
 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

COMITES VICTORIA E TASMANIA 

TENUTASI LUNEDI’  22 FEBBRAIO 2021 

TRAMITE COLLEGAMENTO ZOOM 

 

La riunione ha inizio alle ore 17.00 

 

Presenti: il Presidente del Comites Francesco Pascalis, la Vice Presidente Paula Marcolin, il Tesoriere 

Ubaldo Agliano’, il Membro dell’Esecutivo Tonino Bentincontri, i Consiglieri Cesare Zanchi, Tony 

Perfetto, Deborah Caprioli, Max  Petterlin. 

 

Partecipa alla riunione Franco Papandrea, Consigliere CGIE. 

 

È presente in rappresentanza del Consolato Generale d’Italia a norma dell’art. 5, comma 6, della Legge 

286/2003 il Console Generale per il Victoria e Tasmania Pierluigi Trombetta.  

 

Assenti giustificati: il Segretario Ciro Fiorini, il Consigliere Gianvito Martucci 

 

Segretario pro-tempore: Stante l’assenza del Segretario Ciro Fiorini, Ubaldo Aglianò viene designato nella 

qualità di Segretario pro tempore. 

 

Il Presidente Pascalis, verificato il numero legale, dichiara valida la seduta e apre i lavori. 

Approvazione verbale precedente riunione 

Il Presidente fa circolare il verbale della precendete riunione. Non essendoci rilievi, il verbale viene 

approvato all’unanimità. 

Registrazione corrispondenza 

Il Comites prende in visione la corrispondenza in entrata e uscita: 

Anche la corrispondenza in entrata e uscita non registra rilievi e pertanto viene acquisita agli atti. 

 

Introduzione dei lavori da parte del Presidente 

Il Presidente anticipa che si svolgera’ nei prossimi giorni la presentazione presso la Monash University del 

Progetto congiunto Universita’-Comites, finanziata dal MAECI, sul tema “Competenza Linguistica e 

Partecipazione”. 

Esame ed approvazione Consuntivo Comites 2020 
 

Il Presidente passa quandi la parola al Tesoriere Agliano’, il quale illustra nei dettagli la rendicontazione di 

spesa relativa all’anno 2020.  



Al termine della Relazione Esplicativa del Tesoriere si procede alla deliberazione dei Rendiconti Consuntivi 

con la seguente votazione: 

a favore n. 8 membri;  

contro n. 0 membri; 

astenuti n. 0 membri. 

 

Osservatorio “Nuove mobilità”  –  Revisione del Rapporto Finale 

Sul punto 6) dell’OdG, il Presidente riferisce in merito alla conclusione dei lavori dell’Osservatorio sulle 

Nuove Mobilita’. Le complessita’ dovute alle restrizioni anti Covid, non hanno consentito di poter ampliare 

alcune delle tematiche affrontate, per cui ci si sta adoperando per poter approfondire determinati passaggi 

del rapporto elaborato dall’Osservatorio. Rilevato che una parte dei fondi disponibili porebbero essere 

impiegati in tal senso, i consiglieri concordano sull’opportunita’ di dare una finalizzazione razionale al 

progetto e a tal fine il Presidente propone il possibile intervento dei ricercatori Mascitelli e Armillei, che in 

passato hanno dato il loro contributo ai progetti del Comites, in particolare sui temi degli sviluppi 

professionali degli italiani in Australia. 

Il consigliere Papandrea suggerisce di far utilizzare l’elaborato fin qui prodotto come schema pilota per gli 

approfondimenti dei ricercatori che si impegneranno su questo lavoro. 

Il tesoriere Agliano’ chiede anche a Papandrea un suo coinvolgimento in questa seconda fase. 

Presentazione ufficiale dell’Università di Monash del progetto “Competenza linguistica e 

partecipazione” 

Sul punto 7) dell’OdG, il Presidente richiama il tema del Progetto appena avviato, relativo alla competenza 

linguistica nelle seconde e terze generazioni di italiani, dell’effettiva conoscenza e comprensione delle 

problematiche politiche e sociali. Tematiche che potrebbero essere spunto di riflessione anche per il tema 

della cittadinanza. 

