VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITES VICTORIA E TASMANIA
MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2017
SUA SEDE
La riunione ha inizio alle ore 18.15
Presenti: Francesco Pascalis (Presidente), Ubaldo Aglianó (Tesoriere), Tonino Bentincontri (Esecutivo),
Cesare Zanchi, Gianvito Martucci, Silvana Sgró, Marco Nazzaro, Deborah Caprioli, Anna Masci, Luca
Bottallo.
E’ presente il Console Generale d’Italia in Melbourne, Dott. Pierluigi Trombetta.
Assenti giustificati: Ciro Fiorini e Gianvito Martucci.
Il Presidente Francesco Pascalis, verificata l’esistenza del numero legale, dichiara valida la seduta.
Ubaldo Aglianó, in assenza di Ciro Fiorini, assume per la seduta il ruolo di Segretario.
E’ inoltre presente, nella qualita’ di ospite, il Dott. Riccardo Armillei, ricercatore presso l’Universita’ di
Deakin.
Approvazione verbale riunione precedente
ll Presidente chiede l’approvazione del precedente verbale: Tonino Bentincontri propone l’approvazione e
Ubaldo Aglianó sostiene la proposta. APPROVATO ALL’UNANIMITÁ.
Registrazione della corrispondenza
Viene fatta circolare tra i presenti la corrispondenza in entrata e in uscita.
Non essendoci richieste di informazioni in merito alla posta, quest’ultima viene messa agli atti.
Agliano’ propone di far circolare il sommario della corrispondenza tra i componenti del Comites con qualche
giorno d’anticipo, in maniera da accellerare le verifiche sulla stessa e soffermarsi solo su quella che si ritiene
dover approfondire.
Introduzione ai lavori da parte del Presidente
Il Presidente informa il Comites che i colleghi del Comites del South Australia hanno inviato un documento
in aggiunta a quello gia’ redatto in sede di Intercomites ed inviato al Ministro per l’Immigrazione
Australiana Hon. Dutton, in merito alle problematiche relative alla modifica del regime dei visti.
Il Presidente informa altresi’ che il Progetto IAC (Italian Lobby) è stato definitivamente accantonato
dall’Ambasciatore d’Italia, attraverso una comunicazione ufficiale nella quale evidenzia questioni piu’
urgenti che riguardano la comunita’ italiana, quali ad esempio, l’organizzazione dei servizi consolari.
Il Presidente esprime i propri complimenti al consigliere Bottallo, per l’ottima organizzazione della Targa
Florio in Melbourne, alla cui cerimonia di apertura hanno partecipato alcuni componenti del Comites,
congratulandosi per l’eccellente riuscita dell’evento.
Il Presidente informa il Comites di aver incontrato una delegazione della Regione Veneto, giunta a
Melbourne per partecipare alle celebrazioni del 50’ Anniversario del Veneto Club, con la quale ha ipotizzato
possibili forme di collaborazione, con il coinvolgimento della comunita’ veneta presente numerosa nel
Victoria.
Infine, il Presidente riferisce di aver inviato un messaggio di saluto che e’ stato consegnato in occasione della
cerimonia commemorativa dei Caduti italiani che annualmente si svolge presso il Cimitero di Murchison
all’inizio di novembre.

Intervento del Console Generale d’Italia
Il Console Generale, dott. Trombetta informa il Comites dell’avvenuta approvazione del Finanziamento
Integrativo, nella misura richiesta in preventivo dal Comites e che verra’ destinato al Progetto “Guida
Comunitaria” nei termini esposti nel Progetto proposto al Maeci.
Il Dott. Trombetta invita altresi il Comites a sollecitare la comunita’ italiana a procedere agli aggiornamenti
dei dati all’AIRE, in vista delle elezioni di Marzo 2018.
Lavori Commissione Continentale Anglofona 27-29 Ottobre 2017
Ai lavori della Commissione ha partecipato il Presidente Pascalis, il quale riferisce che sono stati toccati
alcuni punti di particolare interesse per la comunita’ italiana residente all’estero, quali: rafforzamento dei
poteri ai Comites, riacquisto cittadinanza italiana, palinsesto RAI, insegnamento lingua italiana. Il Presidente
rinvia per eventuali approfondimenti sui temi alla relazione conclusiva sui lavori redatta dalla Commissione.
Programmazione Settimana Italiana – Festa della Repubblica
Il Presidente della Commissione di Lavoro “Festa della Repubblica” Ubaldo Aglianó riferisce di aver
incontrato insieme alla collega Marcolin, alcuni esponenti della comunita’ italiaana per sondare ideee ed
aspettative per la programmazione 2018.
Riferisce altresi’ di aver incontrato, unitamente a Pascalis, il Presidente del Comitato Festa della Repubblica,
avv. Luciano Bini, il quale ha confermato il suo intento di rinunciare assieme al suo comitato alle
celebrazioni ufficiali del 2 Giugno. Il Console Generale Dott. Trombetta, riscontrato l’intento del Comites di
portare avanti per il 2018 le celebrazioni della Festa della Repubblica e preso atto della rinuncia dell’avv.
Bini, suggerisce di incontrare quest’ultimo, unitamente ad una rappresentativa del Comites, al fine di
valutare insieme il passaggio di consegne. Il Comites, concordando con la proposta del Console, resta in
attesa da parte di questi in merito alla data dell’incontro.
Stato dei lavori sulla ricerca “Nuova Immigrazione”, 2ª fase
Il Dott. Armillei, direttamente conivolto insieme al Prof. Bruno Mascitelli nella stesura della ricerca
commissionata dal Comites, avente ad oggetto la Nuova Immigrazione (fase successiva al primo studio gia’
elaborato l’anno precedente dai due ricercatori, sempre su istanza del Comites del Victoria e Tasmania),
riferisce di aver inviato al Governo Australiano una “submission” (disamina sulla proposta governativa in
materia di visti, con l’aggiunta di approfondimenti e riflessioni) sia per conto del Comites, sia come
accademici.
La ricerca e’ sostanzialmente in attesa delle definizioni previste per Marzo 2018 in materia di visti, data
entro la quale il Governo Australiano dovrebbe definire la portata delle riforme avviate recentemente sul
tema.
La novita’ e’ che la ricerca in corso sara’ elaborata anche in italiano, cosa che viene accolta con grande
soddisfazione dal Comites, consentendo cosi’ una sua fruibilita’ anche da parte di chi volesse programmare
dall’Italia un suo trasferimento in Australia, divenendo pertanto un utile strumento informativo nella
preparazione di una scelta migratoria.
Varie ed eventuali
Il Console Generale, Dott. Trombetta, informa i presenti in merito alla recente visita del Ministro Alfano e
alle nuove opportunita’ socio-economiche che potrebbero aprirsi in South Australia per l’Italia.
Non essendovi altri argomenti da affrontare, alle ore 19.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta, rinviando
al 13 Febbraio 2018 per la prossima riunione.

Il Presidente
Francesco Pascalis

Il Segretario pro-tempore
Ubaldo Aglianó

