VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
COMITES – VICTORIA E TASMANIA
TENUTASI MERCOLEDI’ 18 MAGGIO 2016
PRESSO LA SEDE DEL COM.IT.ES, 5 INCA WAY, COBURG, VICTORIA

La riunione ha inizio alle ore 18.15
Sono presenti : Il Console Generale d’Italia per il Victoria e Tasmania Marco Maria Cerbo, Francesco
Pascalis (Presidente), Paula Marcolin (Vice Presidente), Ubaldo Agliano’ (Tesoriere), Tonino Bentincontri
(Esecutivo), Ciro Fiorini (Segretario), Silvana Sgro , Cesare Zanchi.
Sono assenti giustificati: Luca Bottallo, Deborah Caprioli, Anna Masci, Marco Nazzaro, Gianvito Martucci

Approvazione del verbale riunione precedente
Il Presidente chiede che il verbale della precedente riunione (13/04/2016), già da tempo trasmesso
ai membri, venga approvato. Non essendoci obiezioni da parte di nessuno dei presenti, il verbale
viene approvato all’unanimità.
Corrispondenza:
Il Presidente fa circolare tra i presenti la corrispondenza in entrata ed in uscita.
Introduzione dei lavori da parte del Presidente
Il Presidente informa i membri presenti della riunione dei giovani veneti tenutasi presso i locali del
COMITES. Alla riunione hanno partecipato 13 giovani della comunità veneta.
Alla conclusione dei lavori i partecipanti hanno preparato una lettera da inviare alla Regione Veneto
in merito ai lavori svolti e sulla possibilità di implementare le relazioni con lo sviluppo di possibili
progetti per i giovani.

Ruolo del Comites in vista del referendm costituzionale confermativo previsto nell’atunno
prossimo(probabilmente nel mese di ottobre).
Il Presidente distribuisce una nota sui punti chiave della riforma costituzionali e mette in risalto il
ruolo del Comites nel promuovere e divulgare i contenuti del referendum.
Il Presidente si impegna inoltre a fornire un documento redatto in un formato più semplice da poter
distribuire alla comunità. Ciro Fiorini chiede al Console Cerbo la disponibilità del Consolato a
distribuire ai vari media locali una informativa contenente i punti del referendum ed una semplice
spiegazione sugli eventuali cambiamenti della nostra Costituzione in base al risultato del
referendum.
Programma di incontri con imprenditori italiani. Possibile avvio di un rapporto di
consultazione più stretto con la Camera di Commercio.
L’Esecutivo del Comites ha preso contatto con la Camera di Commercio per valutare la possibilità
di sviluppare un progetto per aiutare “la nuova emigrazione” nella ricerca di posti di lavoro o
possibili stage presso imprese italiane.
Il Console Cerbo mette in evidenza che il numero dei giovani in arrivo in Australia sta declinando
anno per anno e che non è facile chiedere agli imprenditori italiani di mettere a disposizioni dei
posti di lavoro per un breve periodo di tempo (sei mesi) considerando i costi della formazione ed il
livello della conoscenza della lingua inglese degli stessi giovani.
L’Esecutivo si impegna a riprendere in considerazione il progetto nelle prossime riunioni.
Informativa sul documento Patronati/Comites inviato all’On. Marco Fedi
Il Presidente comunica che all’On. Marco Fedi è stato inviato il documento elaborato a seguito della
riunione Patronati/Comites svoltasi il 20 aprile 2016. Tale documento, specificamente richiesto
dall’On. Fedi, è il contributo dei Patronati e del Comites a quanto verrá discusso nell’incontro che si
terrà ad Hobart, probabilmente a settembre/ottobre, tra una delegazione dell’INPS e i dirigenti del
Centrelink International Agreement.

Regolamento COMITES
Non è stato possibile approvare il regolamento Comites in quanto Silvana Sgro ha dovuto lasciare la
riunione alle 18.45 e pertanto è venuto a mancare il numero legale delle presenze necessario per
procedere all’approvazione.
Varie ed eventuali
Il Console Marco Maria Cerbo prima di porgere i propri saluti e ringraziare i partecipanti, informa i
presenti che nelle prossime sei settimane presso l’aeroporto di Tullamarine verranno proiettati degli
spot di sette secondi ciascuno per promuovere il turismo in Italia .

Il Presidente dichiara esauriti i punti all’O.d.g. della seduta e fissa per il giorno 15 giugno, alle ore
18.00, la data della prossima riunione presso i locali del Comites.
La riunione si chiude alle ore 19.00.

Il Presidente
Dr Francesco Pascalis

Il Segretario
Ciro Fiorini