Su quest’ultimo argomento il consigliere Caprioli obietta i requisiti di acquisizione della stessa con specifico 

riferimento all’acquisizione per matrimonio. 

Il Presidente precisa che scopo della ricerca e’ quello di evidenziare le problematiche legate alla effettiva 

competenza linguistica e conoscenza culturale dell’Italia e non di porre limitazioni o stigmatizzare le 

condizioni di scarsa conoscenza della lingua e della cultura italiana. 

Il consigliere Petterlin chiede di poter conoscere i riferimenti normativi attuali legati all’acquisto della 

cittadinanza per matrimonio.  

Il Console Trombetta ribadisce che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza non ha allo stato attuale 

alcuna forma di limitazione. 

Il consigliere Agliano’ rileva che attualmente la materia dell’acquisto della cittadinanza per matrimonio e’ 

regolato dalla recente normativa del 2018 (cd. Decreto Salvini) che richiede un test di italiano e una 

conoscenza della lingua di livello B1. 

Il Presidente riferisce inoltre che, nel quadro del lancio ufficiale della ricerca organizzato dalla Monash 

University, partecipera’ al webinar sul tema “Political Partecipation from abroad”, al quale prenderanno 

parte anche ricercatori di universita’ di altri Paesi. 

Esame della richiesta di pubblicizzare il Comites pervenuta dalla Rivista “Segmento” 

Sul punto 8) dell’OdG, il Presidente riferisce in merito alla proposta della rivista Segmento di scrivere un 

contributo informativo per il magazine. Tale pubblicazione avrebbe un costo di circa $700. Il Presidente 

sostiene che si tratterebbe di un’attivita’ promozionale dei servizi del Comites e che come tale la spesa è 

giustificabile. I consiglieri valutano di aderire alla proposta, salvo approfondimenti circa la possibilita’ di 

giustificare la spesa nel quadro delle linee guida ministeriali che delimitano l’impegno dei fondi del 

Comites. Il consigliere Petterlin si astiene sul punto. L’argomento è eventualmente rinviato a giugno, mese 

in cui è prevista l’uscita del prossimo numero del magazine. 



Varie ed eventuali 

Sul punto 9) dell’OdG, il Presidente comunica che l’Inca ha notificato l’intenzione di risolvere il contratto di 

affitto dei propri locali al Comites, avendo l’esigenza di destinarli ad uso interno. Lo stesso Presidente 

riferisce altresi’ di aver sondato ed acquisito una generica disponibilita’ del Coasit a mettere a disposizione 

una stanza all’interno dei locali di Carlton e di poter utilizzare all’occorrenza la board room. Coglie altresi’ 

l’occasione per informare il Comites della proposta da parte dell’Inca di designarlo quale Presidente della 

loro associazione e che questo sarebbe un motivo ulteriore per lasciare i locali, per evitare che si possano 

creare ipotetici conflitti di competenza. 

Sulla proposta del Presidente il consigliere Agliano’ manifesta alcune perplessita’ sia legate al rischio di 

confusione – nell’ambito della comunita’ – di ruoli tra Coasit e Comites, sia difficolta’ di tipo logistico 

derivanti dalle limitazioni nella libertà di utilizzo delle sale, ristretto ai soli orari d’ufficio. 

Il Comites valutera’ pertanto soluzioni alternative, rinviando la trattazione del punto. 

In merito alla Festa della Repubblica, ritenuto lo stato di attuale incertezza, un’idea sarebbe quella di 

organizzare un’occasione sociale che rispetti i limiti imposti dalla legge, alla quale invitare i rappresentanti 

della comunita’. I consiglieri si riservano di discutere ed approfondire il tema via email. 

Alle ore 19, esauriti gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

Data, 22 Febbraio 2021 

 

 IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES                                   Il SEGRETARIO P.T.                

               Francesco Pascalis                    Ubaldo Agliano’ 

     ___________________________                ___________________________ 

     


