
 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 
COMITES VICTORIA E TASMANIA 

TENUTASI LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018 
 PRESSO LA SEDE DEL COMITES 

 

 

La riunione ha inizio alle ore 18.10.  

 

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

Agliano’, il membro dell’Esecutivo Tonino Bentincontri, i Consiglieri Cesare Zanchi, Luca Bottallo, Marco 

Nazzaro. 

E’ presente il Console Generale d’Italia per il Victoria e Tasmania Dott. Pierluigi Trombetta 

 

Assenti giustificati: Silvana Sgro’, Ciro Fiorini, Deborah Caprioli, Anna Masci, Gianvito Martucci. 

 

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 e varie 

 

ll Presidente chiede l’approvazione del precedente verbale; propone l’approvazione Zanchi, asseverato da 

Bentincontri. Approvato all’unanimita’. 

 

Introduzione ai lavori da parte del Presidente 

 

Il Presidente, dal momento che nell’ambito dell’esame della corrispondenza sarà presente un argomento che 

richederà un’attenzione particolare, chiede che i punti 5 e 6 all’Odg della riunione vengano accorpati e 

affrontati immediatamente e presenta al Comites la Dott.ssa Veronica Misciattelli, esperta in comunicazione, 

che ha recentemente cominciato a collaborare con il Comites dando supporto amministrativo. 

 

Piano operativo per la realizzazione dei materiali per la campagna AIRE  e 

 

Piano operativo per le attività di comunicazione Comites (Pagina FB, sito, materiali informativi...) 

 

 

La Dott.ssa Misciattelli, attraverso una presentazione con slides, propone al Comites una serie di suggerimenti 

finalizzati al miglioramento dei processi comunicativi con il pubblico, anche in vista del lancio della campagna 

di iscrizione all’Aire che l’organizzazione avviera’ nelle prossime settimane. 

 

Cio’ che la Misciattelli propone – in sintesi – e’ un aggiornamento costante del sito web e il miglioramento 

dell’interfaccia grafica e di struttura della pagina internet del Comites; la stessa suggerisce la creazione di 

pagine ad hoc che possano consentire un rapido accesso ed una migliore fruizione di documenti, pubblicazioni 

e informazioni che il Comites intende veicolare via web. 

 

La collaboratrice inoltre, suggerisce un costante e regolare aggiornamento – attraverso posts a cadenza 

settimanale – della pagina facebook, con links e richiami ai siti istituzionali. 

Il Comites esprime al propria soddisfazione sull’elaborato proposto dall Misciattelli e le da mandato a 

procedere con i suddetti aggiornamenti, da concordare – attraverso un rapido giro di emails – con l’Esecutivo. 

 



 

Ripresa dell’introduzione ai lavori da parte del Presidente 

 

Il Presidente riprende inoltre la problematica delle presenze dei membri alle sedute del Comites evidenziando 

criticita’ in alcuni casi e ribadendo l’importanza del ruolo e dell’impegno assunto nei confronti della comunita’ 

italiana. I membri presenti, pur condividendo le preoccupazioni esposte dal Presidente, ribadiscono 

l’importanza di programmare con adeguato anticipo le sedute, ritornando alla originaria previsione del 

secondo martedi’ del mese. 

 

Corrispondenza 

 

Quindi, viene fatta circolare tra i presenti la corrispondenza in entrata e in uscita. 

Il Presidente inoltre fa girare la corrispondenza in entrata e uscita.  

 

Nella circostanza, viene affrontata la questione nata tra il consigliere Bentincontri, l’Istituto Italiano di Cultura 

e l’Ambasciata che ha comportato una richiesta di chiarimenti da parte del Consolato. Nella circostanza, il 

Presidente da lettura alla lettera di risposta inviata al Consolato in risposta alla suddetta richiesta. Il Comites 

invita il consigliere Bentincontri – e in via preventiva tutti i componenti del Comites – ad utilizzare maggiore 

prudenza nella condotta e nelle comunicazioni all’esterno, in virtu’ e nel rispetto del ruolo istituzionale che si 

ricopre. 

Non essendoci ulteriori necessità e/o richieste di informazioni e chiarimenti in merito alla posta, questa viene 

recepita e messa agli atti. 

 

Distribuzione guida comunitaria 
 

Il Presidente informa il Comites che si è provveduto a distribuire e spedire la guida comunitaria ad Autorità, 

Enti e Associazioni ricevendo indietro da parte di tutti un positivo feedback. 

 

Riunione Intercomites – Brisbane 27 ottobre 2018 

 

In merito alla seduta dell’Intercomites, il Presidente da lettura dell’ordine del giorno finale sottoscritto dai vari 

Presidenti Comites d’Australia (allegato al presente verbale). 

 

Seminario “Giovani Italiani all’Estero” – Palermo 16 aprile 2019 

 

Per quanto attiene al Seminario “Giovani Italiani all’Estero” che si terra’ in Aprile 2019 a Palermo, il 

Presidente riferisce che le adesioni a livello generale sono minori delle aspettative e che pertanto si potrebbero 

profilare maggiori possibilita’ per incrementare la partecipazione dal Victoria a piu’ di un partecipante. 

A tal proposito, il Presidente informa altresi’ che giorno 13 Dicembre p.v. si terra’ presso la sede del Comites 

un incontro a carattere esplorativo con alcuni rappresentanti di organizzazioni giovanili italiane presenti a 

Melbourne. 

 

Presentazione della ricerca “Italiani, destinazione Australia: sfide e opportunità  

 

In merito all’ultima pubblicazione sulla nuova immigrazione commissionata dal Comites e curata dai 

professori Mascitelli e Armillei, il Presidente riferisce che la presentazione ufficiale si terra’ presso 

l’Ambasciata Australiana a Roma, il 3  Dicembre p.v.. Il Presidente riferisce che presenziera’ all’evento. 

 

Visite Comunitarie 

 

Il Console Dott. Trombetta offre la propria disponibilita’ a partecipare ad una eventuale visita comunitaria in 

Tasmania. Il periodo suggerito sarebbe Aprile-Maggio 2019. Il Comites verifichera’ la disponibilita’ dei 

rappresentanti della comunita’ italiana in loco ad organizzare un incontro col pubblico. 

 

 



Varie ed eventuali 

 

Progetto Iveco – Consolato Generale d’Italia 

Il Console riferisce che sta portando Avanti un progetto congiunto con Iveco finalizzato ad avere una 

struttura mobile in grado di girare periodicamente le aree rurali e fornire in loco servizi consolari. 

Il Tesoriere Agliano’ suggerisce l’idea di far coincidere tali tappe con visite comunitarie supportate 

dal Comites. 

Rilascio passaporti 

Il Console riferisce altresi’ che i tempi di attesa per le prenotazioni per il rilascio del passaporto sono  

scesi a meno di un mese. 

*************** 

 

Alle 19.40 essendo esauriti gli argomenti da trattare viene dichiarata chiusa la riunione. 

 

Si rinvia alla prossima riunione, fissata presso la sede Comites per il 21 Dicembre 2018, presso il Coasit. 

 

 

 

 

 

                    Il Presidente                     Il Segretario f.f. 

               Francesco Pascalis                             Ubaldo Agliano’ 


