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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 
COMITES VICTORIA E TASMANIA 

TENUTASI MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 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, la Vice Presidente Paula Marcolin, il 
Tesoriere Ubaldo Aglianò, il Membro dell’Esecutivo Tonino Bentincontri, il Segretario Ciro 
Fiorini, Deborah Caprioli, Ferdinando Colarossi, Cesare Zanchi, Max Petterlin. 
 
È presente in rappresentanza del Consolato Generale d’Italia il Console Generale per il Victoria e 
Tasmania Dott. Pierluigi Trombetta. 
 
Assenti Giustificati: Silvana Sgro’, Marco Nazzaro, Gianvito Martucci. 
 
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 Tonino 
Bentincontri sostenuta da Deborah Caprioli. Approvato all’unanimità. 
 
Registrazione corrispondenza 
 
Il Comites prende in visione la corrispondenza in entrata e in uscita la cui lista è qui di seguito 
riportata: 
 

POSTA IN ENTRATA 

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 e sottolineato il fatto che nel corso della seduta si 
dovrà approvare il Bilancio preventivo 2020 del Comites da presentare al MAECI, il Presidente 
da innanzitutto il benvenuto al Consigliere Max Petterlin, entrato in carica in sostituzione del 
Consigliere dimissionario Luca Bottallo. Precisa altresì che alle riunioni del Comites gli 
“osservatori” sono sempre benevenuti ma che a quest’ultimi, qualora la richiedano, la parola 
può essere senz’altro data ma solo alla fine della riunione onde evitare interruzioni e 
inappropriate lungaggini al dibattito in corso. Tale precisazione si rende necessaria in seguito a 
quanto successo in occasione dell’ultima riunione. Criterio completamente diverso si applica agli 
“invitati” del Comites, in genere esperti di specifici argomenti, che hanno facoltà di chiedere e di 
prendere la parola al momento dell’esame dei temi sui quali sono stati chiamati ad intervenire. 
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Formalizzazione dimissioni del Consigliere Marco Nazzaro 
 
Il Presidente legge la lettera di dimissioni presentata dal Consigliere Marco Nazzaro. Esprime il 
suo personale dispiacere per la decisione presa dal collega Nazzaro ed al contempo sottolinea il 
fatto che il Comites viene purtroppo a perdere un elemento giovane e competente che non ha 
mancato di contribuire, al momento opportuno, in modo determinante ad alcune decisioni 
significative prese dal Comitato. D’altro canto le ragioni addotte a giustificazione delle 
dimissioni, riguardando la sfera familiare, sono quanto mai importanti e del tutto condivisibili. 
Nessuno dei presenti chiede ulteriori chiarimenti e, su proposta del Presidente, le dimissioni del 
Consigliere Marco Nazzaro vengono recepite all’unanimità. 
Il Presidente informa il Comitato che il posto del Consigliere Nazzaro verrà preso da Tony 
Perfetto. 
 
Discussione e votazione su Bilancio Preventivo 2020 

 
Il Presidente Francesco Pascalis presenta al Comitato il Bilancio Preventivo 2020, Capitolo 3103, 
relativo al Comites del Victoria e Tasmania. Dopo un’accurata disamina, il bilancio preventivo 
2020, cap. 3103, viene posto ai voti con il seguente risultato: 
Presenti 9 
Assenti giustificati 3 
Voti a favore 9 
Il Bilancio Preventivo 2020, cap. 3103, è approvato all’unanimità. 
 
Il Tesoriere Ubaldo Aglianò presenta al Comitato il Bilancio Preventivo 2020, Capitolo 3106, 
relativo al Comites del Victoria e Tasmania. Dopo un’accurata disamina, il bilancio preventivo 
2020, cap. 3106, viene posto ai voti con il seguente risultato: 
Presenti 9 
Assenti giustificati 3 
Voti a favore 9 
 
Il Bilancio Preventivo 2020, cap. 3106, è approvato all’unanimità. 
 
