VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
COMITES VICTORIA E TASMANIA - TENUTASI MARTEDI’ 12 FEBBRAIO 2019
PRESSO LA SEDE DEL COMITES

La riunione ha inizio alle ore 18.30.
Presenti: il Presidente del Comites Francesco Pascalis, il Vice Presidente Paula Marcolin, il Tesoriere
Ubaldo Agliano’, Tonino Bentincontri, Deborah Caprioli, Gianvito Martucci, Anna Masci, Marco Nazzaro.
E’ presente il Console Generale d’Italia per il Victoria e Tasmania Dott. Pierluigi Trombetta
È presente anche la dott.ssa Veronica Misciattelli, addetta alla segreteria del Comites.
Assenti giustificati: Silvana Sgro’, Luca Bottallo, Ciro Fiorini, Cesare Zanchi.
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 Gianvito Martucci e la
dott.ssa Veronica Misciattelli viene incaricata di verbalizzare la riunione.
Approvazione verbale riunione precedente e varie
Il Presidente fa presente che, nel verbale relativo alla riunione del 21 Dicembre 2018, la frase riguardante la
nomina del segretario di seduta viene modificata come segue: “Stante l’assenza del Segretario Ciro Fiorini,
viene nominato Segretario temporaneo Gianvito Martucci e la dott.ssa Veronica Misciattelli viene incaricata
di verbalizzare la riunione.”
Il Presidente chiede l’approvazione del verbale con l’inclusione di questa modifica. Propone l’approvazione
Bentincontri, asseverato da Nazzaro. Approvato all’unanimità.
Registrazione della corrispondenza.
Viene fatta circolare tra i presenti la corrispondenza in entrata e in uscita.
Non essendoci ulteriori richieste di informazioni in merito alla posta, questa viene recepita e messa agli atti.
Introduzione ai lavori da parte del Presidente
Il Presidente introduce l’Ordine del Giorno e anticipa in sintesi i vari punti.
Approvazione del bilancio consuntivo
Il Tesoriere Avv. Ubaldo Agliano’ presenta al Comitato il BILANCIO CONSUNTIVO 2018 (Cap. 3103)
relativa al Comites del Victoria e Tasmania. Dopo accurata disamina il BILANCIO CONSUNTIVO 2018
(Cap. 3103) viene posto ai voti con il seguente risultato: Presenti: 8; Assenti giustificati: 4; Voti a favore: 8.
Il BILANCIO CONSUNTIVO 2018 (Cap. 3103) viene approvato all’unanimità.

