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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

COMITES VICTORIA E TASMANIA 

TENUTASI IL 12/02/2020 

PRESSO LA SEDE DEL COMITES 

5 Inca Way, Coburg 

 

La riunione ha inizio alle ore 18.30 

 

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

Tesoriere Ubaldo Aglianò, il Membro dell’Esecutivo Tonino Bentincontri, il Segretario Ciro 

Fiorini, Ferdinando Colarossi, Cesare Zanchi, Tony Perfetto, Martucci Gianvito. 

 

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

Tasmania Dott. Pierluigi Trombetta. 

 

Assenti Giustificati: Silvana Sgrò, Massimo Petterlin, Deborah Caprioli 

 

Il Presidente Francesco Pascalis, verificata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta. 

 

Approvazione verbale della riunione precedente e varie 
 

Il Presidente chiede l’approvazione del precedente verbale; propone l’approvazione Tonino 

Bentincontri sostenuta da Cesare Zanchi. Approvato all’unanimitá. 

 

Registrazione corrispondenza 

 

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

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

viene messa agli atti. 

 

Introduzione ai lavori da parte del Presidente 
 

Il Presidente introduce gli argomenti in agenda e si sofferma sulla prossima visita in Tasmania. 

Grazie all’integrazione del bilancio il Comites ha sufficienti fondi per la visita e nei prossimi 

giorni verrà inviato un messaggio per chiedere chi dei membri sia interessato a partecipare. 

 

Approvazione del bilacio Consuntivo 2019 del Comites 

 

Il Tesoriere Aglianò espone il Bilancio Consuntivo per i due capp. 3103 e 3106. Al termine della 

relazione analitica del Tesoriere, si procede alla deliberazione dei Bilanci Consuntivi. Dopo 

accurata disamina il BILANCIO CONSUNTIVO 2019 (Cap. 3103) viene posto ai voti con il 

seguente risultato: Presenti: 8; Assenti giustificati: 4; Voti a favore: 8. Contrari: 0; Astenuti: 0.  

 

Il BILANCIO CONSUNTIVO 2019 (Cap. 3103) viene approvato all’unanimità. 

 

Dopo accurata disamina il BILANCIO CONSUNTIVO 2019 (Cap. 3106) viene posto ai voti con 

il seguente risultato: Presenti: 8; Assenti giustificati: 4; Voti a favore: 8; Contrari: 0; Astenuti: 0 
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Il BILANCIO CONSUNTIVO 2019 (Cap. 3106) viene approvato all’unanimità. 

 

Visita della delegazione Comites in Tasmania 22 e 23 Febbraio 2020 

 

Il presidente conferma la visita in Tasmania per sabato 22 febbraio e domenica 23 febbraio in 

concomitanza con la festa “Festa Italia’ che si terra ad Hobart domenica 23. Il Presidente legge il 

programma della missione: 

Sabato 22 febbraio 2020 

Ore 10.10 Arrivo a Launceston. Dino Ottavi (operatore sociale - Industrial Organiser – 

dell’Independent Education Union e attivo membro della comunità italiana) sarà all’aeroporto e 

condurrà la delegazione al Club italiano di Launceston. 

Ore 11.00  Incontro con Elizabeth Barber (assistente sociale locale incaricata di seguire la 

comunità degli anziani italiani di Launceston) ed altri membri del comitato del Club Italiano di 

Launceston.  

Ore 12.30   Partenza da Launceston  

Ore 16.30  Arrivo a Hobart. 

Ore 18.00 Incontro al Club Italiano Di Hobart con il presidente del Club Italiano di Hobart 

ed i rappresentanti degli altri gruppi italiani basati a Hobart. 

Ore 20.00 Cena (da definire). 

Domenica 23 febbraio 2020 

Ore 10.45 Trasferimento presso il luogo della “Festa Italia” (non distante dall’albergo). 

Ore 11.00 Inizio della parte ufficiale della Festa. Previsti gli interventi di Marti Zucco, 

Presidente del Club italiano, del Console Generale Pierluigi Trombetta, del Sindaco di Hobart ed 

altri (da confermare). Nel corso dell’evento si potra’ visitare le varie sezioni della Festa e 

incontrare i vari partecipanti. 

Ore 15.00 Trasferimento all’aeroporto 

Ore 16.25 Partenza per Melbourne 

Il Presidente invita i presenti a voler valutare la possibilità della loro partecipazione alla missione. 

Chi è interessato viene invitato a proporsi. 