Discussione e votazione su richiesta contributo integrativo 2019 
  
Il Presidente chiede che, a norma dell’art. 3 Legge 23 ottobre 2003 n. 286, e dell’art. 4 del D.P.R. 
29 dicembre 2003 n. 395, si proceda alla discussione ed all’approvazione della richiesta di 
contributo integrativo che il Comites Victoria e Tasmania intende presentare a valere sul Cap. 
3103/2019 del MAECI al fine di costituire un gruppo di lavoro definto “OSSERVATORIO SULLE 
NUOVE MOBILITÀ E PROFESSIONALITÀ“.  
Il Presidente legge la relazione di accompagnamento alla richiesta nella quale viene evidenziato 
che il Comites del Victoria e Tasmania ha considerato molto positivamente il Seminario svoltosi 
a Palermo nell’aprile 2019, su iniziativa del CGIE e del MAECI, e ne ha apprezzato l‘intenzione di 
favorire la “creazione di una rete di giovani italiani nel mondo”. Lo stesso Comites, al fine di dare 
un seguito a quanto convenuto in sede di Seminario, ha organizzato il 20 luglio 2019 un 
Convegno a Melbourne alla presenza di circa cento partecipanti e dei giovani delegati inviati 
dall’Australia a Palermo. Nel corso dell’evento si è proceduto alla presentazione del Seminario e 
dei suoi progetti e, al termine, è stato dato mandato al Comites di impegnarsi a creare un’Entità 
operativa che si occupi di implementare i suddetti progetti. L’iniziativa di creare 
“L’OSSERVATORIO SULLE NUOVE MOBILITÀ E PROFESSIONALITÀ“ si muove in questa direzione. I 
Consiglieri intervenuti nella discussione esprimono commenti favorevoli. 
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Il Consigliere Aglianò propone che il Comites esprima parere positivo sulla richiesta di 
contributo. 
Il Consigliere Fiorini sostiene tale proposta. Nessun parere contrario viene espresso dai presenti. 
Il Presidente mette in votazione la proposta di approvazione della richiesta. 
  
IL PARERE POSITIVO È APPROVATO CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: 
 
