 40%. 
All’ultimo Intercomites il Presidente suggerì informalmente ad alcuni Presidenti di Comites che, in attuazione di 
quanto affermato nell’Odg approvato al termine dei lavori, sarebbe stato opportuno esprimere in qualche maniera il 
dissenso anche ricorrendo ad un’azione eclatante quale potrebbe essere un’autosospensione per protesta. La 
questione è aperta e verrà ripresa al momento della verifica delle approvazioni delle domande di contributo 
integrativo, opzione prevista ed inserita dal MAECI nell’avviso con cui sono stati resi noti i tagli.  
 
Fiorini suggerisce che nella domanda di contributo integrativo una particolare menzione venga data al problema 
delle distanze e dei costi ad essa collegati. Molte parti della nostra comunità si trovano a volte in località piuttosto 
distanti da Melbourne ed i costi per poter organizzare degli incontri sono considerevoli. Con le risorse assegnate in 
prima istanza per quest’anno dal MAECI non sarà affatto possibile venire incontro a questa esigenza. L’osservazione 
viene favorevolmente commentata ed accolta dai presenti. 
 
Nei prossimi giorni i tre candidati del Comites del Victoria si recheranno a Palermo per il seminario dei giovani 2019. 
Con l’aiuto di varie associazioni Italiane si è riuscito a sostenere la spesa dei biglietti. Un particolare ringraziamento 
deve andare alle Organizzazioni che hanno contribuito, il Coasit, il Patronato ACLI, il Patronato INCA, il Patronato 
INAS, la Federazione delle Associazioni Venete ed il NOMIT. 
 
Discussione e votazione su richiesta contributo integrativo 2019 
Il Presidente chiede quindi che, a norma dell’art. 3 Legge 23 ottobre 2003 n. 286, e dell’art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 
2003 n. 395, si proceda alla discussione ed all’approvazione della richiesta di contributo integrativo che il Comites 
Victoria e Tasmania intende presentare a valere sul Cap. 3103/2019 del MAECI.  
 

Il Presidente legge la relazione di accompagnamento alla richiesta la quale, partendo dalla constatazione che il                
Comites attuale fin dal 2015, anno d’inizio del suo mandato, ha sempre ricevuto contributi ministeriali annuali di                 



importo sostanzialmente costante, pone l’accento sul fatto che il taglio di quasi il 50% operato sul contributo del                  
2019 mette a durissima prova l’operatività dell’Istituzione. L’ammontare che è stato assegnato a fatica riesce a                
venire incontro alle spese di affitto della sede e dell’assicurazione per la responsabilità civile dei membri del                 
Comitato. Si rende quindi assolutamente necessaria la richiesta di contributo integrativo di €8.000.00 nella speranza               
che venga favorevolmente accolta. Qualora non lo fosse, il Comites dovrà prendere atto della concreta impossibilità                
operativa. 
  
Il Consigliere Martucci propone che il COMITES esprima parere positivo sulla richiesta di contributo. 
Il Consigliere Zanchi sostiene tale proposta. Nessun parere contrario viene espresso dai presenti. 
Il Presidente mette in votazione la proposta di approvazione della richiesta. 
  
IL PARERE POSITIVO È APPROVATO CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: 
 

a favore n. 10 membri 
contro n. 0 membri 
astenuti n. 0 membri 
 
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 dall'Inas per il rimborso delle spese di stampa della                 
testata “Il Progresso Italo-Australiano” di Melbourne per il 2018. 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 e sottolinea il fatto che la pubblicazione in oggetto ha una buona ed apprezzata diffusione                   
all’interno della comunità. 
  
Il Tesoriere Aglianò propone che il COMITES esprima parere positivo sulla richiesta di contributo. 
Il Consigliere Bentincontri sostiene tale proposta. Nessun parere contrario viene espresso dai presenti. Il Segretario               
Ciro Fiorini si astiene dalla votazione per motivi di opportunità, essendo il Coordinatore Nazionale Patronato Inas,                
ente committente del sopracitato giornale. Si astiene anche dalla votazione la Consigliera Silvana Sgrò, componente               
del Comitato Direttivo dello stesso Patronato. 
  
IL PARERE POSITIVO È APPROVATO CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: 
 
a favore n. 8 membri 
contro n. 0 membri 
astenuti n. 2 membri 
 
Riunione Intercomites Perth del 23.03.2019 
Il Presidente dichiara che l’argomento principale che ha catalizzato l’attenzione dei partecipanti all’Intercomites di 
Perth è stato sicuramente quello riguardante i tagli ai contributi ordinari decretati dall’attuale Governo nei confronti 
dei Comites. Legge, a tal proposito, il testo dell’Ordine del Giorno approvato all’unanimità nel corso dell’incontro. Fa 
presente che il malcontento tra i Comites è molto diffuso e che, come accennato nello stesso Ordine del Giorno, ci 
potrebbero essere azioni di eclatante protesta contro l’attuale linea di tendenza governativa. Ma non sono solo i 
Comites ad essere sotto mira bensì tutta l’attuale struttura della rappresentanza degli italiani all’estero all’interno 
del “sistema” Italia. Anche la prevista riduzione del numero dei parlamentari nazionali che verrà portata avanti dal 
Governo si tradurrà in una deleteria penalizzazione della rappresentanza estera attraverso un suo secco 
dimezzamento. Su tutto ciò sarà bene che l’intera comunità si interroghi e che proceda a forme di consultazione a 
vari livelli. 
 
