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Verbale Riunione Comites 

L’anno duemilaventuno, addi’ 16 del mese di Dicembre, alle ore 18:00, presso la sede dell’Ambasciata Italiana 
a Dublino, si apre la prima riunione del neoeletto COMITES di Dublino. 

La riunione si svolge in modalita’ ibrida, con partecipanti sia in persona che in videoconferenza. 

Sono presenti: 

• Donato Scioscioli (Consigliere Commerciale Ambasciata d’Italia a Dublino) 

• Maria Angela Matonte (Commissario A.C.S. Ambasciata d’Italia a Dublino) 

• Emiliana Capurro 

• Gianmaria Marcatelli 

• Chiara Castelbolognesi 

• Luca Mancinelli 

• Francesco Dominioni 

• Anna Floriani 

 
Online: 

• Marzia Doro 

• Pierluigi Coscia 

• Daniel Gazzea 

• Luigi Vitiello 

• Davide Gessi 

• Barbara Pucci 

Come da art. 29, c.3 del DPR 395/2003 presiede la riunione Emiliana Capurro, la candidata piu’ votata. A norma 
dell’art. 29, c.4 dello stesso DPR, le funzioni di segretario della seduta odierna verranno assunte da Marzia 
Doro, membro piu’ giovane. 

• Il comitato procede alla verifica di eleggibilita’ degli eletti. Essa ha dato esito negativo, non vi sono 
cause di ineleggibilita’ e/incompatibilita’. 

• Elezione del Presidente: viene eletta all’unanimita’ dei presenti la sig.ra Emiliana Capurro. 

• Elezione del Segretario: viene eletta all’unanimita’ dei presenti la sig.ra Marzia Doro. 

• Comunicazione delle dimissioni di due candidati eletti dalla lista “Italiani in Irlanda”: la sig.ra Elena 
Borza e il suo sosituto, il sig. Mariano Mesolella. Come da L. 23 Ottobre 2003, n. 286, art. 9, c. 3 
quest’ultimo viene sostituito dal sig. Davide Gessi, primo candidato non eletto della medesima lista ad 
accettare l’incarico. 
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• Elezione dell’esecutivo. Sulla base delle preferenze espresse, l’esecutivo risulta così costituito: 

o Emiliana Capurro – Presidente 

o Luca Mancinelli – Vice Presidente  

o Marzia Doro – Segretaria 

Il Comites risulta così legittimamente costituito.  

Su proposta della Presidente, si procede a nominare le seguenti cariche: 

• Gianmaria Marcatelli – Tesoriere 

• Marta Spiga – Revisore dei Conti 

Come da L. 23 Ottobre 2003, n. 286, art. 3, c. 4, il Comitato e’ incaricato di nominare un secondo revisore dei 
conti, il cui nome deve ancora essere comunicato.  

Il terzo revisore dei conti, di nomina consolare (L. 23 ottobre 2003, n. 286, articolo 3, comma 4) è il sig. 
Pasquale Longobardi (Ufficio contabile, Ambasciata d’Italia a Dublino)  

 
Varie ed eventuali: 

Il Comitato prende atto dei livelli di affluenza ai seggi e delle difficolta’ sperimentate da parte dell’elettorato 
durante il processo di iscrizione al registro e l’espressione del voto e si impegna, in collaborazione con 
l’Ambasciata italiana, a individuare soluzioni che migliorino tale servizio per i cittadini. 

Inoltre, a seguito di votazione su proposta della Presidente, il Comitato stabilisce di escludere la nomina di 
membri per cooptazione. Tuttavia, il Comitato si impegna a favorire la partecipazione e il coinvolgimento delle 
associazioni di cittadini stranieri di origine italiana presenti sul territorio, incluso il Club Italiano, durante il 
corso del proprio mandato.  

Per l’amministrazione dei fondi a finanziamento delle iniziative del Comites, verranno istituiti due conti 
bancari, uno dei quali destinato ad amministrare i finanziamenti ministeriali, e il secondo per la gestione dei 
fondi raccolti dallo stesso Comitato attraverso gli eventi organizzati. 

Infine, il Comitato stabilisce la data dell’incontro successivo per il giorno 13 Gennaio, 2022, alle ore 18:30 
presso la sede dell’Ambasciata Italiana a Dublino.  

Letto e firmato da tutti i presenti, la riunione si chiude alle ore 19:35. 
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