a favore n. 9 membri 
contro n. 0 membri 
astenuti n. 0 membri 
 
Valutazione risultati gruppo consultivo “Giovani” del 12/09/2019 
 
Il Presidente fa presente che il 12 settembre 2019 si è svolta una riunione alla quale hanno 
partecipato circa una decina tra quelle persone che si erano coinvolte nel predetto Convegno 
del 20 luglio 2019. 
Le stesse persone hanno espresso il desiderio di voler costituire un Gruppo di lavoro, definito 
per miglior chiarezza “Osservatorio sulle nuove mobilità e professionalità”, che lavorasse in 
modo autonomo ma al contempo con il sostegno del Comites. Tale “Osservatorio”, formato da 
professionisti italiani operanti in loco e disposti a fornire il loro aiuto su base del tutto 
volontaria, a detta dei partecipanti, dovrà avere prevalentemente il compito di: 
- Contribuire ad aggiornare una piattaforma dove gli italiani che vivono in Victoria/Australia 
possano accedere per ottenere informazioni sul riconoscimento titoli/professioni; 
- Offrire un canale strutturato d’informazione (piattaforma digitale) dove verrebbero messe a 
disposizione esperienze e conoscenze per aiutare chi si vuole inserire nel mondo del lavoro 
professionalizzato (i.e. architetti, insegnanti, ricercatori universitari, idraulici, geometri, etc). 
- Offrire supporto nel passaggio scuola/università/lavoro a famiglie che si trasferiscono in 
Australia ed affrontano il problema dell'inserimento scolastico ed universitario dei figli (i.e. VCE, 
Corsi Universitari, TAFE) 
- Offrire assistenza in merito all’eventuale implementazione nel Victoria dei progetti approvati 
al termine del Seminario di Palermo. 
- Offrire consigli ed assistenza tecnica, qualora necessario, in occasione di eventuali trattative 
che dovessero intercorrere tra Enti italiani ed Enti australiani in tema di formazione 
professionale e riconoscimento titoli/professioni. 
Il Presidente comunica che è stata espressa l’intenzione di aggiornare la riunione al 17 ottobre e 
che, proprio in seguito ai suddetti avvenimenti, è maturata a livello di Esecutivo Comites 
l’iniziativa di chiedere al MAECI il contributo integrativo di cui al precedente punto del presente 
Ordine del giorno.  
Il merito al Progetto in questione proposto dal Comites, il Console Generale Trombetta 
suggerisce che sarebbe opportuno eliminare la parte relativa alla possibilità, da parte del 
costituendo Gruppo di lavoro, di “offrire consigli ed assistenza tecnica per eventuali trattative 
tra Enti Italiani e Australiani in tema di formazione e riconoscimento titoli e professioni” in  
quanto questo comporterebbe il coinvolgimento di determinate conoscenze e competenze 
talvolta anche complesse, tali da rendere questa parte del Progetto più difficoltosa da realizzare. 
Il Comites, sentita l’osservazione del Console, concorda unanimemente nell’emendare la lista 
dei compiti dell’ “Osservatorio” ed opta in questa prima fase per la eliminazione di questo punto 
dal progetto, fatti salvi ulteriori sviluppi. 
Il Console Generale Trombetta esprime altresì l’auspicio di un incontro con i volontari che 
parteciperanno allo sviluppo di questo progetto, magari già in occasione dell’appuntamento del 
17 ottobre. 
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Varie ed eventuali 
 
Il Presidente fa notare che è pervenuta un’offerta da parte del Comites di Canberra riguardante 
gli sbandieratori di Sangemini che saranno presenti nella Capitale Federale dal 21 al 23 febbraio 
2020. Detti sbandieratori, a richiesta, sarebbero disponibili ad esibirsi anche in altre parti 
d’Australia. I membri del Comites indicano che si potrebbe avere una loro esibizione in 
Tasmania, in occasione della Festa comunitaria di Hobart prevista per il 20 febbraio. Il 
Presidente verificherà la fattibilità della proposta. 
A tal proposito, il Presidente ricorda la possibilità che una delegazione del Comites possa essere 
presente alla suddetta Festa al fine di combinare detta visita anche con incontri comunitari in 
loco. Anche di tale idea ne verificherà la fattibilità. 
Viene poi fatto circolare dal Tesoriere Aglianò un volantino in merito all’esibizione del dipinto  
sulla Sacra Sindone, ad opera dell’artista Veronica Piraccini, che verrà esposto dal 15 al 24 
novembre presso la Galleria d’Arte SpACE@Collins, 1/278 Collins Street, Melbourne. Aglianò 
sottolinea la particolarità artistica dell’evento e raccomanda la partecipazione dei Membri del 
Comites. 
Da ultimo il Presidente ricorda che presso l’Istituto Italiano di Cultura, organizzate 
dall’Associazione Umbria ed Amici del Victoria, nei giorni 15 e 22 ottobre 2019 si terranno due 
conferenze tenute dal Prof. Rodney Lokaj, dell’Università Kore di Enna, su temi medievali e 
danteschi. I relativi volantini vengono distribuiti. 
La prossima riunione non si terrà il 1’ ottobre, perché data troppo ravvicinata, bensì martedì 3 
dicembre 2019 e, salvo eventuali cambiamenti, avrà luogo presso la sede del CO.AS.IT, 189 
Faraday Street, Carlton. 
 
La seduta viene dichiarata chiusa dal Presidente alle 20:00. 
 
 
 
 
 
 Il Presidente       Il Segretario 
 Francesco Pascalis      Ciro Fiorini 
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