
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

COMITES VICTORIA E TASMANIA 

TENUTASI MERCOLEDI’  9 DICEMBRE 2020 

TRAMITE COLLEGAMENTO ZOOM 

 

 

La riunione ha inizio alle ore 17.00 

 

 

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

il Tesoriere Ubaldo Agliano’, il Membro dell’Esecutivo Tonino Bentincontri, i Consiglieri 

Cesare Zanchi, Tony Perfetto, Gianvito Martucci, Max  Petterlin. 

Partecipa alla riunione Franco Papandrea, Consigliere CGIE. 
 

È presente in rappresentanza del Consolato Generale d’Italia a norma dell’art. 5, comma 6, 

della Legge 286/2003 il Console Generale per il Victoria e Tasmania Pierluigi Trombetta.  
 

Assenti giustificati: il Segretario Ciro Fiorini, la Consigliera Deborah Caprioli 

 

Segretario pro-tempore: Stante l’assenza del Segretario Ciro Fiorini, Ubaldo Aglianò viene 

designato nella qualità di Segretario pro tempore. 

 

Il Presidente Pascalis, verificato il numero legale, dichiara valida la seduta e apre i lavori. 

 

Approvazione verbale precedente riunione 

Su proposta di Tonino Bentincontri e sostenuto da Cesare Zanchi, si approva il verbale della 

seduta precedente. 

 

Registrazione corrispondenza 

Il Comites prende in visione la corrispondenza in entrata e 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 procede ad una rapida presentazione degli argomenti da discutere. 

 

 



 

Riunione annuale Rete Consolare – Intercomites 

Il Presidente riferisce in merito alla riunione annuale di Coordinamento Consolare 

organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Canberra e tenutasi il 17 Novembre u.s. 

Nell’occasione, il Consigliere CGIE Franco Papandrea riferisce brevemente in merito alla 

seduta plenaria del CGIE durante la quale è stato affrontato il tema dell’assistenza ai 

connazionali all’estero durante il periodo della pandemia. 

Il Presidente, in merito ai temi affrontati durante la riunione di Coordinamento Consolare 

rappresenta che con riferimento alla Circolare n.3 del MAE e alle problematiche ad essa 

connesse, il Presidenti dei Comites hanno concordato sull’idea di inviare una nota al 

Ministero attraverso la quale evidenziare due punti in particolare: 

a) preso atto dell’importanza del nuovo orientamento ministeriale circa la promozione della 

lingua e della cultura italiana nel mondo, si evidenzia però qualche carenza e poca chiarezza 

circa il coinvolgimento dei vari interlocutori all’estero che dovrebbero essere parte in causa 

in questo processo di rilancio. La lingua italiana, in particolar modo nei paesi extraeuropei, ha 

avuto diffusione attraverso la comunità italiana, utilizzata come “cavallo di troia” per 

consentire una migliore penetrazione. Tutto ciò è avvenuto anche grazie alle risorse 

economiche che intelligentemente il Ministero negli anni ha messo a disposizione a sostegno 

dell’insegnamento della lingua attraverso gli enti gestori. Nell’elaborazione di strategie 

future, il Ministero dovrebbe far tesoro di questi risultati del passato e tenerne conto anche 

nel contesto della Circolare stessa.  

b) Sulla incompatibilita’ tra amministratori del Coasit e componenti dei Comites, i Presidenti 

dei Comites d’Australia evidenziano come una tale previsione costituisca una significativa 

limitazione anche in termini di risorse umane, che va a colpire anche la definizione di una 

migliore progettualità indebolendo oltremodo l’operato dei Comites. 

Il Presidente Pascalis, coglie l’occasione per ringraziare la sensibilita’ dimostrata 

dall’Ambasciatrice Tardioli sui temi affrontati. 

Nel corso della citata riunione, sono stati trattati i temi relativi alla diatriba tra Consolato e 

Comites a Sydney, nonché della collaborazione e coordinamento tra Comites e Consolati in 

merito all’assistenza a sostegno dei connazionali durante il periodo del Covid 19. 

In Console Trombetta, con riferimento ai temi esposti, rappresenta che la Circolare è 

attualmente all’attenzione del Ministro. Sulla evidenziata incompatibilita’ tra Comites e 

Coasit vi è effettivamente una differenza di vedute, in merito ad esse, però, i Consolati non 

possono esprimersi, dovendo limitarsi ad applicare il contenuto meramente amministrativo 

della Circolare stessa. 

Il Consigliere CGIE Papandrea, in merito all’assistenza dei connazionali all’estero, esprime 

soddisfazione circa il risultato ottenuto, malgrado inizialmente vi fossero state delle 

divergenze di vedute con i Consolati, ribadendo che è ruolo dei rappresentanti della comunità 

quello di manifestare eventuale dissenso quando le circostanze lo richiedono. 