 

Incontro “Osservatorio nuove mobilità dell’11 febbraio 2020 

 

L’incontro del gruppo di lavoro si è regolarmente svolto e i partecipanti si sono impegnati a: 

- identificare una lista di 10 professioni (cross check tra le piu' popolari nella comunità italiana e 

le liste del visto 482 - stream 4 anni - per lo stato del Victoria); 

- esaminate all’inizio 3 professioni: architetti, insegnanti ed idraulici (+ infermieri); 

- condurre un focus group per gli architetti per identificare i vari steps per farsi riconoscere le 

qualifiche (condotto entro fine Febbraio); 

- condurre simili focus groups per altre professioni (insegnanti per meta' marzo) 

- creare un template da poter riutilizzare per tutte le professioni con le info utili, links delle 

associazioni per il riconoscimento dei titoli ecc. 

- richiedere le liste degli italiani deportati all'Ambasciata Italiana e le liste dei visti richiesti da 

parte degli italiani presso il Ministero dell' Immigrazione. 

Il Comites verrà informato sugli sviluppi delle suddette istanze nel corso delle immediate 

prossime sedute. 

 

Festa della Repubblica 

 

Il Presidente informa che per la prossima festa del 2 giugno non sarà possibile riutilizzare la 

scuola elementare di Brunswick South, come avvenuto lo scorso anno, in quanto all’interno 

dell’istituto sono avvenuti molti cambiamenti e la possibilità di ripetere l’evento in quella sede 

non sembra percorribile.  

L’Esecutivo del Comites sta valutando ipotesi alternative che verranno esposte a tutto il 

Comitato, e opportunamente discusse, nel corso della prossima seduta. 
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Il Comites è stato informato che il CO.AS.IT. e la Camera di Commercio, con il sostegno del 

Consolato Generale d’Italia, stanno lavorando all’ipotesi di organizzare un Gala Night per la sera 

del sabato vicino alla data del 2 giugno. 

 

Riunione Intercomites Melbourne 18 Aprile 2020 

 

Il Presidente informa il Comites che la prossima riunione dell’Intercomites si svolgerà a 

Melbourne il 18 aprile e che dovendo reperire, su richiesta di Vittorio Petriconi, Presidente di 

turno dello stesso Intercomites, una sala dove tenere l’incontro, egli ha già individuato 

nell’Abruzzo Club di Brunswick la location più opportuna. Purtroppo è venuta a mancare 

all’ultimo momento, per ragioni legate alla tenuta dei corsi di lingua italiana del sabato mattina, 

la disponibilità dell’uso delle sale del CO.AS.IT., come invece tempo prima concordato con la 

stessa Direzione dell’Ente. 

Anche su questi aspetti, il Comites verrà tenuto opportunamente informato nel corso della 

prossima riunione. 

 

 

Referendum confermativo 29 marzo 2020 

 

Il Presidente informa che è partita la campagna informativa sul Referendum confermativo del 29 

marzo 2020 che dovrà sigillare, o meno, con il voto universale e diretto del popolo italiano 

l’approvazione o il rifiuto della legge di riforma costituzionale approvata dal Parlamento e che 

prevede la riduzione del numero dei parlamentari da 630 a 400 per la Camera e da 315 a 200 per 

il Senato. Il Presidente solleva qualche perplessità sull’intervento operato dal CGIE per 

l’occasione in quanto, pur essendo del tutto d’accordo con i forti richiami dello stesso CGIE nei 

confronti del Governo intesi a protestare per la grave collaterale riduzione del numero dei 

parlamentri provenienti dall’estero, si sarebbe aspettato interventi più istituzionali fin dall’inizio 

della discussione parlamentare sulla riforma, in linea con la natura dell’Ente, e non, a legge 

approvata, operare un pressante invito alle comunità all’estero a votare NO con un effetto che 

rischia di ridimensionare l’Ente a semplice organizzazione di categoria.  

 

Varie ed eventuali 

 

Il Presidente informa che presso il San Marco in Lamis Club di Carlton il 7 marzo, con inizio ore 

18:00, su iniziativa dell’associazione giovanile “Uniti in Australia Inc.” si svolgerà la Food & 

Music Festa con artisti provenienti dalla Puglia: ottimo cibo e ottima musica al costo di $75.00. 

 

Il Presidente informa infine che il 24 febbraio alle ore 15:15 una scolaresca di 10 studenti e 3 

insegnanti dell’Istituto Omnicomprensivo Valboite di Cortina d’Ampezzo (BL) farà visita al 

Comites. Si tratta di un incontro finalizzato a informare in maniera generale i giovani studenti 

italiani sulla storia della comunità italiana del Victoria e sulle sue organizzazioni ed istituzioni. 

Tutti i Consiglieri del Comites vengono invitati a partecipare. 

 

 

La prossima riunione viene fissata per martedì 7 Aprile 2020 presso la sede del Comites. 

 

La seduta termina alle ore 19:45. 

 

 

 

 

Il Presidente       Il Segretario 

Francesco Pascalis      Ciro Fiorini 
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