
 
Comitato degli Italiani all’estero 

    

 

                      Verbale della Riunione del 2 febbraio 2018 
tenutasi presso la sede dell’ambasciata italiana a Dublino 

 
 

In data odierna è stata convocata la riunione ordinaria del COMITES per la discussione di:  
 
1 Approvazione del verbale della riunione del 8 dicembre 2017.   
2 Pianificazione eventi 2018 
3 Approvazione Bilancio consuntivo 2017  
4 Varie ed eventuali. 

_________________________________________________________________________ 

Sono Presenti                                                     Sono assenti giustificati  
Raffaele Cavallo (RC)                                          Alessandra Di Claudio (ADC) 
Melita Nicolini (MN)      Annarita Macari (AM) 
Angelo Bottone (AB)      Antonio Terranova (AT) 
Mariano Mesolella (MM)     Lidia Tani (LT) 
Ferdinando Carlucci (FC)      Mirko Lanteri (ML) 
Giuliana Zeuli (GZ) 
Donato Borza (DB)      
       
E’ presente come partecipante esterno: il dott. Francesco Caracciolo , rappresentante dell’associazione 
Young Italians in Action Dublino. 
E’ inoltre presente: il dott.Andrea Orchidea, Commissario aggiunto A.C.S. presso                                       
l’Ambasciata d’Italia – Dublino. 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

 

• Viene approvato il verbale dell’ 8 dicembre 2017 

 

• Il Presidente presenta ai membri il Bilancio Consuntivo del 2017. Dopo aver esaminato le varie voci, 

i membri presenti hanno approvato all’unanimita’ il suddetto Bilancio. 

 

• I membri del Comites discutono la pianificazione di una serie di eventi per il 2018 al fine di facilitare 

l’incontro tra la Comunita’ Italiana e argomenti utili alla Comunita’ stessa. Gli argomenti che si 

vogliono toccare sono in particolare: Iscrizione ll’AIRE ; incontro con rappresentanti delle istituzioni 

finaziarie/legali che operano sul mercato locale; Camera di Commercio; Sanita’ locale e possibilita’ di 

avere dei punti di riferimenti Italiani (Medici Italiani o esponenti della mondo sanitario in generale) 

per la comunita’ locale. Nella discussione interviene il Dott Caracciolo (partecipante esterno) 
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confermando che lo Yact, associazione che lui rappresenta, organizzera’ a Maggio pv un evento che 

fara’ da punto di aggregazione per tutta una serie di associazioni Italiane esistenti in Irlanda. A tal 

proposito chiede al Comites ed al Dott Orchidea di partecipare come ospiti e di poter essere 

disponibili a fornire spiegazioni su argomenti vari come attivita’ del Comites o attivita’ di cancelleria 

in generale. Dettagli sull’evento verranno comunicati dal Dott. Caracciolo a breve. 

 

• I membri propongono nuovamente la possibilita’ di organizzare una visita presso altre citta’ in Irlanda 

(Galway-Cork) al fine di incontrare la comunita’ Italiana locale. Dettagli da decidere dopo aver preso contatti 

con gli esponenti locali.  

 

Non essendo emersi altri argomenti da trattare, la riunione si è conclusa. 

 

 

               Il Segretario       Il Presidente 

       Dott. Mariano Mesolella                    Cav. Arch. Raffaele Cavallo 