 
 
 
Aggiornamento sul seminario “Per una rete di Giovani Italiani” 
Viene data la parola a Fabrizio Venturini e a Chiara De Lazzari, due dei tre giovani delegati che parteciperanno in 
rappresentanza della Circoscrizione Consolare Victoria e Tasmania al Seminario di Palermo del 16 aprile. Fabrizio e 



Chiara, appositamente invitati alla riunione per esporre il loro programma in vista dell’incontro, ringraziano 
innanzitutto il Comites per la fiducia accordata nei loro confronti tanto da designarli come delegati al Seminario. 
Dicono di parlare anche a nome di Nicholas Musto, il terzo delegato che già si trova in Italia, e che tutti insieme, 
come da accordi con il Comites,  hanno elaborato un documento di base che servirà da traccia per i loro interventi in 
sede di Seminario. L’enfasi sarà dedicata soprattutto a tre aspetti di particolare interesse: situazione Visti, rapporti 
interpersonali-gruppi-appartenenza, seconde e terze generazioni di italiani all’estero. 
Saranno presenti al seminario 115 giovani e circa il 60% di questi sarà composto da rappresentanti della seconda e 
terza generazione di nati fuori dal territorio nazionale. 
 
Il Presidente dichiara che sia Fabrizio che Chiara saranno nuovamente invitati ad una prossima riunione Comites al 
loro ritorno dall’Italia al fine di riferire in merito agli esiti del Seminario. 
Tutti i Consiglieri presenti rivolgono parole di congratulazione ai due delegati ed augurano il migliore successo alla 
loro partecipazione all’importante evento. 
 
Aggiornamenti su iniziative per Celebrazione Festa Nazionale 2019. 
Il Presidente avvisa che sono state già tenute due riunione dell’apposito Sottocomitato promotore della Festa più 
una riunione con i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. 
Il Presidente passa poi la parola al Tesoriere Aglianò in quanto persona direttamente coinvolta, insieme alla Vice 
Presidente Marcolin, nel prendere contatti ed organizzare soprattutto l’evento comunitario della domenica 2 giugno. 
 
Ubaldo Aglianò conferma che la Festa popolare si svolgerà presso la Brunswick South Primary School, la Scuola 
bilingue italiano-inglese di Melbourne, e si prevedono molte attività di natura mista: bancarelle di circoli e 
associazioni, giochi per bambini, momenti ufficiali ecc. Il tutto inizierà con la Santa Messa presso la Parrocchia di 
Santa Brigida con inizio alle ore 11:00 e proseguirà poi presso la predetta Scuola, potendo contare sulla decisa e 
generosa collaborazione delle famiglie degli studenti, degli studenti stessi, degli insegnanti e dell’Associazione dei 
genitori degli studenti. Sarà una festa di carattere soprattutto familiare, intesa a coinvolgere, insieme ai 
rappresentanti dell’emigrazione “storica”, anche le famiglie di più recente insediamento in Australia. 
Sono comunque previste anche altre iniziative, portate avanti in date ravvicinate alla Festa del 2 giugno da altre 
Organizzazioni comunitarie. Di tutti questi eventi verrà presto stilato un programma ufficiale che verrà diffuso 
all’interno della comunità. 
Nella prossima riunione verranno forniti ulteriori dettagli sul programma degli eventi. 
 
Visita a Shepparton per Festa Italiana – 6 Aprile 2019. 
E’ pervenuto al Comites l’invito per partecipare alla Festa Italiana che si terra’ a Shepparton il 06 Aprile 0219. 
Il Presidente dice che sarebbe importante che il Comites partecipasse con una delegazione che possa magari 
raggiungere Shepparton intorno a mezzogiorno e che possa incontrare la comunità del posto intervenendo al 
previsto pranzo comunitario. Al termine dell’evento, la stessa delegazione potrebbe rientrare a Melbourne. Dopo 
una discussione alla quale partecipano vari Consiglieri, viene deciso di soprassedere dal momento che vengono a 
mancare alcune adesioni che in un primo momento erano state date. 
 
 
La prossima riunione si terrà presso i locali del COMITES, 5 Inca Way Coburg, Martedì 14 Maggio 2019. 
Alle 20.00, essendo esauriti gli argomenti da trattare, la riunione viene dichiarata chiusa dal Presidente. 
 
 
 
 
                    Il Presidente  Il Segretario  
               Francesco Pascalis               Ciro Fiorini 


