
 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 
COMITES VICTORIA E TASMANIA 

TENUTASI VENERDÌ 21 DICEMBRE 2018 
 PRESSO LA SEDE DEL COASIT 

 
 
La riunione ha inizio alle ore 18.30.  
 
Presenti: il Presidente del Comites Francesco Pascalis, il Vice Presidente Paula Marcolin, il membro              
dell’Esecutivo Tonino Bentincontri, i Consiglieri Cesare Zanchi, Luca Bottallo, Marco Nazzaro, Anna            
Masci. 
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: Ubaldo Agliano’, Silvana Sgro’, Ciro Fiorini, Deborah Caprioli, 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 Veronica Misciattelli, ai             
fini della stesura del verbale della riunione. 
 
Approvazione verbale riunione precedente e varie 
 
Il Presidente chiede l’approvazione del precedente verbale; propone l’approvazione Bottallo, asseverato da            
Masci. Approvato all’unanimita’. 
 
Registrazione della corrispondenza. 
 
Viene fatta circolare tra i presenti la corrispondenza in entrata e in uscita. 
 
Si conferma in questa sede che, come indicato nella mail ricevuta da Fabio Sandonà, il Veneto Club a causa                   
di imminenti lavori di ristrutturazione non potrà essere la sede della Festa della Repubblica 2019. Si valuta                 
per tanto di indentificare una nuova location.  
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 sottolinea come il punto 5 “Seminario per una rete di giovani                  
italiani – scelta candidato” sia di particolare importanza in quanto è stato richiesto dalla VII Commissione                
del CGIE di ricevere una conferma sulla scelta del candito entro e non oltre la fine del mese corrente. 
 
Seminario per una rete di giovani italiani – scelta candidato 
 
Per quanto attiene al Seminario “Giovani Italiani all’Estero” che si terrà in Aprile 2019 a Palermo, la dott.ssa                  
Anna Masci (parte del gruppo di lavoro per la selezione del candidato insieme a Francesco Pascalis, Paula                 
Marcolin e Marco Nazzaro), espone l’andamento della riunione informativa del 13 Dicembre 2018, che si è                
tenuta presso il Comites e alla quale erano stati invitati i rappresentanti di organizzazioni giovanili italiane                
presenti a Melbourne, quali il Nomit, Uniti in Australia, Vita e Alto. 



Il Comites comunica inoltre di aver esteso l’invito, attraverso una comunicazione ad hoc su Facebook, a tutti                 
coloro fossero interessati e avessero i requisiti richiesti. Alla riunione erano per tanto presenti: Fabrizio               
Venturini, Luca Esposito, Vincenzo De Paolis, Domenico Ricchiuti, Antonio Di Fazio, Nicholas Musto,             
Matteo Salvadego, Leonardo Coco. 
 
La dott.ssa Anna Masci comunica il buon esito della riunione del 13 Dicembre, a seguito della quale sono 
arrivate le 5 candidature e relativi curricula di Chiara De Lazzari, Fabrizio Venturini, Riccardi Ippoliti, 
Vincenzo De Paolis, Nicholas Musto. 
 
Vengono quindi condivisi i parametri per la valutazione delle candidature: 
 

- Pregressa partecipazione alla vita comunitaria, aspetto che si reputa molto importante in quanto lo 
scopo della conferenza sarà quello di creare una rete operativa che faccia da collegamento tra le 
differenti  comunità  italiane nel mondo e le Istituzioni Italiane. 

 
- Esperienza lavorativa e formazione: altro criterio per la scelta del candidato si valuta essere la 

formazione e il percorso professionale, nella misura in cui siano coerenti con le richieste della VII 
Commissione del CGIE (ottima conoscenza parlata e scritta dell’italiano) e eventualmente anche in 
qualche modo coerenti con le tematiche che si affronteranno nel corso del Seminario: identità 
italiana e multiculturalismo, lingua e cultura italiana, informazione e comunicazione, mondo del 
lavoro e lavoro nel mondo, rappresentanza e partecipazione.  

 
- Rappresentati che siano espressione sia della nuova mobilità ed anche della seconda/terza 

generazione italiana d’Australia. 
 
