VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
COMITES VICTORIA E TASMANIA
TENUTASI MARTEDÌ 6 AGOSTO 2019
PRESSO LA SEDE DEL COMITES – 5 INCA WAY, COBURG
La riunione ha inizio alle ore 18.30
Presenti: il Presidente del Comites Francesco Pascalis, il Vice Presidente Paula Marcolin, il
Tesoriere Ubaldo Aglianò, il Membro dell’Esecutivo Tonino Bentincontri, il Segretario Ciro
Fiorini, Gianluca Bottallo, Deborah Caprioli, Ferdinando Colarossi, Gianvito Martucci, Cesare
Zanchi.
È presente in rappresentanza del Consolato Generale d’Italia il Console Generale per il Victoria e
Tasmania Dott. Pierluigi Trombetta.
È presente la Signora Laura Mecca in qualità di redattrice del Verbale sotto la supervisione del
Segretario Ciro Fiorini. Sono altresì presenti, come osservatori, i Signori Gianfranco Rebeschini e
Fabrizio Venturini.
Assenti Giustificati: Silvana Sgro, Marco Nazzaro.
Il Presidente Francesco Pascalis, verificata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta.
Approvazione verbale della riunione precedente e varie
Il Presidente chiede l’approvazione del precedente verbale; propone l’approvazione Paula
Marcolin, sostenuta da Tonino Bentincontri. Approvato all’unanimità.
Registrazione corrispondenza
Non essendoci richieste di informazioni in merito alla posta, su proposta del Presidente questa
viene messa agli atti.
Introduzione ai lavori da parte del Presidente
Espletata la parte introduttiva della riunione, il Presidente, nel dare il benvenuto al nuovo
membro Ferdinando Colarossi, che ha preso il posto del consigliere dimissionario Anna Masci,
procede a presentare i titoli dei temi all’Odg.
Dimissioni del Consigliere Luca Bottallo
Il Presidente informa di aver avuto un incontro con il consigliere Luca Bottallo e di aver chiarito
gli aspetti della sua decisione basata sulla scelta di dedicarsi esclusivamente al suo impegnativo
lavoro. Luca Bottallo sottolinea che avrebbe potuto continuare ad intervenire alle riunioni del
Comites, ma che non è in grado di garantire alcun contributo all’organizzazione degli eventi e
che però continuerà ad assicurare il suo supporto alle iniziative del Comites.
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Il Presidente informa che l’Esecutivo del Comites, in considerazione di quanto sopra, è del
parere che le dimissioni di Luca Bottallo debbano essere accettate.
Il Console Generale si chiede quanto il Comites valuti il contributo delle idee e cita Marco
Nazzaro che, pur essendo assente per parecchi mesi, rimane nel Comites.
Il Presidente esprime il parere che il Comites deve, in questa fase finale del suo mandato,
cercare di essere promotore di iniziative che caratterizzino in qualche modo l’impegno portato
avanti a favore della comunità e pertanto deve avere da tutti i suoi consiglieri un contributo
attivo anche in termini di partecipazione ampia e non di partecipazione limitata alle sole sedute.
Cesare Zanchi chiede che le dimissioni di Bottallo non vengano accettate e che il medesimo
rimanga nel Comites. Si rimette alle decisioni dei presenti. Non essendoci unanimità di vedute, il
Presidente chiede che si proceda a voto segreto.
Si procede all’espressione del voto con l’intesa di votare SI per accettare le dimissioni e NO per
rifiutarle.
Laura Mecca, osservatrice indipendente, distribuisce le schede per il voto segreto e verifica il
risultato del ballottaggio:
3 NO, 5 SI, 1 scheda bianca.
Le dimissioni di Luca Bottallo vengono formalmente accettate e verbalizzate.
Il Console Generale chiede una comunicazione ufficiale in proposito per procedere alla nomina
di un altro Consigliere.
Possibile progetto per richiesta contributo “integrativo” 2019
Il Presidente informa di aver ricevuto via email dal Consolato informazioni circa la possibilità di
procedere ad una richiesta di contributo integrativo per il 2019 da parte del MAECI. A tal
proposito, il Comites è invitato a concentrarsi su un progetto inerente alle seguenti tematiche:
-nuova mobilita’ italiana
-canali telematici e innovativi di aggregazione, anche non in lingua italiana
-reti di eccellenza e/o censimento dei talenti italiani all’estero
-migrazione circolare
-turismo di ritorno (o delle radici)
-studi specifici sull’emigrazione italiana.
