
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 
COMITES VICTORIA E TASMANIA - TENUTASI MARTEDI 14.05.2019 

 PRESSO LA SEDE DEL COMITES 
5 INCA WAY, COBURG 

  
Il Presidente Francesco Pascalis dà inizio alla riunione alle ore 18,30. 
 
Presenti: Francesco Pascalis (Presidente), Ubaldo Aglianò (Tesoriere), Antonio Bentincontri (Esecutivo), Ciro Fiorini            
(Segretario), Gianvito Martucci, Marco Nazzaro, Cesare Zanchi, 
 
E’ presente il Console Generale d’Italia a Melbourne Dott. Pierluigi Trombetta. 
 
Dalle ore 19.00 in poi sono presenti anche i signori Dott.ssa Chiara De Lazzari e Fabrizio Venturini, perché                  
appositamente invitati a prendere parte alla seduta. Sono altresì presenti alcuni osservatori. 
 
Assenti giustificati: Luca Bottallo, Anna Masci, Paula Marcolin (Vice Presidente), Deborah Caprioli, Silvana Sgrò. 
 
Verifica del numero legale 
 
Il Presidente Francesco Pascalis, verificata l’esistenza del numero legale, dichiara valida la seduta. 
 
Approvazione Verbale riunione precedente e varie 
 
Non essendoci osservazioni in merito al testo del Verbale della precedente seduta, il Presidente ne chiede                
l’approvazione. Propone l’approvazione Gianvito Martucci e Tonino Bentincontri sostiene la proposta. Approvato            
all’unanimità. 
 
Registrazione della corrispondenza. 
 
Viene fatta circolare tra i presenti la corrispondenza in entrata e in uscita. 
Non essendoci richieste di informazioni in merito alla posta, su proposta del Presidente questa viene messa agli atti. 
 
Introduzione dei lavori da parte del Presidente 
 
Il Presidente informa con certa soddisfazione che il Seminario sui giovani italiani all’estero svoltosi a Palermo dal 16                  
al 19 aprile uu.ss. è stato un successo sul piano organizzativo e riferisce che, a detta di tutti i partecipanti, il merito                      
deve essere assegnato sia al Comune di Palermo sia alla Regione Sicilia. Non tutti i delegati hanno in sostanza                   
dimostrato una partecipazione veramente attiva e sentita ma è stato comunque possibile identificare almeno una               
ventina di ragazzi assolutamente positivi e disposti a fare network tra di loro, compresi i rappresentati dall’Australia. 
Per quanto riguarda l’organizzazione delle celebrazioni della Festa Nazionale, tutto sta procedendo molto bene              
grazie all’impegno del Gruppo dei volontari appositamente attivato dal Comites ed animato soprattutto dal lavoro               
del Tesoriere Ubaldo Aglianò e della Vice Presidente Paula Marcolin. 
 
Seguiti al Seminario “Per una rete di giovani italiani” del 16-19 Aprile 2019 
 
Il Presidente chiede agli ospiti Fabrizio Venturini e Dott.ssa Chiara De Lazzari di informare il Comites in merito al                   
Seminario di Palermo. Fabrizio Venturini riferisce che per lui l’iniziativa ha avuto successo soprattutto perchè ha                
consentito di poter confrontare le varie realtà odierne delle nuove mobilità e far sì che i delegati potessero                  
confrontarsi tra loro in un proficuo scambio di esperienze e di progettualità. Crede anche che il giusto equilibrio delle                   
presenze tra gli appartenenti alla seconda (o oltre) generazione e quelli appartenenti alla prima generazione sia stato                 