Il gruppo di lavoro ritiene per tanto che il Signor Fabrizio Venturini sia il candidato che risponde in maniera 
più equilibrata ai criteri di cui sopra e chiede che il Comites confermi questa scelta. 
Dopo una serie di ulteriori valutazioni e un’attenta analisi dei singoli CV da parte dei Consiglieri presenti, 
viene confermata all’unanimità la candidatura del Signor Fabrizio Venturini.  
 
Il Presidente comunica inoltre che, a seguito dei suoi contatti del Consigliere CGIE Franco Papandrea, 
esisterebbe la concreta possibilità di poter allargare la delegazione dei Giovani del Victoria al suddetto 
seminario, questo perché non tutti i Comites invitati presenteranno il loro candidato. A tal proposito il 
Presidente avrà a breve ulteriori contatti con Franco Papandrea e la dott.ssa Maria Chiara Prodi, presidente 
della VII Commissione CGIE, al fine di avere conferma ufficiale. 
 
Se così fosse, sarebbe opportuno che il Comites indichi già una seconda e terza candidatura. La dott.ssa 
Chiara De Lazzari e il giovane Nicholas Musto, vengono quindi selezionanti all’unanimità in base ai criteri 
sopra menzionati.  
 
Il Presidente fa presente che, come richiesto dal CGIE, per quanto riguarda l’ottenimento delle risorse il 
Comites deve impegnarsi nel cercare uno o più sponsor per far fronte all’acquisto del/i biglietto/i di viaggio. 
A tal proposito il Console Generale Pierluigi Trombetta si offre di assistere il Comites in tale ricerca. 
 
Incontro con l’Ispettrice MAECI, Cons. Laura Egoli 
 
Il Console Generale Pierluigi Trombetta sottolinea che la visita ispettiva del Cons. Laura Egoli rientra in una                 
consolidata routine ministeriale e che l’incontro con il Comites fa parte del relativo programma. 
 
Il Presidente Pascalis condivide il buon esito della riunione e i punti trattati, tra cui la necessità di rafforzare                   
il personale del Consolato Generale, la collaborazione con i Patronati e l’importanza di arrivare a dare una                 
migliore visibilità alle strutture governative italiane nel Victoria.  



Il Console Generale Pierluigi Trombetta concorda sul punto e condivide l’obiettivo di avere un polo               
governativo “italiano”, concentrando in un’unica ubicazione sia il Consolato Generale che l’Istituto di             
Cultura. 
 
 
 
 
 
Resoconto della presentazione a Roma della ricerca “Italiani, destinazione Australia: sfide e            
opportunità” 
 
Il Presidente Pascalis sottolinea che la presentazione del rapporto presso la residenza dell’Ambasciatore             
d’Australia in Italia Greg Frech ha suscitato vivo interesse, con un pubblico di circa 60 persone tra cui era                   
presente anche il Vice Direttore della DGIT Roberto Martini. 
 
La presentazione è stata quindi sicuramente un’ottima occasione per dimostrare l’impegno della comunità             
italiana in Australia nel voler approfondire le tematiche legate alla nuova mobilità giovanile italiana. 
 
 
Piano operativo per la realizzazione dei materiali per la campagna AIRE  
 
La dott.ssa Veronica Misciattelli, che si occupa delle attività di comunicazione per il Comites, condivide il                
Piano Operativo relativo alle iniziative volte a promuovere la campagna AIRE, quali i materiali informativi,               
le attività di pubbliche relazioni e quelle mediatiche. 
 
 Il suddetto Piano incontra il favore dei Consiglieri presenti e viene approvato. 
 
 
Varie ed eventuali 
 
Il Presidente Pascalis annuncia che la prossima riunione dovrà necessariamente svolgersi il 5 di Febbraio               
2019 così da essere in tempo per la presentazione del Bilancio Consuntivo. 
 
Accenna inoltre alla questione della programmazione delle date delle riunioni per 2019 e propone di fissarle                
in via ordinaria ogni 2 mesi e nei seguenti periodi: Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre e Dicembre e                  
in via straordinaria ogni qual volta se ne presenti la necessità. 
 
Questo argomento verrà definito nella prossima riunione. 
 
 

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

Alle 20.00 essendo esauriti gli argomenti da trattare viene dichiarata chiusa la riunione. 
Si rinvia alla prossima riunione, fissata presso la sede Comites per il 5 Febbraio 2019. 
 
 
 
 
 
                    Il Presidente  Per la Segreteria del Comites 
               Francesco Pascalis      Veronica Misciattelli

  


