VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
COMITES VICTORIA E TASMANIA
TENUTASI MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE 2016
PRESSO LA SEDE DEL COMITES

La riunione ha inizio alle ore 18,10.
Presenti: Console Generale dott. Marco Cerbo, Francesco Pascalis (Presidente), Paula Marcolin (Vice Presidente),
Ubaldo Aglianó (Tesoriere), Antonio Bentincontri (Esecutivo), Silvana Sgro’, Gianvito Martucci, Anna Masci, Cesare
Zanchi, Marco Nazzaro.
Assenti giustificati: Luca Bottallo, Deborah Caprioli.
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 il Tesoriere Ubaldo Agliano’, ai
fini della stesura del verbale della riunione.

Approvazione verbale riunione precedente, corrispondenza, varie.
ll Presidente chiede l’approvazione del precedente verbale, che viene asseverato all’unanimità.
Quindi, viene fatta circolare tra i presenti la corrispondenza in entrata e in uscita.
Non essendoci commenti o richieste di chiarimenti, la posta si intende acquisita agli atti.
Il Presidente espone il calendario dei prossimi lavori dell’Intercomites che si terrà in Melbourne, in coincidenza con la
visita del Sottosegretario agli AA.EE, On. Amendola. A parte le relazioni dei singoli Comites, gli argomenti
principalmente trattati saranno: “Lingua e cultura italiana in Australia”, “La cosiddetta nuova emigrazione” e
“Riforma Comites e CGIE”.
Pascalis riferisce inoltre in merito all’incontro informativo organizzato dal Comites il 3 Novembre 2016 riguardante il
referendum costituzionale del prossimo dicembre. L’evento ha registrato una significativa partecipazione da parte
della comunità, con utili spunti di riflessione sul voto.
A tal proposito, il Console riferisce che le schede sono in corso di stampa e che già un discreto numero di residenti
temporanei ha chiesto l’aggiornamento dei propri dati ai fini della registrazione per l’esercizio del voto.

Raccolta fondi pro – terremotati
Il Presidente riferisce dell’ottimo risultato della raccolta effettuata a Shepparton, nel corso di un evento che ha visto
la partecipazione del Console Generale Marco Cerbo e della Vice Presidente del Comites Paula Marcolin. In tale
occasione è stata raccolta la ragguardevole cifra di oltre $34.000 che vanno ad aggiungersi ai $12.000 raccolti in
Tasmania.
Il Console informa che alcuni imprenditori locali si sono resi disponibili ad effettuare donazioni.

Approvazione contributo straordinario
Il Console Cerbo e il Presidente Pascalis confermano che il MAECI ha concesso il contributo integrativo straordinario
per il finanziamento del progetto del Comites volto ad approfondire la materia riguardante i visti al fine di proporre
possibili revisioni migliorative al Governo australiano, con particolare riferimento agli italiani.

Visita Comites ad Hobart
Proficuo l’incontro comunitario svoltosi il 5 Novembre u.s. ad Hobart. Nell’occasione la delegazione del Comites ha
incontrato il Console Onorario Elvio Brianese e il Consigliere Comunale Marti Zucco. Il Console Onorario Brianese ha
riferito della volontà del governo federale di alimentare “centri di ricerca e di creatività” basati sullo sviluppo di
nuove idee di design.
Brianese ha riferito inoltre che è in corso un “Memorandum of Understanding” con il Governo della Tasmania per la
promozione della lingua italiana e la sua reintroduzione nelle Università.

Varie ed Eventuali
Domenica 13 Novembre si terrà la cerimonia commemorativa annuale presso il Sacrario di Murchison. Il Presidente
Pascalis e Tonino Bentincontri hanno dato la loro disponibilità a presenziare in rappresentanza del Comites.
Il Presidente propone che, dal momento che prevede di non essere a Melbourne nel periodo che va dal 5 o 6 di
dicembre fino a dopo Natale, la prossima riunione sia l’ultima dell’anno e che la stessa si svolga il giorno 30
novembre presso il COASIT a Carlton. Propone anche che, al termine della riunione, si tenga presso un ristorante
della zona la tradizionale cena prenatalizia del Comitato, così come avvenuto l’anno precedente. Le suddette
proposte ottengono il generale consenso dei presenti.
Alle 19.45, essendo esauriti gli argomenti da trattare, viene dichiarata chiusa la riunione.

Il Presidente
Francesco Pascalis

Il Segretario f.f.
Ubaldo Agliano’