rispettato e conviene sul fatto che il nucleo operativo che è venuto a formarsi tra coloro che hanno dichiarato la loro                     
disponibilità a “fare rete” ha tutte le giuste premesse per portare avanti un buon lavoro in futuro. La Dott.ssa Chiara                    
De Lazzari afferma anche lei la sua soddisfazione per aver preso parte all’evento e si dice contenta del positivo                   
contributo dato ai lavori dalla delegazione proveniente dall’Australia. È in contatto con gli altri giovani di Brisbane e                  
di Adelaide (insieme a Melbourne, le altre due zone d’Australia rappresentate a Palermo) ed ha potuto raccogliere da                  
parte di tutti il vivo desiderio di dare un concreto seguito in loco a quanto discusso in Italia attraverso l’istituzione di                     
un apposito “gruppo di lavoro”, od altro che sia. Nei prossimi giorni avrà un incontro con i rappresentanti della                   
Federazione delle Associazioni venete di Melbourne i quali hanno espresso interesse ad essere informati circa il                
Seminario. Interviene sul punto il Segretario Ciro Fiorini per affermare la sua contrarietà al fatto che una sessione                  
informativa sull’argomento venga tenuta prima di quella ufficiale che il Comites ha già in programma di tenere.                 
Segue una discussione al termine della quale viene convenuto da tutti i presenti che l’unica presentazione pubblica                 
ufficiale sarà quella organizzata dal Comites.  
 
Aggiornamenti su iniziative per Celebrazione Festa Nazionale 2019. 
 
Il Presidente dà la parola al Tesoriere Ubaldo Aglianò il quale informa il Comites che la Santa Messa del 2 giugno                     
comincerà alle 11:00 e si terrà, come lo scorso anno, nella Chiesa di Santa Brigida a North Fitzroy mentre la Festa                     
comunitaria si svolgerà presso la scuola elementare bilingue di Brunswick South in Brunswick road, con inizio ore                 
12:30. 
Rivolge altresì un ringraziamento particolare al Console Generale Pierluigi Trombetta per aver contributo alle spese               
che si dovranno affrontare per l’occasione con la somma di euro 3000.00. 
Tutte le altre spese verranno coperte attraverso le donazioni degli sponsor che, in alcuni casi, provvederanno a                 
pagare direttamente le fatture relative al materiale che verrà utilizzato. 
 
Riforma costituzionale e rappresentanza degli Italiani all’estero 
 
Il Presidente comunica che è in fase di discussione presso il Parlamento italiano una riforma costituzionale che, se                  
approvata, determinerà un grave riduzione del numero dei parlamentari eletti nella Circoscrizione “Estero”. 
Si sta lavorando a livello dell’attuale Governo al fine di portare da 18 a 12 il numero di detti parlamentari (8 deputati                      
e 4 senatori) con un ridimensionamento tale che, a questo punto, dovrebbe responsabilmente porre l’interrogativo               
se sia opportuno ed utile che la stessa Circoscrizione “Estero” continui ad esistere. Il Presidente comunica che è in                   
contatto con i Presidenti degli altri Comites d’Australia al fine di addivenire, attraverso un’opportuna consultazione,               
ad una qualche forma di appello al Governo sull’argomento. 
 
Presentazione flyer per campagna AIRE ed altri aspetti iniziativa 
 
Il Presidente mostra ai presenti l’opuscolo dell’AIRE opportunamente elaborato dall’Esecutivo del Comites, con la              
collaborazione della Dottoressa Veronica Misciattelli, al fine di sensibilizzare la comunità in merito all’importanza di               
avere un corretto rapporto con la P.A. italiana attraverso i servizi messi a disposizione dai Consolati. L’opuscolo, che                  
verrà stampato per un numero di circa 2000 copie, è molto chiaro e specifico. Il Console Generale Pierluigi                  
Trombetta nei prossimi giorni verificherà i contenuti dopo di che si procederà alla stampa e alla distribuzione ai vari                   
enti comunitari, clubs etc. 
 
Varie ed eventuali 
 
Il Presidente fa presente agli intervenuti che due Consiglieri Comites, Luca Bottallo e Anna Masci, hanno espresso la                  
volontà di dare le loro dimissioni per motivi personali. Alla prossima riunione si dovranno formalizzare dette                
dimissioni, procedere alla convocazione dei due candidati, primi dei non eletti, appartenenti alla lista unica che ha                 
espresso i 12 Consiglieri eletti all’indomani delle elezioni e verificare la loro disponibilità a coprire i posti vacanti. 
 
La prossima riunione si terrà presso i locali del COMITES, 5 Inca Way Coburg, martedì 18 giugno 2019. 
Alle 20.00, essendosi esauriti gli argomenti da trattare, la riunione viene dichiarata chiusa dal Presidente. 
 
 
 
                    Il Presidente  Il Segretario  
           Francesco Pascalis               Ciro Fiorini 