Il Tesoriere Avv. Ubaldo Agliano’ presenta al Comitato il BILANCIO CONSUNTIVO 2018 (Cap. 3106)
relativa al Comites del Victoria e Tasmania. Dopo accurata disamina il BILANCIO CONSUNTIVO 2018
(Cap. 3106) viene posto ai voti con il seguente risultato: Presenti: 8; Assenti giustificati: 4; Voti a favore: 8.
Il BILANCIO CONSUNTIVO 2018 (Cap. 3106) viene approvato all’unanimità.
Condivisione primi materiali campagna AIRE
La dott.ssa Veronica Misciattelli, che si occupa delle attività di comunicazione per il Comites, condivide
l’avanzamento lavori rispetto alla Campagna AIRE.
Per quanto riguarda la stesura del booklet informativo, viene condivisa una prima bozza dello stesso, la cui
struttura in sostanza viene approvata. Per quanto riguarda i contenuti si decide di procedere con una
revisione in modo da renderli più diretti. Il Console da parte sua assicura la collaborazione del Consolato
nella revisione finale dei suddetti contenuti.
Si concorda inoltre di veicolare le informazioni anche attraverso una campagna su Facebook, per la quale si
decide di stanziare un piccolo investimento al fine di dare maggior visibilità ai post.
In generale si concorda poi che l’obiettivo è di essere pronti con i materiali informativi per inizio marzo in
modo da distribuirli entro un ragionevole periodo di tempo presso tutti gli ambienti della comunità italiana
quali, il Consolato, il Coasit, la Camera di Commercio, etc.
A tal proposito la Vice Presidente Paula Marcolin da la sua disponibilità, come rappresentante del Patronato
ACLI, a dare supporto al processo di veicolazione delle informazioni, in quanto le procedure di iscrizione si
reputano essere un po’complesse per i membri più anziani della nostra comunità. In questa prospettiva la
Vice Presidente ipotizza che la fase operativa possa essere gestita nel concreto dagli stagisti che il Patronato
ACLI ospita regolarmente.
Il Presidente prende spunto da questa significativa proposta per auspicare che si arrivi entro breve a una
consultazione con tutti i Patronati al fine di ottenere un coinvolgimento generalizzato. La suddetta iniziativa
incontra il favore dei Consiglieri presenti.
Aggiornamenti sul Seminario per una rete di giovani italiani (Palermo 16/4/19)
Per quanto attiene al Seminario “Giovani Italiani all’Estero” che si terrà in Aprile 2019 a Palermo, il
Presidente comunica che la dott.ssa Maria Chiara Prodi, presidente della VII Commissione CGIE, ha
approvato la richiesta, presentata dal Comites entro fine Dicembre 2018, di allargare la delegazione dei
giovani del Victoria al suddetto seminario.
Secondo quanto precedentemente concordato, sono stati quindi selezionati come partecipanti, oltre al Signor
Fabrizio Venturini, la dott.ssa Chiara De Lazzari e il Signor Nicholas Musto, che nel corso della riunione del
21 Dicembre 2018 erano stati indicati come seconda e terza candidatura.
Il Presidente fa presente che si dovrà far fronte all’acquisto di soli due biglietti per il viaggio, perché il
Signor Musto si troverà già in Italia per motivi personali.
A tal proposito il Console Generale Pierluigi Trombetta conferma la volontà di assistere il Comites e
comunica che a breve avrà un incontro con dei possibili sponsor.
Infine il Presidente, vista la delegazione costituitasi e l’importanza del Seminario, sottolinea la volontà del
Comites di istituire una “consulta giovanile” che farà capo al Comites stesso e che avrà come obiettivo sia
quello di incentivare la collaborazione tra i delegati prima e dopo il Seminario, sia quello di coinvolgere altri
giovani che vorranno contribuire con idee ed iniziative.
Discussione preliminare su iniziative per Celebrazione Festa Nazionale 2019

Il Tesoriere conferma che quest’anno la Celebrazione della Festa Nazionale si terrà proprio il 2 giugno,
prima domenica del mese, e che St. Brigid Catholic Church ha rinnovato la disponibilità ad ospitare la Festa
nello spazio comune esterno. Il Tesoriere comunica altresì che si può anche valutare una location alternativa,
che magari abbia degli spazi al coperto, così da ovviare il problema nel caso di mal tempo.
Il Presidente fa presente inoltre che sta aspettando di ricevere una proposta da un consulente esterno per la
gestione e organizzazione di un evento culturale - nella fattispecie un concerto lirico-sinfonico - di un certo
rilievo perché il cast sarà formato da professionisti, due dei quali provenienti dall’Italia. L’organizzazione
avverrebbe comunque sotto la supervisione del Comites.
Programmazione riunioni Comites 2019
Il Presidente propone che le riunioni ordinarie siano tenute ogni 2 mesi e per il 2019 suggerisce il seguente
calendario: 12 febbraio, 2 aprile, 4 giugno, 6 agosto, 1 ottobre e 3 dicembre.
Fermo restando che, comunque, nel corso dell’anno si dovranno fissare anche alcune riunioni straordinarie
(ad esempio si ipotizza già che a maggio sarà necessaria una riunione straordinaria in vista delle celebrazioni
della Festa Nazionale 2019), il Presidente chiede che le date proposte vengano approvate. Tutti i Consiglieri
presenti si dicono d’accordo.
Varie ed eventuali
Il Console chiede al Comites sostegno nel divulgare ai membri della nostra comunità, soprattutto quelli più
anziani, il fatto che a breve, al fine di tutelare il più possibile i cittadini, saranno messe in funzione misure di
sicurezza, simili a quelle presenti negli aeroporti, nel sistema di accesso agli Uffici consolari. Ciò si è reso
necessario in seguito alle note minacce di natura terroristica di recente rivolte ai Consolati di alcuni Paesi,
tra cui l’Italia.
***************
Alle 20.15, essendo esauriti gli argomenti da trattare, viene dichiarata chiusa la riunione.
Si rinvia alla prossima seduta, fissata presso la sede Comites per il 2 aprile 2019.

Il Presidente
Francesco Pascalis

Per la Segreteria del Comites

