
     

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITES VICTORIA E TASMANIA 

GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE 2017 

SUA SEDE 

 

La riunione ha inizio alle ore 18.20 

Sono presenti: Francesco Pascalis (Presidente), Paula Marcolin (Vice Presidente), Ubaldo Agliano’ 

(Tesoriere), Tonino Bentincontri (Esecutivo), Cesare Zanchi, Gianvito Martucci, Ciro Fiorini (Segretario)  

Sono assenti giustificati: Silvana Sgro’, Luca Bottallo, Marco Nazzaro, Deborah Caprioli, Anna Masci. 

E’ altresi’ presente il Console Generale per il Victoria e la Tasmania, dott. Pierluigi Trombetta, alla sua 

prima partecipazione alle sedute del Comites, in quanto appena insediatosi, al quale il Presidente porge un 

saluto di benvenuto. 

Viene quindi messa a votazione l’approvazione del verbale della seduta precedente; non essendovi 

osservazioni in merito, il verbale viene approvato all’unanimita’.  

Il Presidente procede alla introduzione dei lavori della seduta, previa circolazione tra i componenti del 

Comites della corrispondenza in entrata e uscita:  

Non essendoci richieste di chiarimento da parte dei Consiglieri presenti, la corrispondenza viene 

acquista agli atti. 

 

AGGIORNAMENTI SUL SEMINARIO INFORMATIVO DI SABATO 23 SETTEMBRE 2017 

Viene confermato l’appuntamento del 23 settembre presso i locali della Kathleen Syme Library al 

251 Faraday Street Carlton Vic 3053. 

La Dottoressa Emanuela Canini ,agente per l’immigrazione, esporrà la nuova situazione venutasi a 

creare in merito alla riforma dei visti.. Parteciperà’ anche Bruno Mascitelli e svolgerà il ruolo di 

moderatore il Vice Presidente Paola Marcolin. Ha confermato la sua partecipazione anche Console 

Genarle d’Italia Dott. Pierluigi Trombetta 

 

PARTECIPAZIONE DEL COMITES ALLA CONSULTAZIONE DEL DPT OF IMMIGRATION SU 

RIFORMA VISTI 



 

Il dott. Mascitelli conferma l’invio del documento di richiesta di revisione della riforma dei visti per 

conto del Comites del Victoria e Tasmania al quale hanno aderito anche tutti gli altri Comites 

d’Australia. Nel documento In particolare, si fa riferimento alla necessità di un maggiore 

interessamento e assistenza da parte delle autorità locali nei confronti di coloro che fanno domanda 

di visto, al talvolta eccessivo e ingiusto sfruttamento lavorativo degli immigrati temporanei, al 

riconoscimento delle qualifiche acquisite all’estero e alla promozione di una maggiore e più chiara 

informazione mirata a coloro che decidono di venire in Australia poiché  spesso possiedono nozioni 

incorrette o hanno aspettative esageratamente ottimistiche.   

 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO MAECI 2017 AL COMITES PER PROGETTO COMUNITARIO 

Giovedì 12 Ottobre presso i locali del Comites si terrà; una riunione straordinaria per 

l’approvazione della richiesta del contributo straordinario. 

I membri hanno optato unanimemente  alla stampa di una manuale comunitario nel quale saranno  

inserite alcune “pillole” contenenti informazioni per i giovani che vengono in Australia . 

 

ESPOSIZIONE ELABORATO SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE AI SERVIZI CONSOLARI 

Si passa pertanto alla esposizione di un elaborato powerpoint predisposto nelle settimane precedenti alla 

seduta dal Presidente e dal Segretario, avente ad oggetto una breve analisi sulla qualita’ e sulle modalita’ di 

erogazione dei servizi consolari a Melbourne. Nel corso dell’esposizione vengono evidenziate particolari 

criticita’ e alcuni disservizi, cosi’ come rappresentate e segnalate in numerose circostanze dagli utenti, ma 

gia’ a conoscenza dell’intero Comites; in particolare, si sono evidenziati alcuni ritardi e rallentamenti nelle 

pratiche di riconoscimento della cittadinanza, prenotazioni dei servizi consolari, accesso telefonico alle 

informazioni, rilascio dei passaporti, gestione del pubblico allo sportello. 

Il Console Generale, dopo aver preso nota delle osservazioni enunciate dai presenti nel corso 

dell’esposizione dell’elaborato, si e’ detto a conoscenza di alcune di tali problematiche e ha confermato che 

ha gia’ messo in atto alcune azioni correttive che gia’ dalle settimane e mesi a seguire dovrebbero consentire 

un miglioramento e una maggiore efficacia nella fruizione dei servizi consolari, attraverso una piu’ accurata 

ridistribuzione dei ruoli interni e delle modalita’ di apertura al pubblico. 

Il Comites, prende atto dell’approccio positivo e diretto manifestato dal Console alla risoluzione dei 

problemi evidenziati e si riserva di compiere un’ulteriore analisi di verifica alla fine del 2018.  

 

APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2018 



Il Tesoriere Ubaldo Agliano’ presenta al Comitato il Bilancio Preventivo 2018, Capitolo 3103, relativo al 

Comites del Victoria e Tasmania. Dopo un’accurata disamina, il bilancio preventivo 2018, cap. 3103, viene 

posto ai voti con il seguente risultato: Presenti 7; Assenti giustificati 5; voti a favore: 7. 

Il Bilancio Preventivo 2018, cap. 3103 e’ approvato all’unanimita’. 

 

 

 

 

Il Tesoriere Ubaldo Agliano’ presenta al Comitato il Bilancio Preventivo 2018, Capitolo 3106, relativo al 

Comites del Victoria e Tasmania. Dopo un’accurata disamina, il bilancio preventivo 2018, cap. 3106, viene 

posto ai voti con il seguente risultato: Presenti 7; Assenti giustificati 5; voti a favore: 7. 

Il Bilancio Preventivo 2018, cap. 3106 e’ approvato all’unanimita’. 

 

La riunione e’ conclusa alle ore 19.55. 

 

     Il Presidente             Il Segretario  

Dr Francesco Pascalis                       Ciro Fiorini 

 