Segue discussione generale sulle suddette tematiche.
Ciro Fiorini esprime il parere che dovrebbe essere data priorita’ ai punti: 1) nuova mobilità e 2)
turismo di ritorno.
Il rappresentante del Nomit, Fabrizio Venturini, presente come osservatore e già delegato del
Comites al Seminario “Giovani” di Palermo, chiede la possibilità di esprimere la sua opinione e fa
riferimento ai progetti discussi in seno a detto Seminario e alla necessità di arrivare presto alla
digitalizzazione delle risorse da mettere poi a disposizione dei giovani rappresentanti delle
nuove mobilità su apposite APP. Melbourne potrebbe diventare un case study con un’inchiesta
tra gli under 35.
Il Presidente è d’accordo di procedere su questa strada, visto anche l’impegno del Comites sul
tema “giovani”. In effetti il progetto sui giovani si inserisce nelle tematiche della Farnesina.
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Suggerisce pertanto di tenere presto una riunione dell’Esecutivo. Ubaldo Aglianò aggiunge che
detta riunione dovrebbe essere allargata per poter ben formulare un progetto da presentare
alla prossima riunione del Comites.
Il Console Generale fa presente che l’ammontare del sussidio non è stato specificato dal
Ministero.
Promozione AIRE e lancio del progetto “Mappamondo Consolare” deL MAECI
Il Console Generale chiede come procede la diffusione della guida informativa AIRE redatta dal
Comites.
Ubaldo Aglianò annuncia che la campagna sta per essere lanciata e che sono stati raccolti i
preventivi dei costi.
Ciro Fiorini chiede se il progetto “Mappamondo” sia integrabile con il progetto AIRE.
Il Console Generale spiega che l’APP non è accessibile alle modifiche, tuttavia è aperta a
suggerimenti. Per ora sarà solo un grosso database informativo. Comprenderà anche la
digitalizzazione degli archivi consolari e pertanto sono previsti 2-3 anni di lavoro di smistamento
degli stessi. Il risultato finale sarà uno snellimento dell’informazione consolare per l’ottenimento
di documenti personali, ad esempio il passaporto.
Secondo Fabrizio Venturini questa APP sarà più orientata a dare risposte a richieste di
informazioni su come denunciare lo smarrimento di documenti personali e su come procedere
al loro rinnovo.
Il Console Generale sostiene che FAST.IT dovrà essere molto migliorato e che il Ministero è ben
conscio di questa necessità di miglioramento. Tutti i computers del Consolato verranno
sostituiti.
Risultati incontro “Giovani” del 20 luglio 2019
Il Presidente considera che l’incontro del 20 luglio sia stato opportuno e importante anche se
alla fine è mancata una proposta concreta. Esprime il pensiero del Comites di essere pronto a
farsi carico di avviare un processo per creare un organismo/istituzione che pur mantenendo la
sua indipendenza e identità, operi in accordo con il Comites stesso. Suggerisce un incontro
ristretto per cominciare a scendere sul concreto delle cose. Il Presidente si augura che la nuova
Ambasciatrice italiana Francesca Tardioli possa intervenire alla riunione dell’Intercomites che,
forse, potrebbe tenersi alla fine di novembre p.v.
Si apre la discussione in relazione alla proposta del Presidente. Il Presidente aggiunge che è una
necessità attirare l’attenzione della comunità sul recupero delle seconde e delle terze
generazioni e che ci si dovrebbe sforzare a fare di più per far dialogare i due mondi, quello dei
nuovi arrivati e quello dei nati in Australia.
Ciro Fiorini aggiunge che dobbiamo promuovere l’Italia a tutto campo, non solo a quelli con
legami stabili con il nostro Paese. Il Console Generale infatti conferma la presenza di molti
studenti di origine non italiana interessati alla cultura Italiana e quindi propone un alto livello di
consultazione.
Fabrizio Venturini chiede ancora la parola per operare un riferimento sia ai lavori della 7ma
Commissione del CGIE sia a quelli del Seminario svoltosi a Palermo e suggerisce che dovrebbe
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essere fatto uno sforzo per “raccogliere” tutte le associazioni di nuovi italiani in Australia in
associazioni federate. Il Console esprime l’opinione che bisogna creare qualcosa adatto alla loro
giovane età e informa che per il MAECI il problema principale è la nuova mobilità degli italiani, la
problematica culturale e quella assistenziale.