Anche il CGIE ha posto la propria attenzione sulla Circolare n. 3 in diverse occasioni e anche 

alla presenza del Sottosegretario On. Sereni, evidenziando quanto sia discutibile vietare agli 

enti gestori la partecipazione all’interno dei Comites per incompatibilità che potrebbero 

essere superate in maniera più semplice. 



 

Andamento Convenzione Consolato-Coasit per aiuti ai connazionali colpiti 

dall’emergenza 

Il Presidente Pascalis, sul punto, rappresenta che i fondi residui sono ormai esigui e che al 

contempo l’emergenza è ampiamente scemata. 

Il Console Trombetta afferma che i fondi del Ministero sono stati erogati in due tranches, una 

di $10,000 e l’altra di $48,000. A questi vanno aggiunti quelli del Coasit e le donazioni della 

“Laziali nel Mondo”. Vi sono attualmente dei residui che verranno riportati al 2021, qualora 

ve ne fosse la necessita’. 

In totale, sono stati erogati circa $ 108,000, con 206 erogazioni su 218 richieste, con una 

media di $500 ad erogazione. 

Si è proceduto con una verifica veloce (meno complessa da quella che pone in essere il 

Consolato nella sua procedura di erogazione di fondi di assistenza) delle richieste e 

generalmente l’aiuto ha raggiunto ogni interessato nel giro di una settimana dalla 

presentazione della domanda. 

Dall’esame delle richieste la casistica combinata che ne è venuta fuori è la seguente: 

80% per Perdita di Lavoro o reddito; 70% bisogni di prima necessita’; 65% difficolta’ con 

l’affitto; 39% soggetti provenienti dal sud Italia; 31% dal nord Italia; 20% dal centro Italia; 

10% dall’estero (latino americani con nazionalita’ italiana). 

Approvazione Progetto “Competenza Linguistica e partecipazione” 

Il Ministero dopo aver richiesto al Comites alcuni chiarimenti sullo stesso, ha provveduto ad 

erogare il finanziamento. Il Presidente rappresenta che è in attesa di ricevere il Memorandum 

of Understanding da parte della Monash University, partner scientifica del Progetto. Il 

risultato del Lavoro dei due ricercatori verrà elaborato in una pubblicazione che dovrebbe 

essere disponibile nella seconda metà del 2021. 

I risultati conseguiti verrano inoltre utilizzati come raccomandazioni da indirizzare sia ad 

interlocutori istituzionali di parte “italiana” sia ad interlocutori australiani. Il Progetto va ad 

integrarsi con quello gia’ avviato dalla Monash University che, attraverso i suoi ricercatori, 

aveva già intervistato alcuni esponenti della comunità italiana sulle tematiche della 

promozione e del mantenimento della lingua italiana, anche come strumento per consentire la 

partecipazione e l’esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza italiana attraverso la 

comprensione delle dinamiche politiche della vita del nostro paese. Da un primo screening 

delle risultanze ad oggi raccolte, emergono pareri discordanti, anche se trattandosi di progetto 

in corso d’opera, la definizione del tema è ancora aperta. 

Il Consigliere Petterlin evidenzia che tra le previsioni del Progetto vi è quella di raggiungere 

dei risultati sulla base di circa 30 interviste e pone il problema se questo campione sia 

adeguato a presentare un quadro realistico. Raccomanda, inoltre, di assicurarsi il diritto di 

pubblicare e diffondere i risultati e che l’Università non ponga limiti di copyright. 

Il Presidente rassicura che queste tematiche sono state già discusse e che il Comites ha avuto 

piene garanzie sulla libertà di diffondere autonomamente i risultati della ricerca. 

Il Consigliere CGIE Papandrea conferma di essere stato già intervistato in merito a questa 

ricerca e si congratula con il Comites di Melbourne per avere esteso l’ambito del Progetto 

originario. Ribadisce l’importanza dell’impegno dei rappresentanti della comunità nella 



promozione della lingua italiana e che questo possa essere per gli italiani di terza o quarta 

generazione uno stimolo ulteriore a ben comprendere il significato della cittadinanza italiana, 

ponendo l’esempio di alcuni Stati che pongono un limite alla trasmissione della stessa per 

discendenza. Ricorda inoltre che attualmente c’è una ricerca simile al Progetto in questione, 

curata da un altro ricercatore italiano, Simone Battiston.  

Varie ed Eventuali   

Non essendoci altre tematiche particolari da affrontare, il Presidente, visto l’approssimarsi 

delle festività natalizie, propone un saluto augurale tra i componenti del Comites con un 

aperitivo da organizzare presso il Caffè Brunetti nei giorni a seguire. Si propone la data 

indicativa del 15 Dicembre p.v. 

Essendo esauriti gli argomenti, la seduta si chiude alle ore 18.15, rinviando alla prossima 

riunione di Febbraio 2021 con data da stabilirsi.  

 

      Il Presidente      Il Segretario pro tempore 

    Francesco Pascalis             Ubaldo Agliano’ 

 

_____________________                                                     _______________________ 


