VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
COMITES VICTORIA E TASMANIA
TENUTASI MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2017
PRESSO LA SEDE DEL COMITES, 5 INCA WAY, COBURG
La riunione ha inizio alle ore 18,15.
Presenti: Francesco Pascalis (Presidente), Paula Marcolin (Vice Presidente), Ubaldo Agliano’ (Tesoriere), Antonio
Bentincontri (Esecutivo), Ciro Fiorini (Segretario), Gianluca Bottallo, Cesare Zanchi, Deborah Caprioli.
Assenti giustificati: Nazzaro Marco, Silvana Sgrò, Gianvito Martucci, Anna Masci.
È presente in rappresentanza dell’Ufficio Consolare il Console Generale Dott. Marco Maria Cerbo.
È altresì presente come invitato-relatore il Prof. Bruno Mascitelli
Il Presidente Francesco Pascalis, verificata l’esistenza del numero legale, dichiara valida la seduta.
Approvazione verbale riunione precedente
ll Presidente chiede l’approvazione del precedente verbale: Tonino Bentincontri propone l’approvazione, Cesare
Zanchi appoggia la proposta. APPROVATO.

Registrazione della corrispondenza
Quindi, viene fatta circolare tra i presenti la corrispondenza in entrata e in uscita.
Non emergono ulteriori richieste di informazioni in merito alla posta tranne che per la lettera di risposta dell’On.
Alex Hawke, Assistant Minister for Immigration and Border Protection, in relazione al caso di Luigi Spina. Le lettera
viene fatta circolare. “Luigi Spina” è uno degli argomenti all’Odg della seduta.
Aggiornamenti sulla “nuova” ricerca da parte del Prof Mascitelli
Bruno Mascitelli informa i membri del Comites che purtroppo il Dott. Riccardo Armilleri nell’ultimo mese e mezzo si
è dovuto assentare a piú riprese da Melbourne per urgenti motivi familiari ma, malgrado ciò, la ricerca sta
procedendo regolarmente.
Il Dott. Mascitelli conferma che alla fine di agosto la “nuova” ricerca sarà conclusa.
I punti principali della ricerca sono:


Problema del riconoscimento delle qualifiche professionali



Visti, in particolare il nuovo sistema che sostituisce il visto 457



sfruttamento dei giovani nel mondo del lavoro.

Inoltre informa che si farà uso dei commenti raccolti durante le interviste fatte in occasione della precedente ricerca
“A new Italian exodus to Australia?” in quanto non erano stati ancora utilizzati ed in quanto comunque inerenti ai tre
punti summenzionati.

Caso “Luigi Spina”
Il Presidente ricorda il caso di Luigi Spina, il giovane accoltellato alla fine di febbraio da un folle malfattore al
momento di intervenire in aiuto di una giovane in pericolo di vita.
Il Comites, con una lettera del Presidente diretta all’On. Peter Dutton, Ministro dell’Immigrazione, ha rappresentato
il suo caso chiedendo che, in considerazione dell’atto di coraggio, al giovane venissero risparmiati i tre mesi di lavoro
agricolo al fine dell’ottenimento dell’estenzione del visto W/H. A questa lettera ha risposto l’On. Alex Hawke, Vice
Ministro dell’Emigrazione, informando dell’impossibilità di accogliere tale richiesta.
Il Presidente informa atresì che una favorevole circostanza creatasi tramite il Tesoriere Ubaldo Aglianò potrebbe
consentire allo Spina, attraverso il possibile interessamento dell’On. Darren Chester, Ministro Federale Infrastrutture
e Trasporti, di ricevere un riconoscimento governativo per il suo gesto. Ciò potrebbe aiutarlo ad ottenere il suddetto
allungamento del visto.

Proposte per nuove occasioni celebrative italiane
Il sottocomitato formato da Agliano, Fiorini e Marcolin ha preso contatto con la Dante Alighieri e Sara Bavato de “Il
Globo” per organizzare un incontro al fine di analizzare il progetto per l’organizzazione di una Celebrazione italiana
nel 2018. Non appena possibile verrà organizzato tale incontro presso i locali del Comites.

Aggiornamento su raccolta fondi terremotati
E’ terminata la raccolta dei fondi. Si deciderà in seguito a chi inviare i fondi raccolti (circa AUD 700,000) e a quale
progetto destinarli. I promotori della sottoscrizione a livello australiano, compreso il Comites Vic & Tas attraverso il
suo Presidente, sono in contatto tra loro per i seguiti del caso.

Varie ed eventuali
Il Dott. Marco Maria Cerbo presenta la pubblicazione, curata da Consolato Generale, contenente presentazioni e
riproduzioni fotografiche di opere di 31 artisti (pittori e scultori) di origine italiana residenti nello Stato del Victoria.
Non è stato facile riuscire a coinvolgere gli artisti in questa pubblicazione, ma è stato molto importante portare a
termine questo progetto per porre in evidenza anche questo lato della presenza italiana in Australia.
La prossima riunione si terrà presso i locali del COMITES, 5 Inca Way Coburg, il 28 Giugno 2017.
Alle 20.00, essendo esauriti gli argomenti da trattare, viene dichiarata chiusa la riunione.

Il Presidente
Francesco Pascalis

Il Segretario
Ciro Fiorini