Ubaldo Aglianò è del parere che i giovani si sappiano organizzare da soli. Il Console Generale
evidenzia la mancanza di assistenza da parte della collettività italiana per aiutare i nuovi italiani.
Ubaldo Aglianò sottolinea la mancanza da parte australiana di iniziative per la protezione dei
giovani sul lavoro e per la prevenzione del loro sfruttamento.
Il Presidente è del parere che dovrebbe essere il governo Italiano a pensare all’avvio di
un’assistenza adeguata. Il Console Generale pensa che il Comites dovrebbe intervenire per
invitare i Clubs e le Associazioni italiane a prendersi delle responsabilità verso i nuovi italiani.
Ciro Fiorini sottolinea che al Comites non possono essere addebitate “dirette” responsabilità
verso i giovani italiani in possesso di visti temporanei, ma senz’altro potrebbe promuovere
l’istituzione di un servizio di assistenza, magari finanziato dai Clubs e dalle Associazioni.
Il Console Generale suggerisce di coinvolgere anche il Coasit per fare fronte ai casi di indigenza.
Deborah Caprioli aggiunge che fino a qualche anno fa il Coasit si adoperava in questo senso, ma
con il taglio dei fondi per questo tipo di assistenza da parte del Ministero italiano, il servizio ha
dovuto cessare. Inoltre, sottolinea che un nuovo servizio per funzionare bene deve essere ben
strutturato e gestito da professionisti. Il Console pensa che la Comunità sia disinteressata ai
problemi dei giovani e sottolinea che dobbiamo adoperarci per far fronte a questa emergenza e
dobbiamo riconoscere che bisogna fare qualcosa.
Il Presidente aggiunge che il primo rapporto Mascitelli-Armillei conteneva delle chiare
raccomandazioni che ora bisognerebbe mettere in pratica. Suggerisce altresì che il Comites
pensi ad un accordo con il Coasit per mettere in funzione questo tipo di assistenza. Il Console
Generale sottolinea che dobbiamo far capire alla collettività che bisogna assolutamente fare
qualcosa e far cadere le barriere dell’egoismo. Gianfranco Rebeschini, osservatore, e Cesare
Zanchi commentano insieme che secondo la loro esperienza la comunità ha dimostrato di
essere restìa a qualsiasi cambiamento e che non sarà facile, se non impossibile, ottenere
qualcosa.
Il Console Generale avrebbe accertato la volontà del Coasit di adoperarsi per offrire questo tipo
di assistenza.
Melbourne Italian Festa 2019 (ex Carlton Italian Festa)
Il Presidente informa di aver partecipato alla prima riunione organizzativa della Melbourne
Italian Festa con i rapprensetanti della Camera di Commercio Italiana, il Coasit, il Consolato e
l’Istituto di Cultura Italiano. La Camera di Commercio vorrebbe formalizzare queste riunioni in
un vero e proprio comitato organizzativo della Festa.
Il Console informa che il Governo del Victoria ha elargito la somma di $150,000 alla Camera di
Commercio affinchè organizzi in esclusiva la Festa, senza il coinvolgimento della Carlton Inc.
(Traders Association) e della ditta di Eddie Rinaldo. Questo, specifica il Console, per evitare i
problemi verificatisi gli anni precedenti.
Ubaldo Aglianò sottolinea che l’impegno assunto quest’anno dal Comites per lo svolgimento
della Festa della Repubblica ha dato dei risultati molto soddisfacenti e pertanto è del parere che
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il Comites debba concentrarsi solo su questa iniziativa della comunità. Deborah Caprioli si
chiede perchè Carlton Inc. sia stata esclusa dalla Festa visto che i Traders sono stati tra i
fondatori di questo evento.
Stante quanto sopra, la decisione unanime dei Consiglieri presenti è quella che il Comites non si
coinvolga con la Melbourne Italian Festa del 2019.
Varie ed eventuali
Ubaldo Aglianò suggerisce di rimandare la discussione degli argomenti sotto questa voce.
All’unanimità si rinvia quindi il tutto a data da destinarsi ma comunque prima del 19 settembre,
termine di scadenza della richiesta di contributo integrativo.
La riunione viene dichiarata chiusa dal Presidente alle 20.30.

Il Presidente
Francesco Pascalis
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Il Segretario
Ciro Fiorini
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