VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
COMITES VICTORIA E TASMANIA
TENUTASI IL 15 APRILE 2020
IN VIDEO COLLEGAMENTO
La riunione ha inizio alle ore 18.00
Presenti: il Presidente del Comites Francesco Pascalis, la Vice Presidente Paula Marcolin, il Tesoriere
Ubaldo Aglianò, il Membro dell’Esecutivo Tonino Bentincontri, Deborah Caprioli, Ferdinando Colarossi,
Tony Perfetto, Silvana Sgrò, Cesare Zanchi
E’ altresi’ presente in video collegamento il Console Generale di Melbourne Dott. Pierluigi Trombetta.
Assenti Giustificati:: Gianvito Martucci e Ciro Fiorini.
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 ff. il Tesoriere Ubaldo
Aglianò, ai fini della stesura del verbale della riunione.
Approvazione verbale della riunione precedente e varie
I consiglieri presenti prendono visione del verbale della precedente riunione. Propone il consigliere
Colarossi e assevera il consigliere Bentincontri, l’assemblea approva all’unanimità il verbale.
Registrazione corrispondenza
Nessuna osservazione viene posta in merito e su proposta del Presidente la corrispondenza viene messa agli
atti.
Introduzione ai lavori da parte del Presidente
Vista la particolare circostanza in cui ci si trova ad operare, il Presidente Pascalis annulla la sua introduzione
per entrare subito nel merito delle quastioni da esaminare.

Covid 19: impatto sulla comunità italiana ed iniziative prese e da prendere
- Iniziative Comunitarie di assistenza finanziaria ai giovani causa COVID-19: Il Presidente Pascalis
introduce sulle problematiche derivanti dal COVID-19 e sulle conseguenze economico-finanziarie che
stanno colpendo soprattutto i giovani connazionali presenti sul territorio.
Rappresenta che sono in corso diverse iniziative di solidarietà; da Uniti in Australia, che ha organizzato una
raccolta fondi, alla raccolta di Radio Rete Italia attraverso il Radiothon. Tali iniziative hanno avuto
importanti risultati, dimostrando anche la risposta compatta della comunità italiana.
Sul punto, il Console prende la parola rappresentando il ruolo del Consolato in questa situazione di
emergenza, riferendo in merito agli interventi su Qatar Airways, al fine di garantire voli di rientro a prezzi
ragionevoli e dando supporto a diversi giovani che hanno manifetstao dei disagi derivanti dall’attuale
condizione di crisi.
Per quanto attiene le attivita’ del Consolato, riferisce inoltre che i servizi vengono erogati regolarmente e
che gli uffici sono attualmente aperti al pubblico con il personale presente.

Il consigliere Sgrò chiede di sapere quante persone, allo stato, hanno fatto richiesta di aiuto per un sostegno
economico.
Il Presidente riferisce che attualmente sono circa una ventina i giovani che hanno ricevuto sostegno tramite
la raccolta fondi di Uniti in Australia e che a breve partirà anche l’iniziativa di assistenza organizzata dal
Nomit, organizzazione quest’ultima che ha ricevuto già richieste di aiuto.
A parere del Console, le richieste potrebbero potenzialmente essere piú numerose.
Il consigliere Colarossi chiede se a parte l’aiuto da fornire nell’immediato, si possono intraprendere percorsi
di supporto volti ad agevolare il rientro in Italia dei giovani in difficoltà.
Il Console evidenzia che gran parte di questi giovani vogliono in realtà restare in Australia per completare i
percorsi di studio o di lavoro che hanno intrapreso e che vorrebbero completare.
Il Presidente Pascalis rappresenta inoltre che, in aggiunta alle iniziative di supporto finanziario, si stanno
valutando quante e quali opportunità vi siano per un ricollocamento lavorativo, in particolar modo presso
aziende agricole.
Sospensione temporanea dei progetti in corso
Il Presidente riferisce inoltre che allo stato attuale tutte le attivita’ e le iniziative del Comites sono
temporanemente sospese (Festa della Repubblica, Osservatorio Nuove Mobilita’, Intercomites previsto a
Melbourne).
Visita delegazione Comites in Tasmania 22 e 23 febbraio 2020
A Febbraio una delegazione del Comites – composta dai consiglieri Pascalis, Marcolin, Aglianò, Perfetto e
Petterlin – si sono recati in Tasmania per incontrare i rappresentanti della comunità italiana. Un primo
incontro si è svolto a Launceston con il Presidente del locale club italiano. Nel corso di questa riunione si è
potuto constatare come a Launceston vi sia una comunità numericamente limitata e fatta prevalentemente da
anziani. Il club svolge attività recreative per i suoi soci, ma per sopravvivere è stato costretto ad aprirsi
anche alla partecipazione dei locali.
Condizione ben diversa, invece, è stata riscontrata ad Hobart, dove la delegazione del Comites si è recata nel
pomeriggio dello stesso giorno. Gli appuntamenti e gli incontri con i locali rappresentanti della comunità e
con il Console Onorario – in particolare con Dino Ottavi e Marti Zucco – hanno evidenziato una maggiore
presenza di italiani, soprattutto giovani, particolarmente interessati al rilancio del locale club italiano e con
idee e progetti per il prossimo futuro che fanno ben sperare per il mantenimento delle tradizioni e della
cultura italiana.
Il Console Generale Trombetta – che in quei giorni era anch’egli presente ad Hobart – ha confermato che vi
sono anche delle potenzialità di carattere commerciale che fanno ben sperare, ma che sono comunque ancora
tutte da verificare.
Il resto della delegazione del Comites ha sottolineato all’unisono l’importanza di dare il massimo supporto
da Melbourne alla realtà di Hobart, la cui comunità è composta da un migliaio circa di connazionali, molti di
questi particolarmente attivi. Un impegno rilevante, dimostrato anche in occasione della Festa Italiana
svoltasi il giorno successivo negli spazi antistanti al Club e che ha visto la partecipazione di diverse migliaia
di persone.
Varie ed eventuali
- Note informative dal CGIE trasmesse dal consigliere Franco Papandrea: ……. (completa tu questo
punto perche’ non mi ricordo cosa hai citato in quella circostanza).
- Fondi integrativi per progetti speciali: Il Comites è in attesa di sapere se anche per quest’anno il MAECI
metterà a disposizione dei fondi per progetti speciali. A tal fine, la D.ssa De Lazzari, che collabora con il
Comites nel Progetto “Nuove Mobilità”, segnala che la Monash University ha avviato una ricerca finalizzata
a conoscere quale sia il grado di conoscenza della lingua e della realtà politica e culturale italiana negli
italiani di seconda e terza generazione. Il Comites si riserva di valutare nei dettagli tale progetto in attesa di
conoscere di eventuali fondi integrativi e delle relative linee guida dettate dal Ministero per l’impiego degli
stessi.

Esauriti gli argomenti da trattare, la seduta si conclude alle ore 18.45.

Francesco Pascalis
(Presidente)

Ubaldo Aglianò
(Segretario f.f.)

