VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
COMITES VICTORIA E TASMANIA
TENUTASI IL 3/12/2019
PRESSO LA SEDE DEL CO.AS.IT
189 FARADAY STREET - CARLTON
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, Tony Perfetto, Silvana Sgrò,
Martucci Gianvito, Max Petterlin.
È presente in rappresentanza del Consolato Generale d’Italia il Console Generale per il Victoria e
Tasmania Dott. Pierluigi Trombetta.
Assenti Giustificati: Nessuno
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 Cesare Zanchi. Approvato all’unanimitá.
Registrazione corrispondenza
Il Comites prende in visione la corrispondenza in entrata e in uscita.
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
Il Presidente fa una riflessione sull’operato del Comites durante l’anno 2019 e si sofferma sul
successo ottenuto dalla Festa della Repubblica.
Il Presidente comunica ai membri l’approvazione del contributo straordinario da parte del MAECI
per il progetto “Osservatorio sulle nuove mobilitá e professionalitá” proposto dal Comites.
Per quanto riguarda l’elezione dei Comites il Presidente mette in evidenza una dichiarazione fatta
dal Sen. Vito Petrocelli, Presidente della Commissione Affari Esteri del Senato, il quale ha asserito
in una riunione pubblica che nel 2020 non si voterá per il rinnovo di Comites e CGIE. La cosa è
altresì suffragata dal fatto che in sede di elaborazione della legge finanziaria non sono state
assegnate le necessarie risorse per le prossime elezioni e pertanto è abbastanza evidente che sarà
molto difficile che queste si svolgeranno.
Il Presidente coglie l’occasione per anticipare che, salvo variazioni, la prossima riunione del
comitato è indicativamente fissata per il 4 febbraio in quanto è necessario approvare ed inviare al
MAECI il bilancio consuntivo del Comites entro il 14 dello stesso mese.
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Riunione preliminare “Osservatorio” del 14 Novembre
Il Presidente informa che si è svolta la prima riunione dei componenti del gruppo “Osservatorio
sulle nuove mobilitá e professionalitá”. Chiara De Lazzari si è offerta di fungere da “convenor” del
gruppo anche in considerazione del discreto numero di persone che è riuscita a coinvolgere. La sua
proposta è stata assecondata dai partecipanti.
Ubaldo Aglianò fa il punto sulla problematica dell’inserimento nel mondo del lavoro dei
professionisti italiani in quanto in Australia, a parte casi molto specifici, è piuttosto difficile far
riconoscere i titoli di studio ottenuti in Italia a livello terziario.
Il gruppo di lavoro si gestirà in modo autonomo ed il Comites avrà soltanto un ruolo di supporto.
Il Console Generale Trombetta suggerisce di verificare se altre comunità si stiano movendo sulla
stessa direzione in quanto – come è noto – sono in corso le trattative tra Europa e Australia al fine
di arrivare ad un Free Trade Agreement e una delle conseguenze che ne deriveranno sul piano dei
rapporti sociali sará proprio quella di rendere più agevole il riconoscimento reciproco dei titoli di
studio.
L’Avvocato Max Petterlin chiede che nella pagina web che verrà organizzata dall’ “Osservatorio”
sia inserito un link sui “short & long term visa” per dare agli utenti la più ampia visione possibile
delle opzioni disponibili.
Riunione Intercomites Canberra del 1 novembre u.s. e aggiornamenti su provvedimenti
governativi (Legge Finanziaria 2020) per italiani all’estero
Il Presidente informa che alla riunione hanno partecipato anche il Sen. Francesco Giacobbe e l’On.
Nicola Carè e legge il comunicato finale elaborato e diramato alle agenzie stampa al termine
dell’incontro. Dal comunicato si evince che la discussione ha riguardato principalmente i necessari
approfondimenti in merito a: 1) risorse governative italiane per le comunitá all’estero; 2) stato
dell’insegnamento della lingua italiana in Australia; 3) nuove mobilitá; 4) elezioni per rinnovo
Comites e CGIE.
Per quanto riguarda le risorse per le comunitá all’estero, anche per esplicita affermazione dei due
parlamentari presenti alla riunione, risulterebbe ormai piuttosto sicuro che il Governo sia
intenzionato ad incrementarle in sede di Finanziaria, in questo cercando di recuperare quelle
“distanze” tra Italia e comunitá all’estero che sono state alimentate da una certa politica di settore,
non particolarmente “attenta”, portata avanti dal precedente Governo.
Molto tempo è stato riservato alla questione dell’insegnamento dell’italiano in Australia e dalla
riunione, tra l’altro, è emerso da una ricerca elaborata dal MAECI che nel mondo circa 2 milioni
di studenti in 119 paesi studiano la lingua italiana. L’Australia è al primo posto per numero di
studenti.
Il Console Generale Trombetta puntualizza che in particolare a Melbourne, presso la scuola
bilingue di Brunswick South si è proposto di estendere l’insegnamento bilingue fino all’anno 12,
creando quindi una High School collegata ma, purtroppo, il comitato dei genitori ha posto un veto
per paura che la presenza nella scuola di studenti più grandi di etá potesse dare adito a fenomeni di
bullismo nei confronti degli studenti più piccoli.
Il Console Trombetta informa altresì che in tempi brevi avrá un incontro con il C.E.O del CO.AS.IT
Marco Fedi ed il Ministro Merlino per studiare degli accorgimenti atti a favorire il proseguimento
dello studio dell’italiano per gli studenti che passano dal livello primario a quello secondario.
Visita in Tasmania
Il Presidente comunica che in concomitanza con la “Festa Italia” del 23 febbraio ad Hobart potrebbe
essere utile organizzare una visita del Comites per il sabato 22 febbraio finalizzata ad incontrare i
membri della locale comunitá italiana e poi partecipare alla festa della domenica seguente. I
presenti esprimono pareri positivi in proposito. Il Presidente, visto il sostegno del Comites all’idea,
prende l’impegno di sviluppare i necessari contatti al fine di arrivare alla realizzazione
dell’iniziativa.
5 Inca Way, Coburg VIC 3058

Web: comites.org.au

Email: comitesmelb@bigpond.com

Phone: (03) 8352 4239

Varie ed eventuali
Il Presidente informa che il Ministero degli Affari Esteri ha inviato a tutti i Comites un manuale
informativo su come comportarsi ed eventualmente assistere volontariamente i detenuti italiani che
si trovano nelle carceri locali. Sono circa duemila in tutto il mondo i cittadini italiani detenuti nelle
carceri straniere che ricevono la necessaria assistenza dai Consolati italiani. I membri del Comites
ne prendono visone ed esprimono apprezzamento per quanto i Consolati, per dovere d’ufficio, giá
fanno in proposito. È altresì noto che ci sono alcuni volontari della nostra comunitá che, anche se
molto sporadicamente, fanno questo servizio ma gli stessi membri del Comites non ritengono di
dover avviare particolari iniziative al riguardo.

La riunione termina alle ore 19,45. La prossima riunione si terrá martedì 4 Febbraio 2020 presso la
sede del Comites.

Il Presidente
Francesco Pascalis
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Il Segretario
Ciro Fiorini

Web: comites.org.au

Email: comitesmelb@bigpond.com

Phone: (03) 8352 4239

